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ATTIVITA’ DEL MESE DI MARZO 2019 

Nel mese di marzo il Consiglio si è riunito una volta. Questi i principali argomenti trattati: 
- Si è preso atto dello stato si avanzamento delle convenzioni; 
- E’ stato approvato il bilancio da sottoporre all’Assemblea Generale; 
- Si è approvata la relazione di fine mandato del Consiglio da sottoporre all’Assemblea Generale; 
- Sono state definite le liste dei candidati sulla base dell’arrivo delle candidature; 
- Sono stati messi a punto e distribuiti gli incarichi per l’organizzazione dell’Assemblea Generale; 
- Sono state approvate le iscrizioni di 3 nuovi soc 
 

 

BUON SUCCESSO DELL’ASSEMBLEA GENERALE 

Si è svolta sabato 30 marzo l’Assemblea Generale della nostra Associazione alla quale hanno 
partecipato, direttamente o per delega, 42 soci oltre ad amici ed autorità. In apertura sono stati 
ricordati I colleghi defundi nel corso di questo mandato Consigliare. Un sentito pensiero è stato fatto 
nei confronti di Bruno Zaupa, Giuseppe Nardini, Fioravante Bertagnin, Giampaolo Feltrin, Adriano 
Visentin, Roberto Perlini e Giuseppe Baston. Ha poi portato I suoi saluti il Dirigente Scolastico Prof 
Alberto Frizzo che ha sottolineato gli ottimi rapporti tra la Scuola e l’Associazione ringraziando per 
quanto stiamo facendo per l’ITIS ed i suoi alunni. I saluti personali e quelli del Sindaco di Vicenza sono 
stati portati dall’Assessore alla Mobilità Claudio Cicero che ha ricordato con orgoglio e nostalgia 
alcuni episodi ed insegnanti dei tempi in cui ha frequentato il Rossi. Il Presidente Magnabosco ha poi 
dato lettura della Relazione di fine mandato ed ha introdotto i candidati che hanno avuto modo di 
presentarsi agli elettori. Sono poi state ratificate le iscrizioni di 30 nuovi soci ai sensi dell’art. 3 co.b  

 
dello Statuto. Il Tesoriere Danieli ha poi presentato ed illustrato il consuntivo economico del 2018 che 
è stato approvato all’unanimità. Si sono quindi aperte le votazioni che vedevano candidati alle varie 
cariche 16 colleghi. Si è poi proceduto al rinnovo della carica del Presidente Onorario che è stato 
confermato nella persona di Federico Faggin. Successivamente è stata la volta del socio Giovanni 
Baldini che ha illustrato i risultati di una interessante ricerca che, insieme ai colleghi Bressan e Mariga 
stanno portando avanti sui primi 100 anni del Rossi, dal 1878 al 1977. Nello spazio riservato agli 
interventi dei soci sono stati espressi complimenti per quanto è stato fatto nel corso del mandato 
appena concluso ma sono state evidenziate alcune difficoltà riscontrate nei pagamenti delle quote e 
auspicato un sollecito alla partecipazione all’Assemblea. E’ stata apprezzata la svolta sulla tipologie 
delle visite fatte quest’anno che sono state rivolte in parte alla cultura e si è chiesto di proseguire in 
questo senso. Sono state suggerite alcune mete per le prossime visite. Con la presenza del Dirigente 
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Scolastico Frizzo è stato presentato l’Ex Allievo Guido Colnaghi, assegnatario del riconoscimento A. 
Rossi 2019, che ha passato una vita per lo sport, è stato più volte campione italiano di sci nordico, 
passando poi al volo a vela e, quindi alla nautica. Colnaghi è intervenuto raccontando alcuni episodi 
della sua brillante carriera e, su richiesta di Frizzo, ha affermato quanto sia stata importante la 
formazione al Rossi che, oltre al “sapere” di qualità, gli ha fatto imparare il “fare”, binomio che gli + 
servito molto per raggiungere risultati importanti nella sua vita.  
 

 
 

Conclusa la premiazione a Colnaghi viene invitato al tavolo della presidenza l’allievo Nicola 
Mancassola, vincitore della Gara Nazionale di Automazione 2018  al quale è stato consegnato il 
diploma del premio Guido Colnaghi ed una borsa di studio. In chiusura dell’Assemblea sono stati 
comunicati i risultati delle elezioni e conseguente proclamazione degli eletti per il mandato 2019/2021: 
 

Per il rinnovo del Consiglio hanno ottenuto voti: 
Tiziano Ziliotto - 42 
Laura Chiarello - 41 
Mariano Magnabosco - 40 
Paolo Danieli - 39 
Giampaolo Luisetto - 39 
Fausto Dal Maso - 36 
Tiziano Ceccon - 35 
Gianluigi Zanolo - 32 
Silvano Zigante - 17 
Adriano Marchetto - 10 
Massimiliano Scaramuzza - 7 
Vengono pertanto eletti 
Tiziano Ziliotto 
Laura Chiarello  
Mariano Magnabosco  
Paolo Danieli  
Giampaolo Luisetto  
Fausto Dal Maso  
Tiziano Ceccon  
Gianluigi Zanolo 
Silvano Zigante 

 
Per il rinnovo del Collegio dei Probiviri hanno 
ottenuto voti: 
Giovannino Giaretta - 37 
Enrico Rossi – 36 
Gian Maria Righele – 35 
Vengono pertanto eletti tutti i candidati 
 

Per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti 
hanno ottenuto voti: 
Ivano Scalco – 37 
Roberto Tassoni - 37 
Vengono pertanto eletti tutti i candidati 
 

SCHEDE VOTATE 42 - SCHEDE VALIDE 42 
SCHEDE BIANCHE 0 - SCHEDE NULLE 0 

 

 

COMUNICATO 

Un nostro collega ha bisogno di un trapianto di 
reni: chi conoscesse qualcuno dell’AIDO o di 
altra associazione che può dare una mano è 

pregato contattare l’Associazione a 

info@exallievirossi.com 
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