MAGGIO, MESE DELLA CULTURA
21 Maggio 2018, Arsiero – ITALIA

Un abbraccio di eventi e formazione che vede Siderforgerossi protagonista
Il mese di maggio è statisticamente molto ricco di eventi e in particolar modo lo è e sarà questo
mese di maggio 2018, in cui si annoverano una serie di appuntamenti legati alla cultura e alla
formazione.
La stretta collaborazione tra Scuola, Università ed
Impresa, ha trovato una prima evidenza il giorno 8
maggio: una cinquantina di diplomandi dell’Istituto
Tecnico Industriale A. Rossi di Vicenza ha visitato il
quartier generale della Siderforgerossi.
Degno di nota e menzione, il conferimento all’Istituto
Tecnico di Vicenza, in qualità di vincitore della passata
edizione della Gara Nazionale di Meccanica, di
organizzare ed ospitare l’edizione 2018, tenutasi nelle giornate del 17 e 18 maggio. Una cinquantina
di docenti accompagnatori degli studenti meritevoli, provenienti da
vari Istituti Tecnici di tutta Italia, ha potuto visitare gli stabilimenti
produttivi dell’area veneta della Siderforgerossi, sperimentando in
forma diretta la tecnologia della forgiatura. Interesse partecipe e vivo,
emozione nel vedere l’acciaio rovente forgiarsi nelle presse e
laminatoi!
Ma non solo visite: maggio è anche un mese dedicato alla formazione
dei collaboratori. Il 9 maggio 2018 grazie alla corrente e fattiva attività
con il DTG (Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali)
dell’Università degli Studi di Padova, Polo di Vicenza, il Prof. Franco
Bonollo Docente di Chimica e Materiali Metallici, Applicazioni
Industriali Metallurgiche e Prodotti Metallurgici Innovativi e MultiFunzionali, ha generosamente ed ampiamente relazionato sul tema
“Alluminio e le sue Leghe”. La presentazione ha permesso una
condivisione sulle recenti attività dell’ufficio Ricerca e Sviluppo della
Siderforgerossi relativamente al tema delle leghe non ferrose.
All’argomento verrà dedicato un secondo momento di dovuto
approfondimento.
Il mese di maggio, propizio di innumerevoli eventi, ha visto altresì
aperto in ‘notturna’ il Museo Storico del Maglio di Breganze nella più
classica delle notti culturali europee che è la Notte dei Musei, che
quest’anno ha avuto luogo il 19 maggio nel rispetto delle indicazioni

del Ministero dei Beni Culturali. Giova ricordare il forte legame tra la Siderforgerossi ed il Museo,
legame tra passato e presente della forgiatura nelle terre del vicentino.
Ma di Cultura e Arte non sempre si va alla ricerca, talvolta lor
o stesse si presentano alla porta proponendosi. E così nasce
l’evento di fine mese del 29 maggio in collaborazione con il
CISA Palladio (Centro Internazionale di Studi di Architettura
Andrea Palladio). La fondazione CISA Palladio da sessant'anni
svolge attività di eccellenza nell’ambito della ricerca e
dell’alta formazione, della produzione editoriale ed
espositiva. Nel 2012, in uno dei
più bei palazzi palladiani in città, il CISA ha aperto il Palladio Museum.
La Sala Consiliare della Siderforgerossi ospiterà la conferenza
“Imprenditori e palladiani. Economia e architettura nel Vicentino nel
Cinquecento”. Un dialogo per raccontare come nel Rinascimento
impresa, arte e cultura nel Vicentino hanno generato insieme tanti
capolavori, approfondendo la storia delle origini proto industriali del
territorio e la forte connessione territoriale dell’Alto Vicentino e delle sue
attività fin dagli albori del ‘500. Cureranno la presentazione il Prof.
Edoardo Demo, Docente di Storia Economica presso l’Università degli
Studi di Verona e il Direttore del CISA Guido Beltramini. Tra i graditi ospiti
le rappresentanze delle amministrazioni pubbliche del territorio e numerosi studiosi.
o

forge ad arte
Forge ad arte, motto della Siderforgerossi Group, ci identifica non solo per l’attitudine aziendale
all’operatività continua ad un elevatissimo grado di qualità, ma permea nel tessuto locale delle più
importanti e rinomate Associazioni Culturali del vicentino: ALE’!

