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Vicenza, 10 Aprile 2017
A tutti i Soci
LORO SEDI
OGGETTO: Santa Pasqua e attività di Aprile e Maggio
Amici carissimi,
la Santa Pasqua è oramai vicina e, prima di tutto, permettetemi che, a nome di tutto il Consiglio
Direttivo che ho l’onore di presiedere, invii alle vostre famiglie e a voi tutti gli auguri più fervidi.

Ho notizie buone e cattive, che, mio malgrado vi devo comunicare. Cominciamo da quelle
brutte:

sono state annullate, per motivi diversi, sia la visita alla
LUXOTTICA che quella ai Cantieri RIVA di Sarnico, la prima a causa della
fusione con la EXILOR che ha comportato un riassetto societario, la seconda per esosità: mi hanno
chiesto € 100,00 + IVA, cad. partecipante, per entrare, definire questo demenziale penso sia poco.
Ci sono, però, anche le belle notizie, la prima riguarda la visita alla CALEARO
ANTENNE e all’ACCIAIERIA VALBRUNA, avrà luogo mercoledì 10 Maggio con partenza alle
ore 08:30 dal piazzale del Mercato ortofrutticolo. Il rientro è previsto per le ore 18:30. Possibile la
partecipazione di 40 persone, decidete in fretta se desiderate esserci.
La seconda riguarda la consegna delle Borse di Studio agli studenti, che avrà luogo sabato
13 Maggio, dalle ore 10:00, nell’Aula Magna del “Rossi”, chi può partecipare sarà il benvenuto,
La terza è il concerto che il Maestro Giuliano Fracasso terrà al “Rossi” mercoledì 17
maggio, in occasione della Gara Nazionale di Automazione ed Elettronica, il programma prevede
musiche da film che saranno accompagnate da spezzoni di filmati relativi.
La quarta è la stipula di una Convenzione con la Ditta CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.
per la fornitura di apparecchiature idrauliche, controllate nel sito alla voce “sconti per te”: ha
negozi su tutto il territorio nazionale, lo sconto è del 60% ovunque, il codice cliente è 176105.
In fine ricordo che quest’anno ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che si
terranno nel corso dell’Assemblea annuale di sabato 27 Maggio. Riceverete la lettera di convocazione a
tempo debito. Chi desidera candidarsi sarà il benvenuto, invii la propria adesione quanto prima, ricordo
che deve essere in regola con la quota associativa, la stessa dello scorso anno: € 15,00.
Nel corso dell’Assemblea verranno assegnati i riconoscimenti “Alessandro Rossi” agli studenti
Matteo Capozzo (diplomatosi con 100/100) e Roberto Carta (vincitore Gara Nazionale di Chimica). Il
riconoscimento “Alessandro Rossi” al perito che, nella vita, si è distinto in modo particolare quest’anno va
a Gastone Garziera, per aver fatto parte della terna di tecnici Olivetti che, nel lontano 1965, hanno
costruito la “PROGRAMMA 101”, il primo personal computer della storia.
Vi invito a sostenere il nostro lavoro associandovi o rinnovando la quota associativa annua, ci
date la possibilità di ben operare verso la Scuola, i suoi allievi e a favore degli amici marchigiani
dell’ITIS “DIVINI”, distrutto dal terremoto.
E’ tutto per ora. Rinnovo l’augurio di una Santa Pasqua a voi e ai vostri cari, anche a nome di tutto
il Consiglio Direttivo.
Il presidente
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