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RISULTATO 
DELLE 
ELEZIONI 
Il 14 ottobre u.s. si è svolta 
l’Assemblea straordinaria per il 
rinnovo delle cariche sociali. 
Questi i risultati. 
Per il C.D. hanno ottenuto voti: 

 66 Laura Chiarello 

 58 Tiziano Ziliotto  

 54 Mariano Magnabosco 

 52 Fausto Dal Maso 

 40 Giovanni Cattaneo 

 35 Paolo Danieli 

 32 Giuseppe Calearo 

 28 Giancarlo Zancan 

 26 Gianni Rigoni 

 20 Matteo Celebron 

 19 Nicola Gonella 

 09 Massimiliano Scaramuzza 
Per il Collegio dei Probiviri 
hanno ottenuto voti: 

 54 Gian Maria Righele 

 48 Giovannino Giaretta  

 47 Enrico Rossi 

 16 Guido Gregori 
Per il Collegio dei Revisori 
hanno ottenuto voti: 

 59 Danilo Pallaro 

 59 Emanuele Possia 
 

Il Collegio dei Probiviri è 
formato da Enrico Rossi (eletto 
Presidente all’unanimità), Gian 
Maria Righele e Giovannino 
Giaretta 
 

Il Collegio dei Revisori è 
composto da Danilo Pallaro ed 
Emanuele Possia  
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All’inizio del mandato, desidero ringraziare i soci che mi hanno 
dato fiducia ed i Consiglieri che, all’unanimità, mi hanno voluto 
assegnare il gravoso incarico di Presidente. Voglio calorosamente 
dire grazie anche all’ex Tesoriere Bruno Zaupa, per tantissimi anni 
bandiera della nostra Associazione, che non ha potuto proseguire 
la sua azione per motivi di salute: a lui un grosso augurio a nome di 
tutti. Un sentito ringraziamento va a Mauro Caldarde, per tanti 
anni ottimo segretario ed anche a Max Scaramuzza per quanto ha 
fatto e farà per la gestione del sito. Ed infine, un grosso grazie al 
Consiglio uscente e al suo Presidente Giovanni Cattaneo per 
quanto hanno fatto per l’Associazione. Abbiamo preso atto tutti 
che l’Associazione ha bisogno di una importante attualizzazione, ed 
abbiamo elaborato un progetto di rinnovamento molto ambizioso: 
sarà impegnativo realizzarlo ma ci crediamo molto e cercheremo di  
raggiungere gli obiettivi fissati con convinzione, anche con la 
collaborazione di quelli di voi che saranno disponibili ad 
impegnarsi. L’Associazione è di tutti noi: dobbiamo farla crescere e 
migliorare e sono sicuro che, con l’aiuto di tutti, ce la faremo. 
Mariano Magnabosco 
 

Iniziamo da questo numero la nuova serie di News Letters che, 
mensilmente, raggiungeranno gli iscritti dotati di indirizzo mail e 
saranno pubblicate sul sito. E’ la prima tappa di un nuovo modo di 
comunicare, per coinvolgervi maggiormente. La News Letter è 
aperta a tutti, non è solo un notiziario ma, dovrebbe diventare una 
specie di agorà dove i soci potranno inviare le loro comunicazioni, 
le loro idee, i loro progetti scrivendo a:  info@exallievirossi.com  
 

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

A seguito dell’esito delle elezioni, il C.D. dell’Associazione è stato 
rinnovato. Non ne fanno più parte Bruno Zaupa, Mauro Caldarde 
e Massimiliano Scaramuzza. Al loro posto sono stati eletti 
Giuseppe Calearo, Laura Chiarello e Giancarlo Zancan :  
confermati i Consiglieri uscenti Giovanni Cattaneo, Fausto Dal 
Maso, Paolo Danieli, Mariano Magnabosco e Gianni Rigoni.  
 

LE NUOVE CARICHE ISTITUZIONALI 
Il 26 ottobre si è riunito per la prima volta il nuovo C.D. che su 
proposta di alcuni Consiglieri, all’unanimità, ha assegnato le cariche 
istituzionali come segue: 
Presidente : Mariano Magnabosco 
Vice Presidente : Tiziano Ziliotto 
Segretario : Giovanni Cattaneo 
Tesoriere : Paolo Danieli 
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DELEGHE  
In data 02 novembre il C.D. ha definito le 
DELEGHE come segue: 

 I rapporti con le Istituzioni saranno tenuti 
esclusivamente dal Presidente che potrà 
avvalersi, di volta in volta ed a sua 
discrezione della collaborazione di uno o più 
Consiglieri. 

