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SAVE THE DATE - “A TAVOLA CON GLI EX ALLIEVI”
SABATO 01 DICEMBRE 2018 ORE 12,30
ALLA TRATTORIA MOLIN VECIO - VIA GIARONI 116 CALDOGNO VI
Ritorna anche quest’anno il tradizionale pranzo per le festività di Natale da consumarsi in allegria con
gli Ex Allievi. Dopo quello a base di baccalà alla vicentina con la Confraternita del Baccalà del 2016, e
quello sulla scia della mostra di Van Gogh dell’anno scorso, quest’anno, sempre alla ricerca di
qualcosa del tutto particolare nell’alveo delle antiche tradizioni della nostra terra, con lo chef
Boschetto ci siamo ispirati all’antico Almanacco Meteorognostico Vicentino, meglio conosciuto come
“almanacco del Pojana” ed abbiamo programmato un pranzo con il seguente menù:
Aperitivo di benvenuto con Durello, analcolico alla frutta, polentine pasticciate ai funghi e
Vezzena, salame "co l'ajo" e focaccia
Cinciamenaj (antica zuppa di farina di mais)
Risotto del Pojana con radicchio di Asigliano, tastasale e Clinto
Baccalà secondo l’antica ricetta dell'Abate Masenello e polenta di Marano
Torta di credenza alle mele e crema
Vini abbinati e bevande
Lo chef Boschetto illustrerà le ricette storiche e Galliano Rosset ex allievo ed autore dei disegni sulle
vecchie tradizioni stampati sul Pojana (“el tabaro”, “la maschera venessiana”, “lavarse in casa”, “la
pompa de l’aqua”, “fioreti e capitei”, “sesolare e batere el frumento”, “i carbonari fa carbon”, “i
recuperanti”, “la festa dela Madona dei Oto”, “vendemare”, “farse el saon in casa”, “vacanze di
natale”), illustrerà il Pojana 2019. Al pranzo possono partecipare Ex Allievi, mogli ed amici. Una copia
del Pojana sarà omaggiata dall’Associazione ad ogni single ed ad ogni coppia partecipanti.
L’adesione va fatta via mail a info@exallievirossi.com e le quote di adesione di 40,00 € a testa vanno
versate sul c.c. IBAN IT 58 Z 02008 11810 000105156917 intestato a Associazione Ex Allievi ITIS A.
Rossi presso la Banca UNICRED filiale di Vicenza S. Agostino. Vi aspettiamo numerosi !!
ATTIVITA’ DEL MESE DI OTTOBRE
Il Consiglio si è riunito 1 volta ne mese di ottobre. Queste le principali decisioni:
E’ stato letto ed approvato il verbale della riunione di Consiglio del 26 settembre 2018;
Si è preso atto con soddisfazione della fornitura fatta dall’Associazione agli alunni del Rossi di
oltre 460 capi di abbigliamento (T shirt per attività motorie e camici per i laboratori di chimica);
E’ stata confermata anche per il 2018 l’iniziativa “A tavola con gli Ex Allievi” della quale
riportiamo il programma all’inizio di questo notiziario;
Si sono esaminate alcune proposte di visite sociali da programmare nel 2019;
Si èesaminato lo stato di avanzamento del nuovo sito dell’Associazione;
Abbiamo preso atto della lodevole iniziativa di Witar che ha programmato la spedizione di
materiale ferroso in Burundi nella “nostra” scuola per consentire esercitazioni pratiche;
Abbiamo confermato un contributo economico a Witar;
Sono proseguiti gli esami delle candidature per il Riconoscimento A. Rossi del 2019;
Siamo stati aggiornati sulla situazione del sito MUST;
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GRANDE SUCCESSO DELL’EVENTO CON FAGGIN DEL 8 OTTOBRE 2018
Ha avuto un enorme successo l’incontro dello scorso 8 ottobre
con il nostro Presidente Onorario Prof. Faggin che ha
intrattenuto i convenuti sul tema “L’intelligenza naturale e
l’intelligenza artificiale”. Secondo Faggin, seppure da sempre gli
uomini siano stati istruiti a separare scienza e filosofia e ad
opporre religione e fisica, la natura della consapevolezza
sovverte la comune visione del mondo e apre nuove porte
all'interpretazione della realtà. Faggin ha esplorato questo tema
fin da quando cominciò la sua ricerca sulle reti neurali più di 30
anni fa. La sua conclusione è che le premesse materialistiche
della scienza ufficiale non bastano per comprendere le
differenze tra l’intelligenza naturale e quella artificiale. Nella
serata ha presentato le sue vedute sulla natura dell’intelligenza
e della consapevolezza e sulle differenze cruciali che esistono
tra gli organismi viventi e i computer, basandosi su un nuovo
quadro concettuale che è coerente sia con le più avanzate
teorie della fisica quantistica e sia con le penetranti intuizioni
rivelate dalle esperienze spirituali più profonde.
L’Aula Magna del Rossi era stracolma e, per motivi di sicurezza, molti partecipanti hanno dovuto
seguire l’evento dai corridoi per mancanza di spazio. Moltissimi gli Ex Allievi presenti all’evento.
CI HA LASCIATI GIAMPAOLO FELTRIN
Nato nel 1935 e diplomatosi al “Rossi” venti anni dopo, ha poi ottenuto
il diploma anche in uno dei primi corsi di elettronica industriale nel
nostro Istituto. Valente e apprezzato tecnico, ha operato in primarie
aziende del nord Italia tra le quali Face Standard, ASW Research
Center della Nato, Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, Bialetti, Banca
Cattolica del Veneto. Da lunghi anni socio dell’Associazione Ex Allievi,
sempre presente alle Assemblee con costruttivi ed apprezzati
interventi.
“L’onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo
affetto”, queste alcune delle parole che ha la famiglia ha riportato
nella foto ricordo del nostro amico Giampaolo, che si è spento a 83
anni il 27 settembre. L’Associazione si è unita al dolore della famiglia
per la scomparsa dell’amico Giampaolo ed ha partecipato con il labaro
e con alcuni Ex Allievi alle esequie nella chiesa di San Pietro in
Vicenza

LE INSERZIONI PUBBLICITARIE DELL’ASSOCIAZIONE PUBBLICATE SUL GIORNALE DI VICENZA
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