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IMPORTANTE

Sabato 16 dicembre, nell’ambito dell’iniziativa “A TAVOLA CON GLI EX ALLIEVI” ci sarà il
pranzo alla vecchia trattoria Molin Vecio di Caldogno come da programma già inviato ai soci.
Il menù è ispirato alla mostra su Van Gogh che tanto successo sta riscuotendo in Basilica
Palladiana. La locandina del pranzo è visibile sul sito
Prenotazioni a:
Paolo Danieli, Tesoriere tel. 3471517863, mail paolo.danieli.28@alice.it
Laura Chiarello, Segretaria tel. 3808380380, mail laura.chiarello.lsc@gmail.com
Giuseppe Calearo, Consigliere tel.3355751268 , mail giuseppecalearo44@gmail.com
A seguito delle dimissioni irrevocabili del Segretario Giovanni Cattaneo da ogni carica, e delle
conseguenti nuove nomine, il Consiglio Direttivo dell’Associazione risulta ora così composto:
Presidente Mariano Magnabosco,
Vice Presidente Tiziano Ziliotto,
Segretario Laura Chiarello,
Tesoriere, Paolo Danieli,
Consiglieri Matteo Celebron, Giuseppe Calearo, Fausto Dal Maso, Gianni Rigoni, Giancarlo Zancan.
Anche i gruppi di lavoro hanno subito alcune variazioni come segue:
News Letters: Magnabosco, Dal Maso e Calearo;
Organizzazione: Chiarello, Calearo e Dal Maso
Gruppo Giovani: Zliotto, Chiarello;
Entertainment: Magnabosco, Chiarello, Zancan, Ziliotto e Damian
Gestione finanziaria: Danieli e Chiarello;
Visite aziendali: Chiarello, Zancan, Calearo eDamian;
Gestione dei materiali: Rigoni, Chiarello e Calearo
La Giunta, formata ora dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario continuerà a seguire le borse
di studio, il programma per il 135° anniversario dell’Associazione ed eventi collegati
Sollecitiamo gli iscritti a dare la disponibilità per partecipare al lavoro dei gruppi, abbiamo già
avuto alcune adesioni ma abbiamo veramnet bisogno di persone capaci e volonterose che
dedichino un po’ del loro tempo prezioso alla loro Associazione. Per aderire usa la mail
dell’Assocoazione info@exallievirossi.com. Ci contiamo, grazie
LO SAPEVATE ?
Quando fù progettata la grande diga di Assuan, in Egitto, si presentò un grosso problema legato alle
enormi statue egizie di inestimabile valore che erano in loco e sarebbero state sommerse per sempre dalle
acque del bacino artificiale. Oltre ad essere sommerse, sarebbero state irremidiabilmente danneggiate
dall’acqua alla quale l’Arenaria Nubiana di cui erano fatte non avrebbe resistito. Impregilo, l’impresa
italiana che doveva eseguire i lavori, si rivolse a degli esperti in tutto il mondo, tra i quali Luigi Rossato,
padovano classe 1905, ex allievo del Rossi matricola 2448, il quale aveva fatto grosse esperienze
nell’Industria Marmi del Chiampo del gruppo Marzotto. Rossato progettò delle seghe e macchinari
speciali, volle con se maestranze della val Chiampo, una equipe di uomini e mezzi che consentirono lo
spostamento dei colossi arenari 65 metri più in alto e 180 metri più all’interno senza danno alcuno,
salvandoli per sempre e consentendo a studiosi e turisti da tutto il mondo di poterli continuare a studiare
ed ammirare. Che siano state fatte da uomini e macchine italiane e che sia stato determinante l’apporto di
un ex allievo ci riempie particolarmente di orgoglio.
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Abbiamo translocato nella nuova sede, si tratta delle aule 109 e 110 del piano terra del Rossi, dove è
possibile accedere accompagnati da un Consigliere autorizzato che ritirerà la chiave in portineria
mediante apposizione della firma su un apposito registro. Ora abbiamo molto più spazio e possiamo
ospitare anche le mini riunioni dei gruppi di lavoro. Nella stessa sede accogliamo anche Witar, la
benemerita Associazione del Rossi all’estero, ed i ricercatori dell’Archivio storico. Ci stiamo attrezzando
con PC, stampante/fotocopiatrice, videoproiettore ed altro necessario ad una gestione più professionale.
Da alcuni soci ci viene chiesto quando si potranno vedere i risultati di quanto contenuto nel programma
“La chiave a stella”: non è semplice, lo sapevamo e, sopratutto, non è immediato vedere risultati ma vi
assicuriamo che non siamo fermi. Le News Letters, il pranzo “A tavola con gli Ex Allievi”, gli auguri ad
Enti, Autorità, Istituzioni, i contatti con il Collegio, le attrezzature per la sede, la sistemazione del sito e
degli archivi mail, sono i primissimi segnali.. In 42 giorni dall’insediamento abbiamo già fatto 5 riunioni
di Consiglio: non dubitate, siamo partiti anche con altre iniziative ed a breve vi relazioneremo in merito
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

E’ NATALE !!
A NOME DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ITIS A. ROSSI
MI E’ PARTICOLARMENTE GRADITO INVIARE I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE

IL PRESIDENTE
MARIANO MAGNABOSCO
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