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Torniamo a
crescere!
Tutte le novità sugli ultimi
mesi di attività
dell’Associazione, a cura del
Consiglio direttivo.
Gentili Soci, cari amici, ecco finalmente il
secondo bollettino del 2019. Buona
lettura!
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Tanta partecipazione
all’Assemblea dei soci
2019

90%

A l l’A s s e m bl e a a n n u a l e d e g l i
associati, svoltasi il 23 febbraio
scorso, hanno partecipato circa il
46% degli “associati effettivi” iscritti.
Un buon risultato di partecipazione,
anche rispetto agli altri anni.
L’A s s e m b l e a h a a p p r o v a t o
all’unanimità i conti relativi alla
gestione, e come potete vedere dai
g r a fi c i e l a b o r a t i d a l n o s t r o
Segretario, Dott. Domenico Mele,
siamo tornati a crescere!
Non solo, la percentuale di associati
under 35 anni è cresciuta
considerevolmente rispetto al 2012,
segno che l’Associazione ha saputo
intercettare gli interessi dei più
giovani e promuovere efficacemente
una stagione di rinnovamento anche
al suo interno. Ci auguriamo che
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questo trend positivo non possa che
continuare, anche in vista del
100esimo anniversario del Liceo. Se
conoscete qualche ex Righi che
potrebbe essere interessato ad unirsi
a noi, provate a coinvolgerli
condividendo con loro questo
nostro bollettino!
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Grande festa al
Meeting degli Ex
Alunni maturati negli
anni ’80 e ’90
Altra novità, decisamente
interessante. Sabato 23 marzo ha
avuto luogo il “Meeting degli Ex
Alunni maturati negli anni ’80 e ’90.
Una bella manifestazione,
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organizzata dal nostro Presidente,
Prof. Luca Ciancabilla, insieme ad
altri ex compagni di scuola, e che ha
visto la partecipazione di circa 300
persone alla cena e di circa 500
persone alla festa immediatamente
successiva. Per far conoscere la
nostra realtà, ai partecipanti alla cena
è stato distribuito il nostro usuale
dépliant informativo, ed in effetti
anche grazie a questa iniziativa un
numero significativo di persone
hanno aderito all’invito ad iscriversi
all’Associazione, sia come “associati
effettivi” che come “associati
simpatizzanti”.
A tutti loro desideriamo rivolgere un
cordiale benvenuto, auspicando che
tale adesione ai valori che ispirano
l’Associazione sia duratura nel
tempo, a sostegno dell’impegno
gratuito offerto sia dai Consiglieri
che dai Probiviri.

Il 6 giugno la nuova
edizione del Memorial
M. Taroni
Il 6 giugno si terrà invece la nuova
edizione del “Memorial M. Taroni”,
la nostra ormai usuale iniziativa
sportiva che vede sfidarsi gli Ex
Alunni con gli attuali studenti del
Liceo.
Quest’anno, nella palestra di Viale
Pepoli, si terrà una partita di volley!
Qualora qualche associato volesse
entrare a far parte della squadra “Ex
Righi”, vi invitiamo a contattare il
Segretario al solito indirizzo email:
ex-righi@libero.it.

Come ricorderete, questa iniziativa è
particolarmente importante per
tutta l’Associazione, in quanto
l’evento è finalizzato anche alla
raccolta fondi a favore della nipotina
con disabilità del nostro compianto
ex Segretario Ing. Mauro Taroni, che
per lunghi anni si è dedicato alla
nostra realtà con grande ed
appassionata dedizione.
Il nostro è un piccolo contributo
che desideriamo fare in sua
memoria, e per aiutare la sua
famiglia. Vi aspettiamo quindi il 6
giugno alle ore 15:00 al Liceo!

Rimandato al 16
giugno il concerto con
le band Ex Righi
Come avrete letto dalle nostre
ultime email, causa maltempo, lo
scorso 24 maggio non si è tenuto il
“Meeting delle diverse band di Ex
Righi”.
L’evento che doveva raccogliere sia le
band degli ex alunni che alcune
band degli attuali studenti del Liceo
si terrà quindi il 16 giugno. Non
appena avremo maggiori
informazioni in merito, non
mancheremo di farvele avere per
email e Facebook.

Al via i preparativi per
il nuovo Premio
all’eccellenza negli studi
scientifici

Fra ottobre e novembre, vi
anticipiamo già da ora che si terrà
l’edizione 2019 del tradizionale
Premio all’eccellenza negli studi
scientifici, organizzato dalla nostra
Associazione ed ospitato nell’Aula
Magna del Liceo.
Il Premio all’Eccellenza negli studi
scientifici è assegnato ogni anno
dall’Associazione agli studenti del
Liceo che hanno raggiunto i migliori
risultati scolastici. Il premio è nato
come iniziativa ben 8 anni fa, seppur
con altre modalità e nome.
L’ammontare del Premio e le
modalità di candidatura verranno
definite in relazione alla conclusione
di accordi con i possibili sponsor
dell’iniziativa.

