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Bologna: 7 Marzo 2013  
 
 
Carissimi soci,   
 

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

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 37 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.  

 
 

Senza dimenticarci dei momenti svago,  come visite a mostre e a importanti 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, 

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

raggiungimento di questi obiettivi, in modo da avere già, in occasione dell’incontro,  una 
rosa di nomi da portare a conoscenza dei soci elettori sia come consiglieri che come 
revisori. 

 
Ci auguriamo di 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”. 
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L’incontro per le elezioni e il rinnovo delle cariche è previsto per:  
 

Martedi 19 Marzo 2013  alle ore 18,00 presso 
SAVOIA HOTEL REGENCY 

via del Pilastro 2, 40127 Bologna  
(uscita 9 tangenziale). 

 
Al termine delle elezioni è prevista una cena conviviale per fare due 
chiacchiere in amicizia. 
 
Ci aspettiamo una numerosa partecipazione in quanto sarebbe per tutto il 
consiglio uscente una dimostrazione di riconoscimento dell’attività svolta. 
 
Nel caso in cui non riuscissi a partecipare abbiamo previsto la possibilità di 
inviare via email la delega nel formato sottoriportato. 
 
Per ovvi motivi organizzativi ti preghiamo di comunicarci la tua partecipazione e 
se sarai dei nostri alla cena, inviando un email:   
 

entro e non oltre martedi 12 Marzo, 
 

all’indirizzo dell’associazione:  assi@assi-bo.it 
 
 
In attesa di incontrarci,  salutiamo cordialmente.  

 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Il Presidente 
Massimo Ragni 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
A:  assi@assi-bo.it 
OGGETTO: ASSI  - Delega per rinnovo cariche associative 2013/2014 
 
Il Sottoscritto    ……………………………………….. 
 
Socio ASSI in regola con la quota associativa , delega 
 
Il sig……………………………………………….. 
 
A rappresentarlo per la votazione del 19/03/2013 



ASSEMBLEA
Elettiva

Consiglio 2013/2014
Bologna, 19 marzo 2013



AGENDA

Verifica validità assemblea 
Apertura lavori
Nomina presidente assemblea
Presentazione bilancio 2012
Relazione Revisori
Discussione e Approvazione Bilancio
Relazione presidente
Nomina commissione elettorale
Presentazione candidati
Votazioni / Spoglio e Risultati  
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RELAZIONE PRESIDENTE
Attività nel biennio

Rapporti con altre associazioni

Prossime attività



Attività nel biennio ….

2011 2012 2013
Soci 75 78 (86)
Eventi 14 12 (3)
Technical
Conference

- 3 (3)

Inviti e 
Partecipazione
ad Eventi

8 13 (6)

Eventi culturali 8 6 (1)
News su 
Internet

circa 30 circa 40 (23)



Rapporti con altre associazioni

Ulteriori associazioni:
Ordine degli Ingegneri di Bologna
Club Digitale di Reggio Emilia



POLITECNICO di MILANO

Academy
Siamo patrocinatori 
Possibilità di sconti ai corsi brevi (10%)

Osservatori
Possibilità di sconti all’abbonamento



ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE/ENTE Sottoscrizione manifesto? Data invio email
AICA
ANIMA PER IL SOCIALE NEI VALORI D’IMPRESA Y 29/01/2013
ASSI Y 30/01/2013
ASSOCIAZIONE LAUREATI LUISS Y 28/01/2013
AUSED Y 01/02/2013
CLUB DIRIGENTI INFORMATICA DI TORINO 
CLUB DIRIGENTI TECNOLOGIE dell'INFORMAZIONE di 
Roma Y 24/01/2013

CLUBTIER Y 28/01/2013
COSP VERONA Y 29/01/2013
EDULIFE
FONDAZIONE ASPHI ONLUS
FONDAZIONE EVERIS Y 31/01/2013
FONDAZIONE IBM ITALIA Y 31/01/2013
FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE Y 30/01/2013
FONDAZIONE SODALITAS Y 26/01/2013
INFORMATICI SENZA FRONTIERE Y 28/01/2013
ISTITUTO BOELLA
ISTUD
PROSPERA Y 24/01/2013
RETEICT Y 24/01/2013
UMAN FOUNDATION

