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Bologna: 31 Ottobre 2011 

 
 
Carissimi amici e colleghi,  
 

anche quest’anno il calendario ha quasi completato il suo giro e,  per ASSI, si avvicina 
un momento speciale :  

un compleanno importante, perchè sono 36 gli anni c he festeggeremo. 
 

 
Come siamo soliti fare in queste occasioni, tiriamo un po’ di somme, ma diamoci anche 
delle  arie e dichiariamoci orgogliosi 
 
D’altra parte i motivi non mancano : 
 
• L’ingresso  di 14 nuovi soci. 

Naturalmente ci sono stati anche alcuni mancati rinnovi, ma questo non ha impedito 
di raggiungere il massimo storico. 

• Il supporto e l’entusiasmo  che, nonostante l’età (dell’associazione), ci arriva 
ancora da  soci e consiglieri. 

• La presenza  costante ai vari convegni e l’interesse per le varie iniziative. 
 
Nel mese di dicembre 2010, si sono svolte le elezioni per le cariche sociali ed è con 
piacere che ricordiamo un massiccio ingresso di nuove e valide presenze nel consiglio; 
figure ben presenti e coinvolte nel mondo del lavoro, nelle sue problematiche e in grado 
di fornire, come sta accadendo, un valido apporto per quanto riguarda proposte di nuovi 
argomenti per convegni, nuove attività, mantenimento e crescita dei rapporti con altre 
associazioni. 
 
Non si può fare a meno di rilevare due aspetti riguardo quest’ultima considerazione. 
 
• Gli incontri con la ricerca, la trattazione di argomenti sempre nuovi, attuali e 

interessanti, il coinvolgimento di relatori competenti e autorevoli provenienti da realtà 
industriali o dal  mondo accademico. 

• La collaborazione con altre Associazioni, lo scambio di esperienze e il confronto con 
i colleghi, confermata dal Forum delle Associazioni  svoltosi a Modena, voluta e 
organizzata da ASSI, a cui hanno partecipato 15 associazioni  a livello nazionale, 
ma anche la crescita, con attività svolte da gruppi di lavoro su argomenti specifici. 
Ricordiamo infatti l’esperienza, ancora in corso, del Focus Group Aster  che sta 
trattando di Cloud Computing  in cui ASSI sta portando un contributo 
fondamentale come partecipazione, visibilità, proposizione. 

 
  



    

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

 
 
C’è un lavoro continuo di promozione per l’aumento della nostra visibilità : 

• Una volta lo strumento principale era il sito, www.assi-bo.it , (ancora oggi il 
nostro raccoglitore principale). 

• Ma si sono consolidati o aggiunti il rapporto con altre realtà e istituzioni (ANDAF, 
AIDP, JEKPOT) , la realizzazione di eventi in collaborazione, fondamentali per la 
crescita di ASSI e per il suo rinnovamento , una parola, quest’ultima sempre 
presente nelle priorità dell’Associazione e che fa parte delle “attività permanenti “  

 
Non dimentichiamo i momenti di relax, in cui sono stati coinvolti anche i famigliari, 
organizzando gite e incontri ludico culturali che, solo nel periodo estivo e di ferie, hanno 
conosciuto un momento di pausa. 
 
Adesso, dopo esserci descritti ed autocelebrati, parliamo di anniversario che 
quest’anno, in occasione del 36°, festeggeremo   

 
DOMENICA 27 NOVEMBRE 

 
Ed ecco la nostra giornata, che possiamo considerare definita nei dettagli. 
• Visita al campanile della cattedraledi San Pietro.  

Il campanile della Cattedrale alto circa 70 metri, Iniziato nel 1184, fu compiuto nel 
1426 con copertura a cuspide.  
Il campanile a base circolare non fu mai distrutto. Tuttavia attorno ad esso se ne 
costruì uno nuovo, risalente al XIII secolo. All'interno si può ancora ammirare la 
struttura del vecchio campanile. La torre campanaria ospita inoltre la più grossa 
campana suonabile "alla bolognese", detta "la nonna", pesante ben 33 quintali.  
L'elevato peso del concerto, un solenne concerto a quattro campane, comporta 
un'onda molto forte, e solo raramente si effettuano "scappate" e "calate" con tutte e 
quattro le campane, che richiedono una squadra di ben ventitré campanari.  
La visita comprende la salita sul campanile da cui si gode un panorama che potete 
immaginare, accompagnati da una guida-campanaro che ci parlerà di storia, di 
campane e di curiosità…. 

 

 
 
 
• Proseguirà con il pranzo, in un luogo per cui, ogni descrizione, è superflua : bisogna 

vederlo. 
Il prestigioso Ristorante “I Carracci” , meraviglia da museo tra le più alte 
espressioni della pittura cinquecentesca è ospitato all'interno di un magnifico salone, 
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il cui soffitto è interamente dedicato ai meravigliosi affreschi della scuola dei fratelli 
Carracci, da cui il nome al locale. 

 
 
 

• E dopo aver soddisfatto adeguatamente il palato, una novità per chi non l’ha  
     conosciuto e un revival per chi era presente alla festa di alcuni anni fa. 
     Per tutti, un piacevole momento, perché ci farà compagnia Francesco Tesei ,     
     che, nel frattempo è diventato ……, ma scopritelo al link  
 
http://www.ilmentalista.com/index.php?/info/che-cose-il-mentalismo/         
 

 
Ci fa piacere poter ripresentare agli amici ASSI questo artista che abbiamo 
conosciuto agli inizi della sua “carriera  terrestre ” (prima si esibiva principalmente 
sulle navi da crociera e quindi…… in mare !!) e che, negli ultimi anni, è cresciuto in 
professionalità, fama, celebrità esibendosi in televisione, ma anche in grandi teatri 
(uno per tutti : l’Ariston di San Remo) e città di tutta Italia.  
Ben tornato, Giocoliere   !!! 

 
Come potrete constatare vi proponiamo un programma molto ambizioso, perché siamo 
convinti che la “festa dell’ASSI” meriti di essere ricordata : una bella visita, un grande 
ristorante, un artista bravo e famoso. 
Naturalmente certe scelte hanno un costo e, pur rendendoci conto che si tratta di un 
contributo non indifferente quello che vi viene richiesto, vi possiamo tranquillizzare 
assicurandovi che, come nelle altre occasioni, l’associazione contribuisce volentieri. 
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36 ° Anniversario  ASSI  
Agenda 

       
 
 
 
Ore 11,00 : Ritrovo all’ingresso della cattedrale (via Indipendenza , 9)….. 
Ore 11,15 : Ingresso al Campanile   
Ore 12,45 : Trasferimento presso Ristorante Carracci 
Ore 14,30 : Francesco Tesei    -  il Mentalista Italiano  
 
Il tutto ad un costo : 

• A persona                                   :    50 ,00 €    
 
La disponibilità dei posti è purtroppo limitata e quindi sarà l’ordine d’iscrizione a 
stabilirne la priorità. 
 
Vi preghiamo di confermare l’adesione,  

entro e  non oltre lunedì 21 novembre p.v ., 
ricordando che, in caso di mancata partecipazione, comunicata entro giovedì 24 
novembre , sarà comunque addebitata la quota sopra riportata . 
Inviate una e.mail ad :    assi@assi-bo.it  
 
 
Pensando che questo invito vi abbia fatto piacere e che possa essere l’occasione per 
passare insieme una gradevole giornata vi salutiamo cordialmente.  

Associazione Specialisti Sistemi Informativi  
La segreteria dell'ASSI   

 
 
 
 
 