 Il sito Internet e le operazioni collegate 
saranno gestite dal Vice Presidente che potrà, 
di volta in volta ed a sua discrezione, 
avvalersi di collaboratori esterni. 

 Presidente Vice Presidente e la Consigliera 
Laura Chiarello, autori del progetto “La 
chiave a stella” potranno partecipare, a loro 
discrezione, a tutti i GDL e ne faranno parte 
integrante. 

 Al fine di accelerare la soluzione delle 
problematiche è stata creata una Giunta 
esecutiva della quale fanno parte Presidente, 
Vice Presidente, Segretario e la Consigliera 
Laura Chiarello.  

 

COMUNICATI 
 
 

01 – 17/19 IMPORTANTE 
 

Sabato 18 novembre, dalle ore 11,00 alle 
12,30, ci sarà la premiazione del Premio 
Brunello nell’Aula Magna del Rossi. E’ un 
premio che, in ricordo del compianto 
Paolo Brunello, importante collaboratore 
di Witar e docente al Liceo A. Rossi di 
Ngozi in Burundi, premia i migliori lavori 
fatti da alunni del Rossi e del Liceo Quadri 
nel campo dell’ecologia. Riteniamo 
importante partecipare alla cerimonia. 
 

02 . 17/19 
Abbiamo accettato ben volentieri la proposta di 
spostare la sede in una nuova aula messa a 
disposizione dall’ITIS. Abbiamo già spostato le 
attrezzature in una stanza molto più grande che 
ci consentirà di raggruppare magazzino, sala 
riunioni ed ufficio operativo in un unico locale.  
I lavori di sistemazione delle pareti, delle 
tinteggiature e del controsoffitto sono già in 
corso: contiamo che l’aula sarà operativa entro 
la fine di novembre. I costi per la sistemazione 
saranno sostenute dalla scuola, che ringraziamo.  
 

 

GRUPPI DI LAVORO (GDL) 
Il Consiglio Direttivo, sempre in data 02 
novembre u.s. ha dato vita ai gruppi di lavoro 
per l’attuazione del progetto “La chiave a stella”. 
A tale proposito, serve avere la collaborazione di 
altri soci perché il lavoro da fare, nel quale 
crediamo fortemente, è veramente tosto. I soci 
che hanno già dato la loro disponibilità durante 
l’Assemblea del 14 ottobre, saranno contattati 
direttamente dai coordinatori dei GDL. 

 News Letters: saranno gestite dal 
Presidente, dal Segretario e dal Consigliere 
Fausto Dal Maso 

 L’organizzazione è uno dei punti focali del 
progetto: se ne occuperanno i Consiglieri 
Laura Chiarello, Giuseppe Calearo e Fausto 
Dal Maso 

 Il gruppo giovani, da formare e da gestire, 
verrà seguito dal Vice Presidente e dai 
Consiglieri Laura Chiarello e Fausto Dal 
Maso. 

 Il gruppo che si dovrà occupare 
dell’entertainment è formato dal Presidente, 
dal Segretario e dal Consigliere Giancarlo 
Zancan. 

 La gestione finanziaria è affidata al 
Tesoriere Paolo Danieli con la collaborazione 
della Consigliera Laura Chiarello. 

 Delle visite aziendali si occuperanno il 
Segretario ed il Consigliere Giancarlo 
Zancan. 

 La gestione dei materiali è stata affidata ai 
Consiglieri Gianni Antonio Rigoni, Laura 
Chiarello e Giuseppe Calearo 

 La Giunta si occuperà direttamente delle 
borse di studio e premi vari nonché del 
135° anniversario della fondazione ed eventi 
collegati 

 

 
 

………………………………………………  
Vuoi comunicare direttamente qualcosa al 
Presidente? Desideri mandare proposte, 
dare suggerimenti, evidenziare carenze, 
segnalare nuove idee, iniziative, ecc. ? 
presidente@exallievirossi.com è il nuovo 
indirizzo per metterti in contatto con lui. 
……………………………………………….   
 

 