ASSI partecipa a 

RETE DI RETI



https://sites.google.com/site/teamretedireti/home

ASSI partecipa a 

RETE DI RETI



ASSI partecipa a 

RETE DI RETI



Prossime attività

Mercoledì - 10 Aprile (Technical Conference) :
Microsoft Reporting Services

Giovedì - 18 Aprile :
inizieremo a conoscere "IPV6"

Prossimi mesi (Technical Conference) :
………….
…………
…………
…………

Nuovo Statuto
Nuovo Sito
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Il Consiglio uscente ….

Grazie !



I Candidati ….
BELLENTANI Claudio

CASADIO Massimo

COCCHI Loris

CUSSINI Danilo

FABRIS Luisa

GIOVANNINI Gabriele

GAVELLI Gerardo

LELLI Gabriele

MANSERVIGI Giuliano

MATTAROZZI Mirco

MOLINARI Mauro

PANCALDI Silvano

PARISINI Enrico

RAGNI Massimo

PRANDO Gino

consigliere

consigliere

consigliere

consigliere

revisore

consigliere

revisore

consigliere

revisore

consigliere

consigliere

consigliere

consigliere

presidente

revisore



La scheda per votare

Presidente Consigliere Revisore
Candidato

1

2

3

4

5

IMPORTANTE

Presidente    Una sola preferenza

Consiglieri Max 7 preferenze

Revisori Max 2 preferenze



Votazioni per       1 PRESIDENTE
7 CONSIGLIERI
2 REVISORI



Risultati Votazioni
PRESIDENTE Ragni Massimo
CONSIGLIERI Casadio Massimo

Cocchi Loris
Cussini Danilo
Giovannini Gabriele
Lelli Gabriele
Molinari Mauro
Parisini Enrico

TESORIERE Magnanelli Paolo
REVISORI Fabris Luisa

Manservigi Giuliano
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Presenti: Bellentani – Bernabei - Cocchi – Fabris – Gavelli - Magnanelli – Manservigi – Mattarozzi - Pancaldi - Parisini – Prando - 
Ragni 

Assenti:  Baraldi – Lelli (più che giustificato)  
Prossimo Consiglio : martedì 9 Aprile  
 

 
ASSEMBLEA ELETTIVA E APPROVAZIONE BILANCIO 

 
Partecipanti: 
VOTANTI: 44,  di cui 38 presenti e 8 deleghe. 
 
L’assemblea è stata aperta dal presidente, dando il benvenuto a tutti e ringraziandoli per essere intervenuti 
così numerosi. 
INIZIO LAVORI  

  Nomina presidente assemblea 
E’ stato nominato come presidente dell’assemblea: Cocchi Loris.  

  Presentazione bilancio 2012 
Il tesoriere Paolo Magnanelli presenta ed illustra le poste di bilancio 

  Relazione Revisori 
Il revisore Giuliano Manservigi legge la relazione dichiarando la “….piena e completa 
corrispondenza delle scritture contabili e dei  documenti giustificativi……” 

  Discussione e Approvazione Bilancio 
Il bilancio viene approvato all’unanimità 
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  Relazione presidente 
Il presidente Massimo Ragni  
Ha accennato alla nostra storia quasi quarantennale (38 anni quest’anno) e con orgoglio ha detto che 
l’attività non si è mai fermata e che anzi negli ultimi anni si è addirittura intensificata. Ha  presentato 
alcune slide (memorizzate sul sito nell’area riservata) nelle quali è riepilogato il numero dei soci e le 
attività negli ultimi tre anni, l’elenco delle associazioni con le quali ASSI è in contatto esponendo nei 
dettagli il rapporto con il Politecnico di Milano e la nostra adesione all’associazione  RETE di RETI. 
Ha poi illustrato quali saranno i prossimi passi anche se saranno oggetto di discussione del prossimo 
consiglio direttivo che uscirà dalle elezioni oggetto dell’assemblea. Ha inoltre sollecitato i presenti a 
consultare il nostro sito in quanto contiene, oltre alle attività nostre e delle associazioni con le quali 
ASSI collabora, anche news estratte dalle riviste on-line specializzate.  