Il 21 dicembre la nuova
Festa per gli auguri di
Natale
Come ricorderete dall’ultimo
bollettino, lo scorso dicembre
abbiamo organizzato, per la prima
volta, una Festa per gli auguri di
Natale per tutti gli associati, gli
insegnanti e la dirigenza del Liceo.
La stessa iniziativa la vorremmo
organizzare anche quest’anno,
qualora ricevessimo l’autorizzazione
del nuovo Dirigente scolastico.
Ebbene sì, il Liceo ha un nuovo
Dirigente: si tratta del Prof. Fabio
Gambetti, già Dirigente scolastico
per il Liceo Classico Statale
“Minghetti” di Bologna.
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Indicativamente, la data della nuova
edizione dovrebbe essere sabato 21
dicembre 2019. Tenetevi liberi!
p.s. Come molti di voi ci hanno
giustamente segnalato, la scorsa
volta ci siamo dimenticati di
pubblicare la foto di gruppo! Eccola
quindi allegata a questo bollettino.

Sapevate che…
Vo r r e m m o c h i u d e r e q u e s t o
bollettino ricordandovi alcuni
“benefit” a favore dei nostri
“associati effettivi”, realizzati ad
i n i z i a t i va d e l C o n s i g l i o. I n
particolare, alcuni commercianti si
sono resi disponibili, fino al 31

dicembre di quest’anno, ad applicare
sconti speciali.
Da parte dell’Associazione è stata
quindi predisposta una “card” di
convenzione per gli sconti
2018-2019, da presentare all’atto
d e l l ’a c q u i s t o n e i n e g o z i
convenzionati.
La card, previa richiesta a mezzo
email dell’associato, è ritirabile
presso l’ufficio del Segretario, Dott.
Domenico Mele (tel. 051 331056,
chiedere della Sig.na Raffaella
Reatti). Il Segretario ci segnala che
altre iniziative sono in corso per
ampliare queste opportunità. Se per
caso qualcuno di voi che ci legge
avesse qualche buona idea in merito,
non esitate a scriverci!

Desideriamo inoltre ricordarvi che
tutti gli “Associati ordinari iscritti”
possono richiedere l’accesso al
catalogo digitale della Biblioteca del
Liceo Righi, che raccoglie circa 6000
ebook e 6000 periodici italiani e
stranieri. L’accesso si esegue dal
seguente link: https://bor i g h i . m e d i a l i b r a r y. i t / h o m e /
cover.aspx. Per poter ottenere le
credenziali, invitiamo i soci
interessati ad inviare un’email
all’indirizzo ex-righi@libero.it
comunicando altresì la loro volontà
a permettere all’Associazione di
inoltrare al Liceo i loro dati
personali (nome, cognome, indirizzo
e-mail).

•••
Queste sono le novità fino ad ora. Ovviamente, sentitevi liberi di darci un riscontro su questo bollettino, sulle iniziative e le
decisioni prese: siamo sempre contenti di ricevere commenti o suggerimenti da parte di membri non interni al Consiglio.
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Come sempre, vi ricordiamo anche che potete contattarci per proporre nuove iniziative e progetti: basta scriverci un’e-mail
a ex-righi@libero.it. Vi avvisiamo inoltre che per ogni iniziativa dell’Associazione sarà inviata una specifica comunicazione
tramite email e Facebook. Seguiteci!
Se siete arrivati fin qui, vi ringraziamo per aver letto questo bollettino. Cercheremo di scriverne tanti altri in futuro.
Grazie,
Federico Pieri

Consigliere dell’Associazione Ex Alunni del Righi

•••
Per rimanere sempre aggiornati vi invitiamo a visitare la nostra pagina su Facebook: https://www.facebook.com/ExRighi/.
Iscriversi all'Associazione degli Ex Righi significa dare una mano nel promuovere iniziative volte all'aggregazione degli ex,
oppure dedicate agli attuali studenti del Righi: premi ai più meritevoli, un appoggio concreto al giornalino Righitimes,
conferenze e attività formative di vario genere, per gli studenti e per gli ex-Righi, aventi anche lo scopo di aiutare chi sta per
diplomarsi a individuare le vie che può imboccare dopo l'uscita dal liceo.
E poi, se il Righi è rimasto nel cuore - pur con tutte le ansie da interrogazione o da verifica - avere la possibilità di rimetterci
piede dentro per partecipare ad attività promosse dall'Associazione è una cosa davvero piacevole (anche perché adesso non
vi interrogano più). Rivedere cose che erano rimaste solo nei ricordi…
Per iscriversi all’Associazione, la quota annuale è di 30 € per chi ha più di 34 anni, e di 15 € per chi ne ha meno di 35.
Bonifico intestato a "Associazione Ex Alunni del Righi" IBAN IT07 Y063 8502 4401 0000 0001 629. Chi volesse
iscriversi, o chi desidera comunque mettersi in contatto con noi può farlo, per esempio, utilizzando il modulo sul sito o
inviando una email a ex-righi@libero.it
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