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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

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 veramente importante, perchè sono 39 gli anni che dobbiamo 

festeggiare.

Come siamo soliti fare in queste occasioni, facciamo il punto dei risultati raggiunti, ma diamoci
anche delle  arie e dichiariamoci orgogliosi per essere arrivati fino a qui.

 D’altra parte i motivi non mancano :

L’ingresso di nuovi soci.

Naturalmente ci sono stati anche alcuni mancati rinnovi, ma questo non ha impedito di
raggiungere il massimo storico, oggi siamo 87 soci e quasi 2.000 le persone che
regolarmente ci leggono.

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

soci e consiglieri.

La presenza sempre crescente ai vari convegni e l’interesse per le varie iniziative.

L’ingresso nel consiglio direttivo di nuove e valide presenze a fianco dei consiglieri più
“anziani” hanno permesso di apportare un valido contributo per proporre nuovi argomenti,
nuove attività, mantenimento e crescita dei rapporti con altre associazioni.

Non si può fare a meno di rilevare alcuni 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, continuamente confermata dal costante confronto con gli amici delle altre

associazioni.

Continuare ad essere patrocinatori dell’Academy del Politecnico di Milano è sicuramente

un riconoscimento della nostra rappresentatività, allargatasi negli ultimi tempi con il

patrocinio di eventi della International Data Corporation (IDC) svoltisi nella nostra regione.
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Avere deciso di emettere un bando per il restiling del nostro sito attraverso il marketplace
del Polimi con il coinvolgimento di giovani laureati e/o laureandi.

Aver stipulato un protocollo di intesa con il CNA di Bologna per il reciproco scambio di

esperienze e di organizzazione di eventi.

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 dell’anniversario che quest’anno si
terrà:

DOMENICA  30 NOVEMBRE  2014

per il

39 ° Anniversario

Il programma quest’anno è volutamente all’insegna della “tranquillità” (…..aspettando il
QUARANTESIMO) ma non per questo passerà in sordina: come ogni “festa dell’ASSI” meriterà
di essere ricordata !

Ci troveremo alle 12,30 presso

la tenuta  “Il Ciocco”

Via Mino 2/2 – Minerbio - Frazione Ca’ De Fabbri - (mappa nella pagina Eventbrite)

 

Per assaporare un gustoso menù fatto da:

Sartu di polenta e funghi

Gran zuppa di farro (tazza per scaldare le budella)

Gnocchetti verdi gorgonzola e noci

Battutina di maiale ai funghi

Patate al forno e Misticanza (metà e metà)

Torta di cioccolato con mascarpone

Acqua, vino, caffè e digestivi.

Il tutto ad un costo : A persona di: 40,00 €

 

L’amico Sandro Samoggia (che già ci guidò per via Galliera) durante e al termine del pranzo

ci allieterà parlando del mondo dei Tarocchi Bolognesi, con anche divagazioni su Bologna, di
cui è notoriamente "fanatico".

 Vi preghiamo di confermare l’adesione,
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entro e non oltre venerdì 21 novembre p.v.,

ricordando che, in caso di iscrizione ed impossibilità a partecipare, non comunicata
entro mercoledì 26 novembre, sarà comunque addebitata la quota sopra riportata.

Come ormai nostra consuetudine l’adesione sarà accettata, previa
iscrizione obbligatoria su Eventbrite al seguente   LINK

Compilando il modulo di Registrazione, potrete anche scegliere se raggiungere in
autonomia il Ristorante oppure aggregarvi nel punto di raccolta su Via Ferrarese a
fianco Parco Nord alle ore 12.00.

Augurandoci 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

CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE

 Email inviata con MailUp
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