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Bologna: 25 novembre 2010 
 
 
Carissimi soci,   
 

ricevete, questa volta, una lettera con un contenuto che si discosta sicuramente da  
quelle che abitualmente ricevete dall’Associazione. 
 

L’ASSI festeggerà fra pochi giorni il suo trentacinquesimo compleanno. 
Non è una novità che siamo orgogliosi del traguardo e dei risultati raggiunti, entrambi 

frutto di un impegno volontario, costante, basato sulla disponibilità dei componenti del consiglio 
e sulla partecipazione alla vita associativa dei soci stessi. 

Proprio i soci sono uno degli elementi di forza dell’Associazione.  
Alcuni di loro l’hanno vista nascere e sono ancora qua attivi e propositivi, altri si sono 

aggregati negli anni cercando di conciliare i sempre pressanti impegni lavorativi con i momenti 
dedicati all’Associazione, alcuni si sono staccati per vari motivi : l'età, un’attività diversa, un 
accumulo di impegni troppo pesante, ed altro. 

La situazione, dopo un cammino lungo 35 anni, ci presenta un numero di associati in 
crescita continua, un consuntivo di attività  assai corposo e una previsione altrettanto 
consistente. 

La ricerca di argomenti interessanti e attuali, l’attenzione alle novità del mercato e del 
mondo del lavoro, la proposta e l’organizzazione di eventi con il coinvolgimento di relatori, 
esperti, specialisti di sempre elevato livello, sono stati continuamente gli obiettivi condivisi con 
gli associati ed in prima posizione fra le priorità del consiglio.  

E i risultati  ??  : 
68 soci effettivi nel 2010, 11 convegni nell’anno in corso, la partecipazione allo 

SMAU di Bologna e Milano, la crescita di contatti e rapporti con altre associazioni del 
settore.  

 
Senza dimenticarci dei momenti svago,  come visite a mostre e importanti e luoghi d’arte. 

Ma ci sono anche momenti istituzionali …… 
 

Lo statuto dell’Associazione  contempla che, come in tutte le realtà di questo tipo,  
avvenga periodicamente un rinnovo delle cariche sociali (Presidente, Consiglio, Revisori). 
 
Gli obiettivi del rinnovo sono molti : 
o il coinvolgimento di nuovi soci,  
o la ricerca di suggerimenti per nuovi argomenti o scambio di esperienze,  
o l’apporto di nuove idee e il miglioramento dell’attività associativa, 
o e poi, come già affermato più volte, la necessità, peraltro comune a molte situazioni, di 

“svecchiare” una realtà che, per coerenza con le sue finalità, deve essere rappresentata da 
chi è parte attiva nel mondo del lavoro.  

 
Con grande piacere abbiamo raccolto la disponibilità di alcuni soci nel partecipare al 

raggiungimento di questi obiettivi, ma vogliamo utilizzare questo spazio per ricercare altri 
candidati e fare un invito a quanti si sentano di dedicare un po’ del loro tempo 
all’Associazione in modo da avere già, in occasione dell’incontro,  una rosa di nomi da portare 
a conoscenza dei soci elettori. 
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E quindi rendere effettivo quanto recita l’articolo 2 dello statuto :  

“Porsi come punto di riferimento e coordinamento informativo, organizzativo e 
professionale per tutti coloro che si interessano di informatica” deve rimanere un punto 
fisso e se questo è avvenuto fino ad ora, potrà continuare più facilmente nel futuro grazie 
all’apporto di “nuova linfa”. 
 
Ed ecco infine le informazioni logistiche : 

 L’incontro per le elezioni e il rinnovo delle cariche è previsto per: Mercoledì 15 dicembre 
alle ore 18,00 presso SAVOIA HOTEL COUNTRY HOUSE via del Pilastro 2, 
40127 Bologna (uscita 9 tangenziale). 

 Al termine delle elezioni un brindisi per scambiarci gli auguri per le festività oramai vicine. . 
 
Come già detto, abbiamo bisogno della Vostra collaborazione per alcuni aspetti : 

 una numerosa partecipazione,  
 la segnalazione di disponibilità per una delle cariche di cui sopra,  
 la comunicazione di una eventuale delega nel caso di una impossibilità ad essere presente. 

 
 
Vi preghiamo quindi un riscontro a quanto richiesto  

entro e non oltre venerdì 3 dicembre p.v., 
inviando una e.mail all’indirizzo dell’associazione  :  assi@assi-bo.it 
 
 
In attesa di incontrarci,  salutiamo cordialmente.  

 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Il Presidente 
Massimo Ragni 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Delega da consegnare firmata o da trasmettere via e-mail 
 
ASSI  - Delega per rinnovo cariche associative 2010 – 2013 
 
Il Sottoscritto    ……………………………………….. 
Socio ASSI in regola con la quota associativa 2010, delega 
 
Il sig……………………………………………….. 
 
A rappresentarlo per la votazione del 15/12/2010 


