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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI “A. ROSSI” 
Via Legione Gallieno, 52 – Vicenza 

info@exallievirossi.com         – presidente@exallievirossi.com       – www.exallievirossi.com 
 

SETTEMBRE/OTTOBRE 2019                                              NR. 05 – 19/21  

SAVE THE DATE 

PROGRAMMATA PER IL 30 OTTOBRE LA TERZA VISITA 2019 
La terza visita 2019 si svolgerà il prossimo 30 ottobre sull’Altopiano dei 7 Comuni dove andremo a 
visitare la segheria Frigo Valentino, un grosso complesso immerso nei prati alle porte di Canove di 
Roana che si sviluppa su 15.000 mq. dei quali 5.000 mq coperti, assolutamente indipendente dal punto  
 

 
di vista energetico sia per l’energia elettrica fornita 
da pannelli fotovoltaici, e sia dal punto di vista 
termico per gli impianti di essicazione del legno 
utilizzando gli scarti di lavorazione. Qui avremo la 
possibilità di seguire tutto il ciclo del legno, 
dall’arrivo del tronco al prodotto finito. Terminata 
questa interessante visita, ci sposteremo sul 
Kaberlaba per un pranzo tipico asiaghese dove,   

 

dopo un antipasto con gnocchetti fritti e formaggi, ci verrà servito polenta, funghi, tosella e soppressa, 
annaffiati da acqua minerale ed ottimo vino. Dopo il caffè ci sposteremo al Caseificio Pennar dove 
avremo modo di vedere la zona arrivo dei formaggi, il loro suggestivo magazzino ed assaggeremo una 
degustazione dei formaggi prodotti dallo stesso Caseificio. Poi torneremo a Treschè Conca e Vicenza. 
Vista la limitata distanza del viaggio, abbiamo voluto provare ad andarci con le proprie vetture per cui 

ci troveremo alle ore 8,45 nel parcheggio attiguo al distributore ENI posto all’inizio di 
Treschè Conca, appena finita la Statale del Costo. Dopo un caffè al bar raggrupperemo le auto 

e ci avvieremo per le visite. Il costo di partecipazione è stato fissato in 30,00 a testa 
comprensivo delle visite, pranzo e degustazione dei formaggi. 
 

ADESIONI SU info@exallievirossi.com,  
con acconto di almeno 20,00 € SU IBAN IT 58 Z 0200811810000105156917 UNICREDIT 

 

 

ATTIVITA’ DEL MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 

Nei mesi di settembre ed ottobre il Consiglio si è riunito due volte. Questi i principali argomenti trattati: 

 Si è verificato lo stato delle deleghe assegnate ai singoli Consiglieri; 

 E’ stata programmata la terza visita aziendale; 

 E’ stato definito il contributo da dare all’Associazione Paolo Brunello; 

 Si è preso atto dell’ottima riuscita delle forniture di camici e T shirt agli allievi del Rossi; 

 E’ stato dato nuovo impulso alle iniziative previste in programma; 

 E’ stata valutata la situazione finanziaria dell’Associazione. 
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NUOVO GADGET: UN CAPPELINO MARCHIATO ITIS 
 

 

Nell’ottica di personalizzare l’appartenenza alla 
nostra Associazione, il Consiglio ha predisposto 
un esclusivo cappellino tipo baseball, in cotone 
blu navy con le insegne del Rossi e profilo bianco 
sul frontale, che si riporta nella foto a lato. Per chi 
volesse acquistarlo, è in vendita al prezzo di 10,00 
€ cadauno ed è ritirabile in sede previo 
appuntamento con il nostro segretario/Tesoriere 
Paolo Danieli via mail al solito indirizzo 

info@exallievirossi.com 
 
 

 

PRESENTATO IL LIBRO “LA NERA VICENTINA 
Enrico Rossi, Presidente del Comitato dei Probiviri della nostra Associazione, che è stato a suo tempo 
anche Comandante della Polizia Locale di Vicenza e di Bologna, ha scritto un libro sulla sua 
esperienza vicentina dal Titolo “La nera vicentina”. Il libro è stato presentato in sala Stucchi di Palazzo 
Trissino, sede del Comune di Vicenza, lo scorso 19 settembre alla presenza del Sindaco Rucco, di un 
numeroso e qualificato pubblico e di una rappresentanza della nostra Associazione. Il libro pone al 
centro della trattazione la storia del Diritto Amministrativo della Polizia Locale d’Italia. Questa storia è 
calata nella realtà vicentina, ricostruendone la vita sociale, vista con gli occhi dei Vigili Urbani, e cioè 
di coloro che, più di chiunque altro, possono osservare cosa succede per le strade, nei quartieri, nei 
mercati , tra la gente. Al “nostro” Enrico Rossi le felicitazioni della nostra Associazione 
 

 
 

 
 

FEDERICO FAGGIN PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO 
Il 26 settembre scorso, Nell’Aula Magna del Rossi stracolma, si è svolto un ennesimo 
interessantissimo incontro tra il nostro Presidente Onorario Federico Faggin e la cittadinanza. Nel 
corso dell’evento, Faggin ha presentato il suo libro “Silicio – Dall’invenzione del Microprocessore 
 

 

alla nuova scienza della consapevolezza”che è in sostanza la sua 
autobiografia nella quale racconta le sue quattro vite, dall’infanzia 
ai primi lavori, dalla controversia con Intel per l’attribuzione della 
paternità del microprocessore, fino al suo appassionato impegno 
nello studio scientifico della consapevolezza. Quattro vite 
densissime, di successi e battute d’arresto, di scoperte e 
cambiamenti, di amici e nemici, che Faggin ripercorre passo dopo 
passo e arricchisce di aneddoti riguardanti la sua vita privata e di 
approfondimenti sulle tecnologie inventate. Faggin afferma : 
“Sono nato a una nuova vita ogni volta che, osservando il mondo 
da insospettati punti di vista, la mia mente si è allargata a nuove 
comprensioni. Sono nato a nuove vite quando ho smesso di 
razionalizzare, ho ascoltato la mia intuizione e mi sono aperto al 
mistero.” Ci congratuliamo con Faggin per l’ennesimo successo. 
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