NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI “A. ROSSI”
Via Legione Gallieno, 52 – Vicenza

Iinfo@exallievirossi.com – presidente@exallievirossi.com – www.exallievirossi.com

APRILE 2018

NR. 06 – 17/19

GROSSI APPUNTAMENTI DEL MESE
Nell’ambito della settimana dei Musei di Vicenza informiamo gli iscritti che siamo riusciti a riavere
come ospite GASTONE GARZIERA, ex allievo del Rossi, che ha fatto parte del gruppo
che ha progettato il primo computer al mondo. Stavolta Garziera porterà un esemplare del 101 e terrà
una conferenza alle ore 10,00 del 14 aprile 2018 nell’Aula Magna del Rossi. sul
tema: Programma 101, la nascita del Personal Computer. Sarà raccontata la storia
dello sviluppo della Programma 101, l’ ambiente in cui è avvenuto, le scelte tecniche e funzionali che
ne hanno consentito la realizzazione, e gli eventi storico-sociali che ne hanno condizionato ed
accompagnato l’iter. Crediamo che l’evento meriti una partecipazione numerosa anche degli ex allievi.
Abbiamo avuto inoltre la graditissima disponibilità del notissimo scienziato di fama mondiale
FEDERICO FAGGIN, ex allievo del Rossi, Presidente onorario della nostra
Associazione, per intrattenere gli allievi del Rossi su temi scientifici nell’Aula Magna
dell’ITIS Rossi alle ore 10,00 del 21 aprile 2018. Anche qui vi aspettiamo numerosi.
VISITA A SAN PATRIGNANO SABATO 05 MAGGIO 2018
Mentre proseguono i contatti per fissare il programma delle visite 2018, possiamo informare che
inizieremo provando ad andare fuori dai soliti schemi ai quali ci eravamo abituati. Come annunciato
nella scorsa Assemblea, vorremmo cominciare ad occuparci anche di problematiche sociali, in
maniera importante. E lo facciamo proponendo ai soci di passare una giornata in comunità con i
ragazzi di San Patrignano. Un modo per conoscere una realtà unica in Italia e nel mondo, un’occasione
per scoprire un luogo che ha fatto e fa la storia del sociale, del contrasto alle dipendenze e della lotta
all’emarginazione. Un momento altamente educativo che aiuterà a cementare i rapporti fra i
partecipanti che condivideranno un’esperienza che li coinvolgerà nel profondo, visitando la più grande
comunità terapeutica in Europa, estesa su quasi 300 ettari, che oggi accoglie 1.300 ragazzi e che negli
anni ha ospitato oltre 27.000 persone in maniera totalmente gratuita in quarant’anni di storia. A farci da
guida attraverso i settori di formazione, saranno gli stessi ragazzi in percorso, che vivono la comunità
ogni giorno, che con le loro esperienze ci faranno respirare il clima e il calore della comunità. Ragazzi
per i quali San Patrignano è rinascita, è casa, è famiglia. Saranno loro a farci respirare il clima e il
calore del luogo, a introdurci in alcuni dei 50 settori formativi e toccare con mano l’anima e il cuore di
San Patrignano. Visiteremo i settori della filiera agroalimentare a chilometro zero, quelli artigianali
dove i ragazzi apprendono mestieri che vanno scomparendo, fino ad arrivare alla grande lavanderia o
a strutture particolari come il centro studi, il centro medico e i centri minori. Anche il nostro palato
avrà il suo momento di piacere. Nel grande salone dove pranzeremo assieme all’intera comunità,
potremo gustare anche i prodotti enogastronomici di San Patrignano, dai formaggi, ai salumi, al pane,
al vino. Il tutto per vivere un’esperienza personale molto coinvolgente alla scoperta di valori veri e
decisivi per la vita di ciascuno sia nel privato che nella propria professione.
Programma previsto :
ore 6,15
Ritrovo dei partecipanti nel piazzale del Mercato Ortofrutticolo di Vicenza il 5 maggio 2018
ore 6,30
Partenza con il pullman
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ore 9,30
ore 10,00
ore 12,30
ore 13,45
ore 14,00
ore 15,00
ore 17,00
Ore 19,00