  Nomina commissione elettorale 
E’ stata nominata la commissione elettorale nei soci: Ambra Neri, Susanna Medri e Paolo Giannini. 

  Presentazione candidati 
Prima di iniziare la distribuzione delle schede elettorali il presidente dell’assemblea, a nome di tutti, 
ha ringraziato, nominandoli uno ad uno, i componenti il consiglio uscente per il contributo dato 
all’attività dell’associazione. Ha  poi chiesto ai nuovi candidati di presentarsi. 
Ultimate le presentazioni sono state distribuite le schede. 
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  Votazioni / Spoglio e Risultati   
Prima dell’inizio delle votazioni Enrico Parisini ha proposto all’Assemblea di non dare seguito alla 
votazione del presidente in quanto riteneva scontato il rinnovo della carica a  Massimo Ragni. 
L’assemblea all’unanimità e per acclamazione ha approvato.  
Massimo ha ringraziato, facendo però presente che sono 34 anni che ricopre questa carica e che 
sarebbe necessario che vi fosse un ricambio, anche perché, essendo ormai in pensione da qualche 
anno, i contatti con il mercato si allontanano sempre più e quindi sarebbe necessario trovare una 
nuova candidatura e di un socio che sia in attività. Accettando l’investitura auspica che nel prossimo 
biennio si riesca ad individuare chi sia disponibile a ricoprire la carica di presidente.  
L’assemblea ha inoltre riconfermato per acclamazione alla carica di tesoriere Paolo Magnanelli. 
Dopo la compilazione delle schede da parte dei presenti è iniziata la fase dello spoglio. 
In attesa dei risultati i presenti si scambiavano impressioni e conoscenze. 
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Al termine dello spoglio vengono proclamati i risultati: 

 

 
 
 
 
 

   Presidente Consigliere  Revisore 

Candidato 

risultati   

1           BELLENTANI Claudio 20  supporto 
2           CASADIO Massimo 27  consigliere 
3           COCCHI Loris 38  consigliere 
4           CUSSINI Danilo 34  consigliere 
5           FABRIS Luisa 25  revisore 
6           GIOVANNINI Gabriele 23  consigliere 
7           GAVELLI Gerardo 16  supporto 
8           LELLI Gabriele 30  consigliere 

10          
MANSERVIGI 
Giuliano 24 

revisore 

11           MATTAROZZI Mirco 18  supporto 
12           MOLINARI Mauro 27  consigliere 
13           PANCALDI Silvano 21  supporto 
14           PARISINI Enrico 38  consigliere 
16           RAGNI Massimo      
17           PRANDO Gino 20  supporto 
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  Inoltre alcuni soci, oltre a coloro che sono stati eletti, ma non sono consiglieri, hanno dato  

la loro disponibilità a dare supporto al consiglio, e quindi saranno invitati alle riunioni  
del consiglio.  
Essi sono:  
BALDISSARA Paolo, BERNABEI Stefano, CASTELLI Massimo, DESIATO Paolo,  
FINI Massimo, MONTANARI Giorgio, PEDERZINI Marco. 
 

Al termine Massimo Ragni complimentandosi con i nuovi consiglieri eletti, ringraziando i 
consiglieri uscenti per il prezioso apporto e ringraziando chi ha dato la disponibilità per 
dare sopporto al nuovo Consiglio, dichiara chiusa l’Assemblea e invita tutti a trasferirsi 
nella sala ristorante per la cena, che si è svolta in un clima di massima convivialità. 
 
 

------------------------------------------- 
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