A S S O C I A Z I ON E

EX ALUNNI

DEL RIGHI
NOVE MBRE 2017

Bollettino n. 3
Il programma per il nuovo anno di attività,
il Premio Eccellenza negli Studi Scientiﬁci, la Biblioteca del Liceo, e tanto altro.

Cari amici, cari iscritti,
Eccoci con il terzo bollettino di quest’anno. Tante novità, a cominciare dalla nuova
edizione del Premio all’Eccellenza negli Studi Scientifici e dalla approvazione di una nuova
edizione del Memorial Taroni, che si terrà il prossimo Maggio.
Come sempre, voglio ricordarvi che come Consiglio stiamo cercando di fare del nostro
meglio per portare avanti le iniziative in programma, ma più la nostra attività è partecipata, più
saranno i risultati che riusciremo a portare a casa.
Le novità.
Il programma per il nuovo anno di attività 2017/18
Il Consiglio, anche in coordinamento con le indicazioni del Liceo, ha deciso, per l’anno
scolastico 2017-2018 la seguente programmazione:
1. In data di sabato 28 ottobre con inizio dalle ore 10:30 – 10:45 lo svolgimento, presso
l’Aula Magna del liceo A. Righi, dell’incontro per la consegna del premio “Eccellenza negli
Studi Scientifici” preceduta da una conferenza del Ns. Associato Ing. Guido Dalla Casa
avente ad oggetto “L’Ecologia”. Al termine è seguito l’usuale pranzo (cfr. di seguito relazione
sull’avvenimento);
2. In data di sabato 24 febbraio 2018 con inizio dalle ore 10:00 - 10:30 si svolgerà
l’Assemblea annuale degli Associati ed a seguire conferenza su argomento da definire ed
alla fine l’usuale pranzo Sociale;
3. Nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 la Ns. Associazione, in collaborazione con il
Liceo, realizzerà, in via sperimentale e per le classi di IV Liceo nell’ambito “dell’ Alternanza
Scuola Lavoro”, alcune lezioni di formazione sul tema “ L’Azienda: aspetti organizzativigestionali e tecniche di gestione” (Relatori: Domenico Mele — Leonardo Pasqui – Eduardo
Ucchino);
4. Alla fine del mese di Maggio 2018 (massimo primi di Giugno) si terrà la seconda
edizione de “Il Memorial Mauro Taroni” che prevede, quest’anno, un incontro di Basket fra
Ex Alunni ed Attuali Alunni del Liceo A. Righi. Nell’occasione il Liceo premierà gli alunni
“Eccellenti” nelle varie competizioni sportive effettuate nel corso dell’anno scolastico.
Seguirà il pranzo con gli intervenuti che desidereranno parteciparvi;
5. È in progettazione, se vi sarà l’accordo del Liceo, la realizzazione di una mostra
fotografica a tema riservata agli attuali Alunni del Liceo A. Righi.

Il Premio Eccellenza negli Studi Scientifici e l’intervento dell’Associato Ing. Dalla Casa
Come da programma, sabato 28 ottobre si è svolta una nuova edizione del Premio
“Eccellenza negli Studi Scientifici”. Un successo, come sempre, ma quest’anno siamo stati
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Alice Fiegna consegna al nuovo vincitore il Premio all’Eccellenza negli Studi Scientifici, edizione 2016/2017.

particolarmente contenti di avere come relatore della usuale conferenza un nostro Associato: è
bello poter dire che le risorse interne alla nostra Associazione vengono valorizzate anche in
momenti come questo. L’Ing. Dalla Casa ha tenuto un intervento dal titolo “Ecologia Profonda”,
un tema molto interessante che se volete potete approfondire, se siete mancati il 28, leggendo
le diapositive che sicuramente il
Segretario potrà girarvi. Quale
futuro per la terra se non c’è
sviluppo sostenibile? Come
gestire un’isola di plastica nel
Pacifico che è grande quanto la
Francia? Queste sono state le
domande centrali della
conferenza, che hanno riscosso
un particolare interesse anche
da parte degli studenti
partecipanti alla sessione.
A seguire, il momento centrale
della mattinata: la consegna del
Premio, avvenuta per mano della
ex premiata ed ora nostra

Imbarcazione di volontari naviga nella “isola di plastica” presente nel Pacifico.
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Associata, Alice Fiegna (vedi foto). Speriamo che anche il nuovo premiato voglia entrare a far
parte della nostra comunità per poter dare indietro al Liceo quello che ha ricevuto in questi
cinque anni di brillanti risultati. Ha chiuso la conferenza il nostro Presidente, che come sempre
ha invitato gli Associati presenti a partecipare al tradizionale pranzo di chiusura dell’iniziativa.
Nelle pagine di questo bollettino trovate qualche foto della giornata.

Da sinistra, il Presidente, Alice Fiegna, la famiglia del vincitore riunita.

Il Presidente con il nuovo vincitore del Premio.

Altre notizie di interesse generale
La Biblioteca "P. Bollini" del Liceo possiede un patrimonio di circa 17000 volumi, il cui
catalogo è inserito nell'OPAC del Polo bolognese del SBN. Nel corso dell’anno scolastico
2016-2017 si è progettato di ristrutturare l’attuale spazio dedicato alla Biblioteca per creare una
“zona polifunzionale autonoma”. Il progetto è stato presentato al MIUR per l’accesso, in
concorso con altre ca. 3300 scuole Italiane, ai fondi dallo stesso stanziati per tali iniziative. Nel
Luglio 2017 è giunta conferma che il “Progetto” è stato ammesso e riceverà il previsto
contributo del Ministero che, unitamente a contributi volontari versati anche da alcuni
Associati della Ns. Associazione, permetterà la realizzazione dello stesso. Ottime notizie,
insomma. Attendiamo di poter ricevere nuove notizie rispetto allo sviluppo del progetto da
parte dei nostri Consiglieri delegati.
•••
Queste sono le novità per questo mese. 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.
Come sempre, vi ricordiamo anche che potete contattarci per proporre nuove iniziative
e progetti: basta scriverci un’email a ex-righi@libero.it.
Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio per aver letto questo bollettino. Cercheremo di
scriverne tanti altri in futuro.
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Grazie e a presto,

Federico Pieri
Consigliere

•••
Per rimanere sempre aggiornati vi invitiamo a visitare la nostra pagina su Facebook.
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