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Il 16 dicembre, come da programma, si è tenuto il pranzo sociale all’antica trattoria Molin Vecio. 
Abbiamo pranzato in maniera eccellente con piatti assolutamente insoliti ispirati alla grande mostra di 
Van Gogh attualmente in corso in Basilica Palladiana. Ma è stata soprattutto l’occasione per 
incontrarci tra soci e famiglie. Molto interessante, oltre al cibo, è stata la relazione svolta dallo chef 
Sergio Boschetto sulle origini storiche secolari della trattoria, sui prodotti De.Co. che produce e sui 
piatti serviti. A tutti i convenuti è stato fatto omaggio di una serigrafia che illustra le origini della 
Basilica Palladiana, elaborata e descritta dall’autore Galliano Rosset, (che abbiamo scoperto essere un 
ex allievo) presente all’evento che, con dovizie di particolari, ha illustrato la storia di questo importante 
edificio di Vicenza. 
 

 

 

A seguito delle dimissioni per motivi di lavoro di Matteo Celebron, il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione ha avuto delle variazioni edrisulta ora così composto: 

Presidente Mariano Magnabosco, 
Vice Presidente Tiziano Ziliotto, 

Segretario Laura Chiarello, 
Tesoriere, Paolo Danieli, 

Consiglieri:  Nicola Gonella, Giuseppe Calearo, Fausto Dal Maso, Gianni Rigoni, Giancarlo Zancan. 
Membro cooptato: Massimiliano Scaramuzza 

 

 

 

Lo sapevate ? 

Nello scorso numero di questo notiziario abbiamo iniziato queta rubrica che vuole riportare curiosità ed aneddoti sugli 
Ex Allievi e sul nostro Istituto. Abbiamo parlato dell’ex allievo Luigi Rossato e, come segnalato da un nostro associato, 
va precisato che i monumenti erano ad Abu Simbel e, quindi, a circa 200 chilometri da Assuan. In questo numero, con il 
contributo del prof. Giorgio Mariga, parliamo del Rossi e di Roma: seguiranno altre puntate sull’argomento. 

Siamo nel corso della prima guerra Mondiale, il 24 ottobre 1917 c’è la tragica rotta di Caporetto. Per 
effetto della disfatta sul fronte orientale, l’11 novembre 2017 il Comitato regionale Veneto di 
Mobilitazione Industriale, ordina la chiusura di tutte le Officine Venete ed il loro trasferimento oltre il 
Po. L’ordine prevede lo sgombero totale o, in alternativa, la distruzione di tutte le officine e stabilimenti 
che lavorano per il Regio Esercito: tra questi l’Istituto Tecnico Industriale A. Rossi di Vicenza diretto 
dall’ing. Ernesto Boccardo. Il 16 novembre sono già pronti 10 vagoni caricati per essere spediti a 
Modena, il giorno dopo si cambia destinazione; Toscana, Umbria o Roma. Dopo varie ricerche, 
l’Istituto trova sistemazione a Roma dove si trasferisce integralmente nel dicembre 1917 con tutte le 
attrezzature scolastiche e di officina utilizzando, oltre ai 10 vagoni ferroviari iniziali, altri 24 vagoni 
spediti in sei giorni. Per il reparto scolastico l'Istituto si insedia, nell’edificio della Scuola Commerciale 
Femminile di Via dell’Olmata n. 4, una laterale di Piazza S. Maria Maggiore. Per quanto riguarda le 
officine si utilizzano i Cantieri del Monumento a Vittorio Emanuele II, fuori Porta Santa Maria Maggiore, 
in Via Prenestina n. 7, in baracche fornite dalle Forze Armate nel prato che a quel tempo era situato 
davanti al "Mercato delle Erbe" su Via Bixio, là dove ora sorgono la scuola elementare "Di Donato" ed 
edifici adibiti ad abitazione privata. Il 07 dicembre viene spedito un espresso raccomandato alle 
famiglie degli allievi per comunicare la riapertura dell’Istituto a Roma. Nel gennaio 1918 è così 
possibile riprendere, sia l’attività scolastica e sia le lavorazioni. Si deve purtroppo constatare che, a 
causa dello spostamento a Roma il numero di allievi si è ridotto a soli 93, compresi quelli delle nuove 
iscrizioni fatte direttamente a Roma. (continua) 
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Tra le varie cose in esame nel programma delle visite, c’è anche la visita alle acciaierie di Terni ed alla 
contigua “Fabbrica di armi”. Questo progetto richiede una durata di 2 giorni, inusuale per chi è abituato 
a partecipare alle visite, per cui sarebbe interessante conoscere cosa ne pensano gli iscritti e la loro 
disponibilità a parteciparvi. Così potremmo procedere con l’esame della possibilità o, se sarete contrari, 
rinunciare al progetto. Vi preghiamo pertanto di dare il vostro parere ascivendo a info@exallievi.com. 
 

