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GENNAIO  2020                                                        NR. 08 – 19/21 

BUON SUCCESSO DELL’INCONTRO - A TAVOLA CON GLI EX 

ALLIEVI E CON I FIORI D’INVERNO” 

Lo scorso 07 DICEMBRE 2019 ci siamo ritrovati all’antica Trattoria Molin Vecio di Caldogno per il 

tradizionale pranzo di Natale. Alla ricerca di menù originali abbiamo pranzato con qualcosa di insolito 
ed estremamente gustoso. Dopo un inizio con cremoso di radicchio di Asigliano e formaggio Vezzena 
gratinato in cocotte, abbiamo proseguito con un risotto al broccolo fiolaro e code di gamberi al bacon, 
per poi avviarci alla fine con 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. In 
ricordo dell’incontro, e stata data In omaggio ai partecipanti, la litografia "i ciochi" del nostro Ex 
Allievo Galliano Rosset che l’ha illustrata con. L’origine, la storia, la tradizione e la composizione dei 
piatti è stata fatta dallo chef Sergio Boschetto. La partecipazione è stata in linea con gli anni 
precedenti ed è stato un incontro interessante, all’insegna della massima cordialità ed allegria. A fine 
pranzo Galliano Rosset ha fatto dono a tutti i partecipanti di una sua litografia originale raffigurante il 
“Ponte de fero” che unisce via Giuriolo (zona ex Macello Comunale) con via Nazario Sauro. 
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ATTIVITA’ DEL MESE DI DICEMBRE 2019 

Nel mese di dicembre 2019 il Consiglio si è riunito una volta ed ha operato su questi argomenti: 
- Abbiamo partecipato all’Assemble generale dei genitori, illustrando i nostri scop, le iniziative 

“Corso Impresa” e “Corso di Metallurgia”; 
- Abbiamo partecipato all’Assemble Generale dell’Associazione Paolo Brunellotincontrato il 

Comitato Genitori con il quale abbiamo programma iniziative comuni 
- Stiamo proseguendo 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 inviato gli auguri natalizi ad Enti , personalità es Associazioni di Vicemnza e Provincia, 

pubblicandoli anche sul Giornale di Vicenza 
- Abbiamo partecipato, invitati per la prima volta, all’Assemble agenerale degli allievi, discutendo 

con loro di programmi ed iniziative comuni. 
- Sono proseguiti gli esami delle candidature per il riconoscimento A. Rossi 2020. 
- Stiamo organizzando una visita alla mostra per i 200 anni dalla nascita di A. Rossi 
 
 

< 

DINO CARTA UN EX ALLIEVO MARTIRE PER LA LIBERTÀ 
 

 

Dino Carta, dopo avere frequentato il ciclo primario al Patronato Leone XIII, 
ha frequentato e si è diplomato al Rossi. Era un giovane di buone speranze; 
un diploma, a quei tempi non era poi così usuale, giocava come portiere nel 
Vicenza, credeva di avere un futuro davanti a sé ma, purtroppo gli eventi lo 
misero davanti a scelte dolorose. Il Regime di allora obbligava i diciottenni a 
prestare servizio militare nell’esercito, pena la deportazione in Germania o, 
peggio, la fucilazione. Alcuni suoi amici si erano dati alla macchia 
raggiungendo gruppi di partigiani formatisi sui monti ma lui non se la sentì 
perché aveva in casa un fratello totalmente inabile che aveva bisogno di 
cure. Fu quindi arruolato nella “Guardia Repubblicana” passando però agli 
amici che si erano uniti ai partigiani preziose notizie. Scoperto, tentò di 
fuggire ma, inseguito e preso, fu fucilato  su un marciapiede in via Calderari 
a Vicenza dove, sabato 11 gennaio, in occasione del 65° anniversario, si è 
 

celebrata una cerimonia nel luogo dell’eccidio  alla quale abbiamo partecipato con il labaro dell’Associazione 
 

E’ TEMPO DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

La quota di iscrizione 2020 è rimasta invariata 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 quote vanno versate sul c.c. intestato a Associazione Ex Allievi ITIS A. Rossi con 

IBAN IT 58 Z 02008 11810 000105156917 intestato a Associazione Ex Allievi ITIS Rossi presso 
la Banca UNICREDIT filiale di Vicenza S. Agostino.     
Ringraziamo I molti soci che hanno già rinnovato.                               

 

 

Oltre ai soci vitalizi, benemeriti ed ordinari, previsti da sempre,è sta aggiunta anche la 
Categoria “Amici degli Ex Allievi” per dare la possibilità a tutti coloro che vogliono 

contribuire a dare una mano, anche economica, alla nostra Associazione e, di 
conseguenza, agli Allievi del Rossi. Possono quindi iscriversi a questa Categoria, amici, 

mogli famigliari di Ex allievi 

RINNOVA E FAI RINNOVARE – GRAZIE ! 


