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SAVE THE DATE - 30 MARZO 2019
ASSEMBLEA ED ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO, PROBIVIRI E REVISORI
Il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo dell’Associazione sta per concludersi: su proposta del Presidente,
l’Assemblea 2018 aveva approvato di anticiparne il rinnovo di qualche mese per consentire al nuovo Consiglio
eletto di programmare l’attività col Rossi prima delle vacanze estive.
Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, è stata convocata l’Assemblea di questa Associazione per il giorno

SABATO 30 MARZO 2019
nell’Aula Magna dell’ITIS A. Rossi in Vicenza via Leg. Gallieno 52 alle ore 7,00 in prima convocazione e

alle ore 9,00 in seconda convocazione (vedi lettera di convocazione)
ATTIVITA’ DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
Nel mese di gennaio e febbraio il Consiglio si è riunito due volte. Questi i principali argomenti trattati:
E’ stata programmata una assemblea con gli studenti del quarto e quinto corso ITIS;
Sono stati finanziati contributi per le gare di automazione e di robotica;
Si sono finanziati due totem con la storia dell’informatica al Rossi per il MUST;
E’ stato definito il nuovo sito web dell’Associazione e messo in linea;
Sono stati iscritti nuovi soci;
Si è programmata l’edizione 2019 dell’Assemblea dellìAssociazione con gli aspetti organizzativi;
Si è preso visione dello stato di avanzamento delle convenzioni economiche con le ditte 2019;
ape state definite le borse di studio da assegnare per l’anno scolastico 2018/2019;
In accordo con il Rossi e l’Archivio storico dell’IT IS, abbiamo assegnato un contributo al
calendario che il Comune di Santorso farà in occasione dei 200 anni dalla nascita di A. Rossi
CONSEGNA DEI DIPLOMI E DELLE TESSERE AI NEO DIPLOMATI 2018

Il 23 febbraio, subito dopo l’Assemblea con gli studenti, l’Associazione ha partecipato alla cerimonia della
consegna dei diplomi agli allievi che hanno superato la maturità nell’anno scolastico 2017/2018. E’ la prima
volta che ciò avviene al Rossi e siamo particolarmente felici che il Dirigente Scolastico abbia accettato di dare
vita a questo importante evento. Nell’occasione sono state consegnate gratuitamente a tutti i neo diplomati
presenti la tessera 2019 della nostra Associazione ed è stata scoperta anche la lapide che abbiamo offerto
all’ITIS in ricordo del Direttore Boccardo. Il Presidente Magnabosco ha letto una relazione a ricordo del
prestigioso Direttore Boccardo che ha gestito l’a Scuola per 32 determinanti anni.
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GROSSO SUCCESSO DELL’INCONTRO CON GLI STUDENTI

Il 23 febbraio, in un’Aula Magna gremita di studenti del quarto e quinto anno, c’è stato un incontro con la
nostra Associazione per dare risposte agli studenti sul futuro che li aspetta a conclusione del ciclo di studi al
Rossi. Innanzitutto sono state fatte delle considerazioni sulla figura del Perito Industriale affermando che .c’è
qualcosa nella storia dei Periti Industriali che sembra riflettersi nella storia della nostra Italia. Parlando dei
Periti Industriali infatti, si palesano con forza ed evidenza i tratti più significativi di quel profondo e straordinario
processo di trasformazione che ha caratterizzato l’Italia nel corso del novecento. E non è un caso che, dove
c’è un ITIS con determinate specializzazioni, l’industria della zona si sviluppa in quella specializzazione
diventando leader del settore. Esempi ce ne sono tantissimi ma, per citarne solo alcuni, a Valdagno con il
tessile ed il chimico, ad Arzignano con il conciario, a Varese con il tessile, a Vicenza, Schio, Bassano del
Grappa con l’elettromeccanico, a Thiene con l’elettronico, nel bellunese ed in Sardegna con il minerario, a
Terni con il meccanico, e così via. Ci sono personaggi, a livello mondiale, che devono alcuni risultati della loro
brillantissima carriera anche all’essere stati Periti Industriali e dall’avere attinto da questi studi le solide basi
tecniche e tecnologiche. Tra questi sono stati elencati, proiettandone le foto ed un breve curriculum, Guglielmo
Marconi, Silvio Garattini, Gianbattista Falchetto, Renzo Rosso e, tra quelli diplomati al Rossi, Federico Faggin,
Giustino Cattaneo, Ugo Gobbato, Gastone Garziera, Roberto Perlini. A seguire Gianpaolo Luisetto ha illustrato
alcuni progetti ai quali hanno partecipato fattivamente Periti Industriali quali il Mose ed un grande ponte con
sistema antisismico, Paolo Zanettini e Giuseppe Calearo si sono addentrati nel mondo del lavoro, della sua
organizzazione e gestione, riferendosi in particolare al Corso impresa ed ai suoi contenuti; Mariano
Magnabosco, percorrendo le sue esperienza umane, lavorative ed associative in Italia ed all’estero ha invitato
gli allievi a non porsi limiti e ad affrontare la vita con coraggio ed un pizzico di sana follia, Laura Chiarello ha
evidenziato la poliedricità della formazione ricevuta che le ha permesso, di operare in vari settori, a volte
anche lontani dalla sua specifica specializzazione,in Italia ed all’Estero, Tiziano Ziliotto, infine, ha descritto la
sua di esperienza lavorativa che lo ha portato ad inventarsi un lavoro completamente diverso dalla sua
specializzazione iniziale, illustrando in chiusura il sito dell’Associazione invitando gli alunni a farne uso.
L’incontro si è concluso molto bene e con soddisfazione da parte degli alunni che hanno esternato il loro
gradimento attraverso Luca Campagnolo, uno dei loro rappresentanti ufficiali.
CI HA LASCIATO ROBERTO PERLINI
Dopo lunghe sofferenze è scomparso un altro stimatissimo amico. A 91
anni è infatti deceduto Roberto Perlini, fondatore della celeberrima ditta
omonima: “l’uomo che sussurrava ai motori”, l’inventore dei “dumper”,
fulgido esempio di abbinamento tra tecnica e genialità. Orgogliosamente
Perito Industriale diplomatosi al Rossi è stato un grande nel suo settore.
Senza appoggi, con la sola sua capacità, volontà e ingegno, ha superato
i confini nazionali e si è fatto conoscere in tutto il mondo in tempi molto
difficili per le nostre industrie. E’ stato assegnatario del riconoscimento
A. Rossi nel 2018 con la seguente motivazione “Coniugando il sapere
con il saper fare, dote caratteristica dei Periti Industriali, ha raggiunto i
vertici mondiali nella sua categoria”. A lui abbiamo dedicato lo speciale
numero 09 del maggio 2018 del nostro notiziario. Ai figli e alla famiglia
tutta le condoglianze della nostra Associazione
EX ALLIEVI INFORMA

Pagina 2di 2