Arrivo dei partecipanti al Sanpa Welcome e accoglienza degli accompagnatori per la visita.
Visita alla Cantina ed ai settori zootecnici
Pranzo nel salone assieme ai 1300 ragazzi della comunità con degustazione dei prodotti
del forno, norcini e caseari di San Patrignano.
Visita mostra fotografica
Video istituzionali di San Patrignano
Visita ai settori artigianali: tessitura, grafiche, successivamente canile e scuderie
Saluti e visita a “Sp.Accio”, il negozio di SanPatrignano dove si trovano i loro prodotti
enogastronomici che si possono acquistare.
circa, partenza per ritorno a Vicenza piazza del Mercato dove si conta di arrivare alle 22,00

Il costo tutto compreso (viaggio, pranzo, visita, contributo a San Patrignano) viene fissato in
60,00 € per partecipante adulto, e in 30,00 €. per i minori da 0 a 14 anni .
I posti sono limitati: gli interessati possono iscriversi entro e non oltre il 20 aprile 2018,
precisando nome, cognome ed anno di nascita a info@exallievirossi.com e versando almeno il 50%
dell’importo dovuto sul c.c. Postale n.16910309 o sul c.c. intestato a Associazione Ex Allievi ITIS A.
Rossi presso Poste Italiane con IBAN IT63 Z076 0111 8000 0001 6910 309.
Si è svolta a Monte Berico la fase finale della corsa podistica a cronometro, denominata “Sulle strade
della Grande Guerra” che ha visto la partecipazione di 4000 studenti di 53 (su 64) scuole secondarie di
primo grado della Provincia e 22 (su 34) scuole secondarie di secondo grado. Gli eventi precedenti
erano stati realizzati nei Comuni di Schio, Bassano del Grappa ed Asiago. Tra tutte le scuole i ragazzi
del Rossi hanno conquistato il primo posto. A loro ed ai loro preparatori le nostre più vive felicitazioni.
Continua il tesseramento 2018. La quota di iscrizione è rimasta invariata rispetto allo
scorso anno ed è lasciata alla volontarietà di ognuno con minimo di 15,00 € per iscritto.
Chi vuole può anche donare importi per il MUST, Museo della Scienza e della Tecnica
del Rossi, con un minimo di 10,00 €, precisando che sono destinati al MUST. Le quote
vanno versate sul c.c. intestato a Associazione Ex Allievi ITIS A. Rossi presso Poste
Italiane con IBAN IT63 Z076 0111 8000 0001 6910 309 oppure sul c.c. Postale n.16910309
intestato alla stessa Associazione scaricando il bollettino postale dal nostro sito.
Ringraziamo fin d’ora i molti che hanno già rinnovato

A quasi 85 anni di età, ci ha lasciati Bruno Zaupa, per decenni
prezioso tesoriere e colonna portante della nostra Associazione. Era
molto fiero di essere un Perito Industriale e noi molto fieri di averlo
con noi. Era una persona positiva, irreprensibile, dall’alto della sua
esperienza dispensava sempre consigli utili, senza mai farli pesare,
disponibile al confronto. Per i suoi ampi meriti era stato insignito del
Premio Alessandro Rossi, solitamente riservato a personalità che,
con la loro opera, hanno contribuito a dare una immagine molto
positiva della figura del Perito Industriale. Il Presidente, il Consiglio e
l’Associazione tutta si unisce al dolore della moglie Ida Papa, per
lunghi anni insegnante al Rossi. Ora che Bruno non è più
materialmente con noi, ci sentiamo più soli
.

I lavori dei GDL sono partiti. 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’Associazione info@exallievirossi.com .
Ci contiamo.GRAZIE
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