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BUON SUCCESSO DELL’INIZIATIVA
“A TAVOLA CON GLI EX ALLIEVI 2018”
Ha avuto un buon successo la manifestazione svoltasi sabato 01 dicembre alla trattoria Molin Vecio di
Caldogno. Al tradizionale pranzo di Natale hanno partecipato diversi Ex Allievi, alcuni accompagnati
dalle gentili consorti. L’originale menù era del tutto particolare nell’alveo delle antiche tradizioni della
nostra terra, ispirato all’antico Almanacco Meteorognostico Vicentino, meglio conosciuto come
“almanacco del Pojana” Lo chef Boschetto ha illustrato le ricette storiche e Galliano Rosset ex allievo
ed autore dei disegni sulle vecchie tradizioni stampati sul Pojana, ha esternato ai presenti, con la
proiezione di slides e dovizie di particolari molto interessanti le vecchie tradizioni quali “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”. Al termine è stato donato a tutti una copia del “Pojana”

Un pomeriggio passato in allegria
nel segno della tradizione.

Nelle foto alcuni dei commensali e
Galliano Rosset

ATTIVITA’ DEL MESE DI NOVEMBRE
Nel mese di novembre il Consiglio non si è riunito ma si è riunita la Giunta. Questi I principali
argomenti esaminati:
Si è esaminato lo stato di avanzamento del nuovo sito dell’Associazione;
Sono proseguiti gli esami delle candidature per il riconoscimento A. Rossi del 2019 individuando
il prescelto che verrà proposto alla prima riunione del Consiglio;
Ci sono stati contatti con l’ITIS per la posa della lapide dell’Ing. Boccardo e per il Corso Impresa;
Si è preso atto dell’avvio dei contatti tra il Vice Presidente ed il Comitato Genitori per l’esame di
alcune iniziative di start-up degli studenti;
Il tesoriere ha comunicato la conclusione delle forniture fatte dall’Associazione agli alunni del
Rossi di 489 capi di abbigliamento (T shirt per attività motorie e camici per i laboratori di
chimica) con un incremento del 23,8% rispetto all’anno precedente;
Il Vice Presidente ha comunicato che il passaggio del sito Must è ancora fermo e sembrano non
profilarsi all’orizzonte delle soluzioni, almeno nell’immediato;
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UNA STRENNA PER NATALE ?
In occasione del 140° del nostro Istituto, lo stesso ha emesso
una edizione speciale del diario/agenda 2018/2019 con molte
cose interessanti riguardanti la storia della nostra Scuola. Oltre
alla presentazione dl Dirigente Scolastico Prof. Alberto Frizzo,
ci sono le presentazioni della nostra Associazione e del
Comitato Genitori. Intramezzata alle pagine di agenda in
versione settimanale, c’è poi una interessante sintesi storica e
per immagini del nostro Istituto, di Alessandro Rossi, della
iniziale sede di Santa. Corona, dei vari Presidi e di alcuni storici
insegnanti, di Witar e del Burundi, delle manifestazioni
organizzate, bande musicali e carnevali, avvenimenti sportivi
dove il “Rossi” primeggiava, di, campionati, di periodici
scolastici, delle gite scolastiche, delle aziende straniere con le
quali sin dall’inizio il Rossi aveva avuto contatti e commesse,
dei laboratori, e tanto altro. L’Istituto ha messo a

disposizione dell’Associazione Ex Allievi un numero di
agende che possono essere acquistate al prezzo di 10,00
€ cadauna (quello che paghiamo al Rossi) presso la nostra
sede telefonando per appuntamento al Tesoriere

Paolo Danieli 3471517863

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

E lo faccio con questa splendida foto di malga Fiara nell’Altopiano dei 7 Comuni, fatta dal grande
fotografo/poeta Asiaghese Franco Pivotto. AUGURI A TUTTI !!
Il Presidente, Mariano Magnabosco
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