 

 

Sono proseguiti i lavori per attrezzare operativamente la nuova sede. E’ stato sistemato il locale, 

abbiamo acquistato una stampante multifunzione a colori ed un videoproiettore, ci sono stati donati 

due PC prontamente messi in rete con il sistema informatico del “Rossi”, abbiamo riverniciato gli 

armadi recuperati e completato l’arredamento. Oggi la sede è operativa con le attezzature necessarie 

e può ospitare adeguatamente le riunioni di Consiglio, quelle dei gruppi di lavoro, Witar e i 

ricercatori dell’Archivio storico.  
 

 
 

Dal 26 ottobre, data dell’insediamento, il Consiglio si è riunito altre 5 volte, nei giorni 2, 23 e 30 di 
novembre e il 5 e 13 di dicembre, una media di una riunione ogni 8 giorni. Si è iniziato il grosso lavoro 
di riorganizzazione i cui risultati non sono immediatamente visibili ma si evidenzieranno nel tempo. 
Queste le principali decisioni: 
a. L’accesso alla sede viene autorizzato a tutti i Consiglieri, ai Consiglieri Witar ed a 3 Archivisti, previo 

registrazione di entrate ed uscite su apposito registro; 
b. Il sistema della posta elettronica è stato completamnente sistemato e riordinato; 
c. Si sta provvedendo anche ad una rivisitazione del sito; 
d. Sul sito sono stati attivati il sistema IMAP per l’archiviazione delle mail e si è inserito un antispam; 
e. Si sono migliorati I rapporti con la Dirigenza del Rossi; 
f. Sono stati definiti i gruppi di Lavoro per mettere in atto il progetto “La chiave a stella” 
g. Abbiamo partecipato al Premio “Paolo Brunello”; 
h. Sono stati avviati contatti con il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per un 

coinvolgimento nel progetto di rilancio dell’Associazione; 
i. Sono state avviate le verifiche per cercare di dare uno status di APS alla nostra Associazione che 

permetterebbe di potere ricevere i contributi del 5 per mille dalle dichiarazione dei redditi di chi 
volesse farlo e, quindi, consentirebbe di avere fondi a disposizione per le varie attività, senza oneri; 

j. Si stanno gettando le basi per il programma di visite per il 2018: si stano esaminando varie possibilità 
tra le quali programmare una visita alla Comunità di San Patrignano, al museo Tibaldo delle 
comunicazioni, alla Riello Sistemi, alla Cartiera Fedrigoni, al Zuccherificio di Pontelongo, alle 
Acciaierie di Terni ed alla vicina “Fabbrica di armi”. Per commemorare il centenario della fine della 
prima Guerra Mondiale, stiamo valutando anche una giornata da passare sull’Altopiano dei Sette 
Comuni, accompagnati da una guida, molto esperta in materia, che ci farà visitare un museo e ci 
intratterrà con diapositive e filmati.  

k. Sono stati verificati gli effettivi iscritti all’Associazione in regola con le quote: si è deciso che 
verranno inviate le comunicazioni a tutti coloro che sono provvisti di indirizzo mail anche se in 
ritardo con i pagamentii per un certo periodo, mentre per coloro che non hanno la e-mail verranno 
inviate le comunicazioni solo a chi è in regola con il pagamento delle quote. In questo modo 
verranno evitate le spedizioni a 122 morosi; 

l. Sono stati inviati gli auguri di buon Natale a tutti gli iscritti, ai dirigenti del Rossi, agli Enti più 
rappresentativi della Città, alle Associazioni di Categoria.  

 

 

Sollecitiamo gli iscritti a partecipare al lavoro dei gruppi, abbiamo già avuto alcune adesioni ma 
abbiamo veramente bisogno di persone capaci e volonterose che dedichino un po’ del loro tempo 

prezioso alla loro Associazione, alla nostra Associazione. 
Per aderire usa la mail dell’Assocoazione info@exallievirossi.com  . Ci contiamo. 

GRAZIE ! 

mailto:info@exallievi.com
mailto:info@exallievirossi.com

