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BUON 2019 A TUTTI GLI AMICI DELL’ASSOCIAZIONE
In questa stupenda foto di
Franco Pivotto c’è un silenzio
assordante, tutto è ovattato,
coperto da una gelida coltre
bianca, tutto sembra statico,
immobile. Ma ecco spuntare le
impronte di un animale che, dal
primo piano, si perde tra gli
alberi: è la traccia evidente della
vita che riprenderà rigogliosa
all’arrivo della primavera. Un
caloroso augurio per un felice
anno foriero di ogni bene a tutti
gli amici dell’Associazione !
ATTIVITA’ DEL MESE DI DICEMBRE
Nel mese di dicembre il Consiglio si è riunito una volta. Questi i principali argomenti trattati:
Sone state definite le borse di studio da assegnare per l’anno scolastico 2018/2019;
Esaminato il SAL del nuovo sito dell’Associazione che sarà operativo da gennaio 2019;
Si è individuato il candidato al quale attribuire il riconoscimento A. Rossi del 2019;
Si è preso atto degli incontri avuti dal Presidente e dal Vice Presidente con il Comitato Genitori
auspicando una sempre più sinergica collaborazione tra le due associazioni;
Si sono gettate le basi per una ampia collaborazione con l’ITIS per gli incontri di orientamento;
Si è preso atto degli auguri di buone feste inseriti nel Giornale di Vicenza del 11.12.18;
Organizzeremo con l’ITIS e Comitato Genitori una cerimonia dir consegna delle tessere di ex
allievo ai neo diplomati 2018 in una cerimonia di consegna dei diplomi, nel maggio 2019.
Nel mese di dicembre è stata istallata inoltre la lapide in ricordo del Direttore Boccardo che sarà
inaugurata nel corso di un convegno sulla figura del Perito Industriale nel febbraio 2019
Sono ancora a disposizione alcune copie del diario/agenda 2018/2019
pubblicato in occasione del 140° dell’ITIS. Oltre alla presentazione del
Prof. Alberto Frizzo, ci sono il Comitato Genitori e la nostra
Associazione. Intramezzata alle pagine di agenda in versione
settimanale, c’è poi una interessante sintesi storica e per immagini del
nostro Istituto, di A. Rossi, della iniziale sede di Santa. Corona, dei vari
Presidi e di alcuni storici insegnanti, di Witar e del Burundi, delle
manifestazioni, bande musicali e carnevali, avvenimenti sportivi, e
tanto altro. Le agende si possono acquistare al prezzo di 10,00 €
cadauna (quello che paghiamo al Rossi) presso la nostra sede previo
appuntamento con il Tesoriere Paolo Danieli al telefono 3471517863
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COMUNICATO
Informiamo che il c.c. intestato a Associazione Ex Allievi ITIS
A. Rossi presso Poste Italiane con IBAN IT63 Z076 0111 8000
0001 6910 309 ed il c.c. Postale n.16910309 intestato alla
stessa Associazione non sono più attivi dal 01 gennaio 2019.
L’unico c.c. attivo dal 01. Gennaio 2019 è il
c.c. con IBAN IT 58 Z 02008 11810 000105156917 intestato a
Associazione Ex Allievi ITIS Rossi presso la Banca
UNICREDIT filiale di Vicenza S. Agostino.

CONGRATULAZIONI
Ai giochi provinciali della
Chimica gli alunni del Rossi si
sono fatti onore. Lorenzo Cracco
è stato infatti uno dei due
vincitori della gara individuale
svoltasi presso l’Università di
Padova. Nella stessa sede si
sono svolte le competizioni a
squadre a livello regionale ed
anche qui, il Rossi ha fatto
tabula rasa vincendo la gara sia
a livello di biennio e sia a livello
di triennio con indirizzo chimico.
Le premiazioni sono avvenute
nella
sede
della
Zeta
Farmaceutici del nostro ex
allievo Cesare Benedetti, socio
benemerito
della
nostra
associazione, già assegnatario
di un riconoscimento A. Rossi.
Congratulazioni a tutti da parte
nostra !!

Prosegue il tesseramento 2019. 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 con
IBAN IT 58 Z 02008 11810 000105156917
presso la Banca UNICRED filiale di Vicenza S. Agostino.
RINGRAZIAMO I SOCI CHE HANNO GIÀ RINNOVATO.
GLI STUDENTI DIVENTANO PROFESSORI IN AFRICA
Questo il titolo apparso sul Giornale di Vicenza con riferimento ad una interessante iniziativa dei
LIONS, dei Carabinieri del COESPU ed altri, che vedrà protagonisti alcuni studenti vicentini che,
nell’ambito del modello formativo “Alternanza scuola-lavoro, si recheranno il prossimo 27 febbraio ad
Agbon, piccolo e povero villaggio nel Benin, in cui opera una missione di suore, per aiutare la
popolazione locale. Tra questi studenti anche due alunni del quinto anno al Rossi che creeranno un
impianto di energie alternative mettendo a punto una prima applicazione di fotovoltaico. Buon lavoro !
LO SAPEVATE ?
Alessandro Rossi non fu solo un pioniere dell’industria laniera
italiana e inventore della figura del Perito Industriale, ma fu
anche promotore di arterie ferroviarie e stradali. Tra queste la
strada del Costo che, secondo lui, doveva togliere gran parte
dell’Altopiano da un secolare isolamento. Ciò non solo per
motivi aviti, visto che il padre proveniva da Santa Caterina di
Lusiana, ma per portare sviluppo tenendo conto che era terra di
emigrazione e grande bacino di manodopera …(segue)…
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