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“ 07 DICEMBRE 2019 - Ore 12,30 - A TAVOLA
CON GLI EX ALLIEVI E CON I FIORI D’INVERNO”
Anche quest’anno ci ritroveremo all’antica Trattoria Molin Vecio di Caldogno per il tradizionale pranzo
Natalizio. Alla ricerca di menù originali abbiamo concordato con lo chef Sergio Boschetto qualcosa di
insolito ed estremamente gustoso. Il menù 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 accompagnato da vini abbinati e bevande. In
omaggio ai partecipanti la litografia "i ciochi" del nostro Ex Allievo Galliano Rosset che la illustrerà.
L’origine, la storia, la tradizione e la composizione dei piatti sarà illustrata dallo chef Sergio Boschetto.
Prezzo pattuito in € 40,00 a partecipante. Adesioni, con acconto di almeno 20,00 €/cad su
info@exallievirossi.com, su IBAN IT 58 Z 0200811810000105156917 UNICREDIT

E’ NATALE !!
Camminare nella neve è un po’ come percorrere la propria vita . Cammini, fatichi, superi dossi e doline, ma se ad un
certo punto ti trovi di fronte la poesia degli alberi carichi di neve, allora … sorridi, emozionati e la vita ti sorriderà.

A NOME DEL CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ITIS A. ROSSI, INVIO I MIGLIORI AUGURI D I BUONE
FESTE CON QUESTA SPLENDIDA FOTO DEL GRANDE FOTOGRAFO/POETA ASIAGHESE FRANCO PIVOTTO
Il Presidente, Mariano Magnabosco
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ATTIVITA’ DEL MESE DI NOVEMBRE
Nel mese di novembre il Consiglio non si è riunito ma ha operato su questi argomenti:
Sono proseguiti gli esami delle candidature per il riconoscimento A. Rossi del 2019 individuando
il prescelto che verrà proposto alla prima riunione del Consiglio di dicembre;
Abbiamo incontrato il Comitato Genitori con il quale abbiamo programma iniziative comuni
Abbiamo partecipato all’Assemble generale dei genitori, illustrando i nostri scop, le iniziative
“Corso Impresa” e “Corso di Metallurgia”;
Abbiamo cominciato a programmare iniziative per il gemellaggio con ITIS Galilei di Roma;
Abbiamo partecipato alla riunione del Consiglio del MUST per il rilancio del Museo;
Abbiamo partecipato alla riunione esplicativa dei risultati delle competizioni di robotica
(mondiali ed europei), sponsorizzati anche dalla nostra Associazione;
Il tesoriere, con vari Consiglieri ha proseguito con la fornitura di camici e megliette agli studenti;
GLI ALLIEVI DEL ROSSI SI DISTINGUONO
AI CAMPIONATI MONDIALI ED EUROPEI DI ROBOTICA
I “nostri ragazzi”, allievi del Rossi che avevano vinto il campionato italiano di robotica in una categoria
ed erano arrivati secondi in un’altra categoria, hanno partecipato, i primi al campionato mondiale che
si è svolto a Sidney in Australia ed i secondi al campionato Europeo. Il gruppo di professori e studenti
è molto affiatato e, al di la dell’orario scolastico si dedicano a questa futuristica attività. La capacità di
lavorare in Team dimostrata da questi ragazzi, è stata una delle cose che più ci ha maggiormente
colpito. Uniti da una passione riescono a superare le difficoltà nei rapporti, che certamente ci sono,
focalizzandosi sull’obiettivo e raggiungendo ottimi risultati. Ed i risultati sono lì a dimostrarlo. Ai
Campionati mondiali di Sidney si sono piazzati al 24° posto, che è da considerare un ottimo risultato
anche in relazione al fatto che gli altri partecipanti erano supportati da fior-fiore di ingegneri e società
informatiche a livello mondiale. Ai Campionati europei di Hannover inseriti nella manifestazione IDEE
MESSE (Fiera delle Idee) il nostro gruppo ha ottenuto un più che onorevole 9°posto. Un plauso
particolare della nostra Associazione va a questi studenti ed ai loro insegnanti che li seguono e li
preparano con passione.
IL NOSTRO SOCIO GUIDO NORO è ANDATO AVANTI
Guido Noro, nostro affezionato socio da molti anni è’ andato
avanti: questo il ricordo che abbiamo ricevuto dalla nipote
Cristina. “Lo zio Guido è deceduto a Graglia (BI), dove abitava
dal 1976 con la moglie Itala. Da Donato Biellese, dove era nato
nel 1938, andò a studiare all'I.T.I.S. "A. Rossi" di Vicenza, per
interessamento di un parente e in seguito a un grave lutto
familiare rappresentato dalla morte della sorellina tredicenne.
Degli anni trascorsi a Vicenza conservava un bel ricordo e ne
raccontava, divertito, aneddoti vari. Dopo la maturità fece il
servizio militare arrivando al grado di Sotto Tenente degli Alpini.
Lavorò poi alla Fiat di Torino e alla Lancia di Verrone (BI). Uomo
di grande cultura, appassionato di montagne e fisarmonicista, lo
zio era proprio, a detta di tutti, una brava persona, una persona
mite, sensibile e dai modi gentili; dalla battuta pronta, aveva la
rara dote di saper trovare l'aspetto positivo delle cose e con il
sorriso ha saputo affrontare le difficoltà della vita, lasciando un
bel ricordo in tutti quelli che l'hanno conosciuto e amato”
Alla moglie Itala, alla nipote Cristina ed alla famiglia tutta, le sentite condoglianze dell’Associazione
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