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SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019                                    NR. 06 – 19/21  

OTTIMA  LA  TERZA  VISITA  AZIENDALE  2019 
 

 
 

 
 

Lo scorso 30 ottobre si è svolta con successo la terza visita 2019, sull’Altopiano dei Sette Comuni. 
Abbiamo visitato 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 elettricamente che termicamente. Abbiamo seguito tutto il ciclo del 
legno, dall’arrivo del tronco al prodotto finito (tavolame e travi). Dopo la consumazione di un pasto 
tipicamente asiaghese, ci siamo spostati al Caseificio Pennar dove abbiamo seguito le fasi di 
trasformazione del latte, (esclusivamente prodotto sull’Altopiano) nei vari prodotti (burro, formaggio 
Asiago fresco, di allevo, Grana Padano di montagna, caciotte ecc.) visitando inoltre il grande 
magazzino di stagionatura. Al termine della visita è seguita una degustazione dei vari tipi di formaggio 
prodotto, quindi i soci sono rientrati alle loro case arricchiti da nuove esperienze. 
N  

07 DICEMBRE 2019: A TAVOLA CON GLI EX ALLIEVI ED I FIORI D’INVERNO 
Anche quest’anno c ritroveremo all’antica Trattoria Molin Vecio di Caldogno per il tradizionale pranzo 
in occasione delle feste Natalizie. Sempre alla ricerca di menù originali abbiamo concordato con lo 
chef Sergio Boschetto qualcosa di insolito, tradizionale ed estremamente gustoso. Il menù infatti 
prevede un inizio con cremoso di radicchio di Asigliano e formaggio Vezzena gratinato in cocotte, 
seguito da un risotto al broccolo fiolaro e code di gamberi al bacon, poi la tavolozza di carciofi in 
diverse qualità, cotture e consistenze, seguita da una Crostata al radicchio di Treviso e gelato alla 
vaniglia. Il tutto sarà accompagnato da vini abbinati e bevande. In omaggio ai partecipanti sarà donata 
la litografia "i ciochi" del nostro Ex Allievo Galliano Rosset che la illustrerà ai presenti. L’origine, la 
storia, la tradizione e la composizione dei piatti sarà invece illustrata dallo chef Sergio Boschetto.  

prezzo pattuito € 40,00 a partecipante ADESIONI SU info@exallievirossi.com, con 

acconto di almeno 20,00 €/cad  SU IBAN IT 58 Z 0200811810000105156917 UNICREDIT 
 

ATTIVITA’ DEL MESE DI OTTOBRE 2019 

Nel mese di ottobre il Consiglio si è riunito due volte, l’8 ed il 29. Questi i principali argomenti trattati: 

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

 E’ stato creato un GdL per organizzare un gemellaggio con l’ITIS Galilei di Roma; 

 E’ stata esaminata la situazione del MUST 

 E’ stata definita l’organizzazione della terza visita aziendale; 

 E’ stato esaminato un progetto di corso di metallurgia da proporre all’ITIS 
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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, che si riporta 
nella foto a lato. Il primo lotto di 50 pezzi è già 
esaurito ma ne abbiamo ordinato altri 50: per chi 
volesse acquistare il cappellino, è in vendita al 
prezzo di 10,00 € cad. ed è ritirabile in sede previo 
appuntamento con il segretario/Tesoriere Paolo 
Danieli al solito indirizzo mail 

info@exallievirossi.com 
 

 

A GASTONE GARZIERA LA LAUREA ONORIS CAUSA 
 

Il prestigioso riconoscimento di laurea honoris causa in 
Computer Science è stata conferito dal Rettore dell'Università 
di Bari al nostro socio Gastone Garziera, già assegnatario del 
Premio Alessandro Rossi di qualche anno fa, per coronare una 
vita dedicata all'informatica. Nato nel 1942 a Sandrigo, si è 
diplomato Perito Industriale Elettrotecnico al Rossi nel 1961. 
Contribuì alla progettazione del Programma 101, il primo 
“desktop computer” commerciale al mondo., nel team della 
Olivetti. “Sono riuscito a studiare grazie all'aiuto economico di 
una zia insegnante -racconta Garziera - tra le varie proposte di 
lavoro scelsi l’Olivetti perché pagava di più: Improvvisamente 
mi trovai catapultato in un mondo incredibile, nel posto giusto 
e al momento giusto”. A Gastone le congratulazioni di tutti noi 
 

.

 
 

IL MONDO DELL’INDUSTRIA VICENTINA HA PERSO UN ALTRO PIONIERE 
 

 
 

Ci ha lasciati il nostro socio Angelo Vicentini. Nato nel 1929, si è 
diplomato al Rossi nel 1948, seguendo la strada tracciata dal padre 
Mario, diplomatosi nel 1914. E’ entrato nell’Azienda paterna “Officine e 
fonderie di Cavazzale” assumendone più tardi la direzione. Si è 
impegnato anche negli Organi Collegiali del Rossi dove è’ stato 
componente del Consiglio di Amministrazione in regime di autonomia 
e poi, con l’emanazione dei Decreti delegati, ha assunto l’incarico di 
Presidente del primo Consiglio di Istituto. Alla moglie Walgrid, al figlio 
Renato (anche lui Ex Allievo), alla figlia Cristina, ai nipoti e parenti 
tutti, la vicinanza dell’Associazione in questo triste momento 
 

IL NOSTRO AMICO GIORGIO MINAZZATO E’ ANDATO AVANTI

Giorgio è stato molto legato agli amici del periodo scolastico, prima del 
Patronato Leone XIII, poi del Rossi di cui, a casa conservava con 
orgoglio la feluca nero-azzurra. Dopo la maturità ha lavorato alla Siev di 
Cittadella e poi, seguendo le orme paterne, ha avuto una lunga e stimata 
carriera nelle vendite e nella distribuzione di importanti marchi. 
Raggiunta la pensione ha fatto parte del coro della sua Parrocchia Sacra 
Famiglia di S. Lazzaro e di quello del Patronato Leone XIII, oltre che 
coltivare numerosi interessi personali. Credeva nell'impegno sociale 
come strumento per migliorare sé stessi e creare ponti tra le persone. 
Alle figlie Rossella e Paola ed all’amata nipote Lella, giovane 
promettente musicista, di cui era particolarmente orgoglioso, le sentite 
condoglianze della Redazione e dell’Associazione tutta.  
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