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Massimo Ragni <massimo.ragni.bo@gmail.com>

37° Anniversario fondazione ASSI
7 messaggi

ASSI <assi@assi-bo.it> 9 novembre 2012 12:22
Rispondi a: assi@assi-bo.it
A: MASSIMO RAGNI <massimo.ragni.bo@gmail.com>

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

        Invito al Pranzo e festeggiamenti della ricorrenza.

 

 

Carissimi Soci ed ex Soci,

come ogni anno abbiamo organizzato il festeggiamento per l'anniversario della
fondazione dell'ASSI.

Come potrete vedere è un programma molto ricco ed ambizioso perchè vogliamo fare di
questa festa dell'ASSI un momento indimenticabile con: una visita coinvolgente, un

famoso ristorante ed un altrettanto famoso artista.  

Sicuri di offrirti una bella giornata  ti ricordiamo che puoi estendere ai tuoi famigliari 
questo invito e ti chiediamo di comunicarci la tua partecipazione rispondendo a questa
mail.

Cogliamo l'occasione per informarti che anche nell'anno 2012 ASSI ha mantenuto un
elevato livello di attività attraverso l'organizzazione di Eventi e instaurando nuovi legami di
partnership con altre associazioni ed organizzazioni del settore.

Particolare successo hanno avuto gli incontri/corsi di Technical Conference che hanno 

visto ASSI riavvicinarsi alle problematiche di sviluppo applicativo.

Adesso parliamo di questo 37° anniversario che abbiamo organizzato nel seguente

http://a2i0h.s16.it/f/rnl.aspx/?fek=wwuyecke=o4gk7=r/5:-2bf=e1elce.1k0&x=pv&&x=pv&08&g&x=cc&7&x=pv&9cd/4hgNCLM
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modo:

Domenica 25 Novembre 2012 

Prima del pranzo come solito dedichiamo la tarda mattinata alla scoperta delle bellezze
della nostra Città.

Saremo accompagnati da ONORINA PIRAZZOLI, l'arzilla massaia bolognese che
conosce tutti gli aneddoti e le curiosità sulla città, che ci proporrà il suo spettacolo
itinerante "Scuffia in Camuffa". 
Innumerevoli volte, nella complice penombra dei portici, l'incrociar degli sguardi ha
scosso per ironia della sorte due coscienze dal destino contrapposto, ma che più di
ogni altra cosa desideravano incontrarsi. Durante la ricerca, Onorina incontrerà sulla
sua via dei personaggi che l'aiuteranno nel compito di far conoscere ai visitatori le
"scuffie", le cotte, che hanno colpito i bolognesi dritti al cuore, portandoli a volte a
altvivere passioni clandestine o da tenere segrete, "in camuffa" per l'appunto.
I partecipanti verranno così condotti nel dedalo di stradine del centro storico in un
percorso a tappe che avrà un punto d'arrivo che sarà tenuto celato fino all'ultimo........

Il pranzo avverrà nello stesso ristorante "I Carracci" che tanto gradimento ha avuto lo
scorso anno nella cornice dei meravigliosi affreschi della scuola dei fratelli Carracci..

Dopo avere soddisfatto il palato, viene riproposto un piacevole momento in compagnia di
Francesco Tesei   con il suo spettacolo di "il mentalista".

AGENDA

10,30 - ritrovo in Piazza Galvani

13,00 - pranzo al ristorante Carracci.

14,30 - Il Mentalista Italiano: Francesco Tesei

  

Il costo a persona è di € 50,00.

Ti preghiamo di confermare l'adesione  entro e non oltre Sabato 17 Novembre.

La Segreteria ASSI
www.assi-bo.it 
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