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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 
 

FEBBRAIO-MARZO  2020                                           NR. 09-10 19/21 

PER MOTIVI TECNICI NON È STATO POSSIBILE PUBBLICARE IL NUMERO DI FEBBRAIO DEL 
NOSTRO NOTIZIARIO. CE NE SCUSIAMO CON TUTTI GLI ISCRITTI 

 
 

 

ATTIVITA’ DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 

Nel mese di gennaio e febbraio il Consiglio si è riunito due volte ed ha operato su questi argomenti: 
- Abbiamo preso atto con soddisfazione del contributo di 10.000,00 € a favore dell’ITIS da parte 

della ditta Valbruna per interessamento della nostra Associazione, in particolare del Consigliere 
Tiziano Ceccon; 

- Continuano i contatti con la ditta Valbruna per la possibile fornitura di materiali da usare nelle 
prove di laboratorio per un possibile corso di metallurgia organizzato dalla nostra Associazione; 

- Abbiamo proseguito con la programmazione dei nostri interventi nell’assemblea autogestita 
degli studenti che ci vedrà partecipare come attori importanti; 

- Vengono delegati a rappresentare l’Associazione all’Assemblea degli studenti i Consiglieri 
Zigante e Luisetto; 

- Si prende atto che, a causa del Corona Virus, l’asemblea degli studenti è rinviata a data da 
destinarsi; 

- È proseguito l’esame per la fornitura agli alunni di ulteriori elementi di vestiario (calzoncini e 
calzettoni ginnici) e degli occhiali antinfortunistici per il prossimo anno scolastico;   

- È proseguita la selezione dei candidati per il riconoscimento A. Rossi 2020. 
 

< 

SALVA LA DATA 

SABATO 16 MAGGIO 2020, NELL’AULA MAGNA DELL’ITIS, È 

PROGRAMMATA LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI DIPLOMI E DELLE 

TESSERE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE AI NEO DIPLOMATI 

DELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019  
 

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 ! 
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LO SAPEVATE ? 
 

 
 

 

Papa Francesco, il Presidente Nazionale 
Guasco ed il presidente dell’Ordine di Roma 

De Baggis 
 

Forse non tutti sanno che Jorge Mario Bergoglio, l’attuale Papa 
Francesco, prima di entrare in seminario per diventare 
sacerdote, nel 1955, a 19 anni si diplomò Perito Industriale, 
specializzazione chimica, a Buenos Aires. Dal 3 dicembre, 
l’attuale Papa Francesco è ufficialmente iscritto all’Ordine dei 
Periti Industriali di Roma a seguito dell’Attestato numero 8.888, 
della tessera e del timbro professionale a lui consegnati dal 
Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Roma De Baggis, 
dal Presidente del Consiglio Nazionale Guasco e dal presidente 
della Cassa di Previdenza  Bignami. 
 

GUIDO GREGORI È ANDATO AVANTI 
 

Il 28 febbraio u.s. ci ha lasciati Guido Gregori. 
Diplomato in elettrotecnica nel 1966, era socio 
della nostra Associazione da moltissimi anni, ha 
ricoperto la carica di Consigliere per otto anni 
collaborando con fattiva passione all’attività del 
Consiglio. Era tra i primissimi a rinnovare la quota 
di iscrizione ogni anno. Dopo il diploma in 
elettrotecnica ottenuto al temine del ciclo di studi 
fatto nel nostro ITIS A. Rossi nel lontano 1966, si 
era laureato in Psicologia ma era molto orgoglioso 
di essere un Perito Industriale, e lo esternava 
spesso ed in più occasioni. Di indole buona, 
sempre disponibile, ricordiamo che, al termine 
dell’ultima Assemblea ci aveva avvicinati e, 
piangendo, ci aveva confessato di avere problemi 
di salute: l’avevamo consolato augurandogli di 
superare quel brutto momento ma, evidentemente, 
non è stato così, la malattia se lo è portato via. Ci 
siamo ritrovati per l’ultimo saluto, con il labaro 
dell’Associazione ed altri colleghi, al Cimitero di 
Torri di Quartesolo mercoledì 04 marzo per la 
cerimonia funebre. A nome degli iscritti 
all’Associazione Ex Allievi ITIS A. Rossi esterniamo 
ai suoi famigliari la nostra vicinanza.  

 

 
 

 

 

È DECEDUTO L’ING. FRANCO ZANON 
 

A esequie avvenute, abbiamo appreso del decesso dell’ing. Franco 
Zanon, uno dei grandi docenti nell’insegnamento dell’Elettrotecnica al 
Rossi. Insegnante gentile, grande tecnico, sempre aggiornato, capace, 
disponibile, intransigente con gli allievi. Lo ricordiamo a tutti i Periti 
Industriali che hanno avuto la fortuna di averlo come insegnante. Ai 
famigliari porgiamo sentite condoglianze da parte dell’Associazione 
 

 


