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MAGGIO 2019                                                                      NR. 01 – 19/21 

All’inizio di questo mandato sento il dovere di ringraziare, anche a nome degli attuali Consiglieri, i 

soci che ci hanno dato fiducia ed il Consiglio tutto che, all’unanimità, ha voluto confermarmi il 

gravoso incarico di Presidente. Un caloroso ringraziamento va anche al Consiglio uscente. Abbiamo 

iniziato un percorso di rinnovamento che sta cominciando a dare i suoi frutti: ho notato nel nuovo 

Consiglio un sano entusiasmo e la voglia di fare: sono convinto che con il nostro impegno e con 

l’aiuto di quelli di voi che saranno disponibili a dare una mano, riusciremo a rilanciare la nostra 

Associazione portandola ai fasti di un tempo. Ricordo che l’Associazione è di tutti noi: dobbiamo farla 

crescere e migliorare ma sono sicuro che, anche con il vostro aiuto, ce la faremo. 

Mariano Magnabosco 

 

RINNOVATE LE CARICHE ISTITUZIONALI 
 

Nella sua prima riunione dopo l’Assemblea del 30 marzo, in data 10 aprile 2019, il Consiglio ha 
rinnovato le cariche istituzionali per il biennio 2019/20121. All’unanimità sono stati eletti: 
 

Presidente : Mariano Magnabosco; 

Vice Presidente: Tiziano Ziliotto; 

Tesoriere/Segretario: Paolo Danieli; 

La Giunta esecutiva è formata da Mariano 

Magnabosco, Tiziano Ziliotto e Paolo Danieli; 
Presidente, Vice Presidente, Tesoriere/Segretario 
e Consiglieri, sono a disposizione per dare una 
mano in caso di necessità, ma sono state 
assegnate alcune deleghe specifiche come 
segue: 

 Borse di studio e premi vari la Giunta 
esecutiva 

 Convenzioni commerciali Laura Chiarello;  

 Gestione finanziaria Paolo Danieli e Laura 
Chiarello; 

 Gestione dei materiali Paolo Danieli; 

 Gruppi di lavoro Tiziano Ziliotto, Tiziano 
Ceccon, Giampaolo Luisetto, Fausto Dal Maso 
e Laura Chiarello; 

 MUST Tiziano Ziliotto e Giampaolo Luisetto; 
 
 

 

 Organizzazione visite Gianluigi Zanolo; 

 Raccolta fondi Tiziano Ceccon, Giampaolo 
Luisetto e Tiziano Ziliotto 

 Rapporti con gli allievi Silvano Zigante; 

 Rapporti con ITIS Tiziano Ziliotto e Mariano 
Magnabosco; 

 Rapporti con il Comitato Genitori Tiziano 
Ziliotto e Mariano Magnabosco; 

 Rapporti con i media Mariano Magnabosco; 

 Sito internet Tiziano Ziliotto; 

 Stesura del Notiziario Mariano Magnabosco; 

 Spedizione del notiziario Laura Chiarello e 
Paolo Danieli; 

 

Il Consiglio dei Probiviri è formato da: 

Enrico Rossi . Presidente; 
Giovannino Giaretta; 
Gian Maria Righele. 
 

Il Collegio dei Revisori è formato da: 

Ivano Scalco; 
Roberto Tassoni. 
 

ATTIVITA’ DEL MESE DI APRILE 2019 
Nel mese di aprile il Consiglio si è riunito due volte. Questi i principali argomenti trattati: 

 Si è preso atto dei risultati elettorali dell’Assemblea genearle svoltasi i 30 marzo 2019; 

 Sono state elette le nuove cariche istituzionali; 

 Sono state affidate le nuove deleghe; 

 Si sono valutate inizoative per ottenere nuovi fondi economici a disposizione per le attività; 

 Si è deciso di allargare la presenza dell’Associazione sui media; 

 E’ stata approvata l’iscrizione di 1 nuovo socio ordinario 
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A GUIDO COLNAGHI IL RICONOSCIMENTO A. ROSSI 2019 

Lo scorso 30 marzo abbiamo consegnato l’annuale riconoscimento A. Rossi ad un Ex Allievo che si è 
particolarmente distinto nel corso della sua vita e delle sue attività. Dopo Roberto Perlini nel 2018, quest’anno 
è toccato a Guido Colnaghi, nato a Vicenza, coniugato con due figli e tre nipoti tutti velisti.  
 

 

Diplomatosi Perito Industriale in Costruzioni Aeronautiche al 
nostro istituto Rossi nel 1945, si è laureato in economia alla Bocconi 
ed ha speso una vita per lo sport, in particolare lo sci, il volo libero e la  
navigazione. Dopo una intensa attività di montagna, culminata con due 
titoli di campione nazionale di sci nordico specialità salto ed una 
parentesi pratica di veleggiamento con l’aliante, è approdato allo sci 
nautico, conquistando numerose affermazioni internazionali e quattro 
campionati italiani nello slalom, salto e combinata. Ha diffuso in Italia 
le imbarcazioni più popolari di cantieri inglesi, americani ed in 
particolare francesi, come i famosi Vaurien, Caravelle, Mousquetaire, 
Arpege ecc. La grande passione per la vela è iniziata con i corsi del 
centro nautico Glenans dai quali è nata l’idea di una scuola similare in 
Italia. È stato quindi l’ideatore e l’artefice del Centro Velico di Caprera, 
sin dalla sua nascita nel 1967. Ha operato per vari anni nell’ambito del 
comitato esecutivo, di cui è stato più volte presidente. Decano 
d’eccellenza degli istruttori, ha fatto oltre 130 corsi ed insegnato a più 
 

di 2500 allievi, formando almeno 450 istruttori. In crociere d’altura ha navigato in tutto il Mediterraneo, nei mari 
di Betagna, della Manica, e del Baltico, dai Caraibi alle isole Vergini, con due traversate atlantiche ed un 
passaggio a Capo Horn. Socio promotore dello Y.C.I. (Yacht Club Italiano) ha regatato negli one tonner e si è 
occupato anche di maxi yacht e di vela sul ghiaccio. Ha creato e presieduto l’AACVC (Associazione Allievi del 
C.V.C.), l’ISSA (International Sailing School Association). Socio dell’ANAOAI (Ass. Naz .Atleti Olimpici e 
Azzurri d’Italia) è insignito della “stella d’ORO al merito sportivo” dal CONI (Com. Olimpico Naz. Italiano) ed ha 
ottenuto il riconoscimento di “pioniere della nautica” da UCINA  (Unione Naz. Cantieri e Industrie Nautiche ed 
Affini). Premio Pigafetta città di Vicenza per la feconda promozione e diffusione della vela in Italia, “Esperto 
velista” della LNI (Lega Navale Italiana), membro delle commissioni d’esame per il conseguimento di patenti 
nautiche, attualmente è docente nei corsi di formazione dei nuovi esperti velisti. Dopo la seconda edizione del 
“Manuale del diporto nautico” ecco il nuovo Manuale di comunicazione per la formazione degli istruttori di vela, 
con 230 diapositive ricche di illustrazioni, disegni, animazioni, colorate e semoventi, proiettabili riga per riga e 
con fermo immagine. Manuale innovativo con i fondamentali per l’insegnamento. Apprezzato da diportisti, 
circoli e scuole per la sua semplicità e completezza, espresse con una metodologia di sintesi per punti chiave, 
che facilita gli allievi nell’apprendimento e gli istruttori nel’insegnamento teorico e l’addestramento pratico, 
attraverso immagini colorate, graficamente coinvolgenti e totalmente intuitive. 
 

Sta proseguendo con successo il tesseramento 2019. La quota di iscrizione è rimasta invariata 
rispetto al 2018 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 tessere saranno inviate via Posta 

Le quote vanno versate sul c.c. intestato a Associazione Ex Allievi ITIS A. Rossi  
con  IBAN IT 58 Z 02008 11810 000105156917  

presso UNICRED filiale di Vicenza S. Agostino. 
 

RINGRAZIAMO I NUMEROSI SOCI CHE HANNO GIÀ RINNOVATO. 
 

5 x mille 2019 

WITAR – ASSOCIAZIONE ISTITUTO TECNICO ALESSANDRO ROSSI NEL MONDO 
Nel CUD 2019 fai la tua scelta per la destinazione del cinque per mille a favore della WITAR. 

Nel riquadro: “ Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ...” 

metti la tua firma e il codice fiscale della WITAR. 95074390246 


