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Progetti, Assemblea annuale, Biblioteca. 
Tutte le novità sugli ultimi mesi di attività dell’Associazione, a cura del 

Consiglio Direttivo. 

 

ari amici, cari iscritti, eccoci con il quarto bollettino, il primo del 2018. Le novità 
principali sono quelle relative alla collaborazione fra l’Associazione ed il Liceo per 
sostenere il progetto scolastico denominato “Alternanza Scuola-Lavoro”; le nuove 

decisioni prese dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e l’Assemblea annuale degli Associati svoltasi 
il 24 Febbraio 2018. 

Prima di entrare nello specifico di ogni questione, come sempre, voglio ricordarvi che come 
Consiglio Direttivo stiamo cercando di fare del nostro meglio per portare avanti le iniziative in 
programma, ma più la nostra attività è sostenuta da voi, Associati, più saranno i risultati che 
riusciremo a portare a casa e l’impatto che provocheremo sulla scuola. 

Collaborazione con il Liceo sul progetto scolastico denominato “Alternanza Scuola-

Lavoro” 

Nei giorni 8, 11 e 16 Gennaio 2018 i nostri Consiglieri, Leonardo Pasqui, Eduardo Ucchino, e Dr. 
Domenico Mele hanno tenuto, nell’ambito del progetto scolastico “Alternanza Scuola-Lavoro”, il 
seminario avente ad oggetto “L’Azienda: aspetti organizzativi–gestionali e tecniche di gestione” . 

Al seminario, svoltosi nell’Aula Magna del Liceo in 3 giornate per un totale di 12 ore di 
formazione, hanno partecipato tutte e quante le ben 11 classi di 4a Liceo (circa 270 alunni). A tutti i 
partecipanti erano state fornite un mese prima del seminario, ad opera della nostra Associazione, 
altrettante copie della brochure di sintesi degli argomenti in trattazione. 

Tale pubblicazione di base è stata integrata, nel corso del seminario, da specifiche diapositive 
relative alle relazioni di Leonardo Pasqui ed Eduardo Ucchino. Se interessati, vi invitiamo a prendere 
visione di questi materiali sul nostro sito internet, www.ex-righi.it, nella sezione “Eventi ed iniziative”. 

Per l’anno scolastico 2018-2019, il Consiglio Direttivo prevede che l’evento “formativo” si possa 
ripetere con l’eventuale integrazione di un corso annuale (sperimentale), specifico per una classe 
quarta. Il progetto di tale integrazione è in corso di definizione da parte dei nostri citati Consiglieri, 
in coordinamento con il Prof. Maurizio Minghetti (Delegato “all’alternanza scuola lavoro” dalla 
Dirigente Scolastica del Liceo), per essere sottoposto alla Direzione scolastica entro Giugno 2018. 

Siamo molto soddisfatti dei risultati finora raggiunti da questo innovativo progetto, ed 
ovviamente non possiamo che ringraziare ancora i Consiglieri ideatori, coinvolti, ed il Prof. Minghetti 
per la disponibilità e la collaborazione. Passo dopo passo, speriamo che gli studenti possano davvero 
acquisire nozioni pratiche sul tema dell’azienda, fondamentali per il loro futuro lavorativo. 
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Eventi culturali 

Con l’intento di realizzare una sempre maggiore integrazione con il personale scolastico del 
Liceo, si sono programmate ben 2 eventi culturali annuali ad iniziativa della Ns. Associazione, per il 
tramite del nostro Presidente Prof. Luca Ciancabilla, e del Liceo nella persona del Prof. Maurizio 
Minghetti. 

La prima  ha avuto luogo, con la partecipazione di circa 35 persone, Sabato 27 Gennaio 2018 a 
Palazzo Fava, in Via Manzoni n.2 (BO), con la visita “guidata” della “Mostra Sospesa” degli artisti sud 
americani (Messico) Orozco, Rivera, Siqueiros. 

È invece in corso di programmazione, nel mese di Aprile 2018, una seconda analoga iniziativa di 
cui vi verrà inviato apposito invito con indicazione del programma dal Segretario, Dr. Domenico Mele, 
nelle prossime settimane. 

Assemblea annuale dell’Associazione del 24 Febbraio 2018 

Sabato 24 Febbraio 2018 si è tenuta nell’Aula Magna del Liceo l’Assemblea annuale dei Soci, che 
ha visto un’importante partecipazione (ca. 80% degli iscritti ha partecipato). Siamo molto soddisfatti 
del risultato, che testimonia una continua attenzione da parte dei Soci rispetto alle attività della 
nostra Associazione. Speriamo che anche il prossimo anno si possa registrare un risultato altrettanto 
positivo, se non migliore. 

Il Presidente, Prof. Luca Ciancabilla, a nome dell’intero Consiglio Direttivo e dei Probi Viri, in 
introduzione ha reso omaggio ai Fondatori presenti in Assemblea (Ing. T. Freddi – Ing. A. Greco – Dr. 
Franco Bergamaschi – Dr. Guido De Murtas) . 
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A seguire sono stati sintetizzati i conti del 2017 e le previsioni per il 2018, in relazione ai 
programmi proposti ed approvati per tale anno. I conti sono stati approvati all’unanimità 
dall’Assemblea. 

Con riferimento al numero degli Associati, siamo felici di potervi informare che per l’anno 2018 
dovremmo riuscire a superare i 55 iscritti! Alla data dell’Assemblea infatti siamo già riusciti a 
raggiungere quota 42 (comprensivo di 9 nuovi associati), mancando ancora l’adesione di circa 13 
associati già iscritti nel 2017.  

In questo senso, la sfida del Consiglio Direttivo in carica è di superare entro il 2019 i 60 
associati per puntare, successivamente nei prossimi anni, all’obiettivo 100. Riteniamo che sia un 
risultato raggiungibile e verosimile, in quanto già da quest’anno il Liceo ci ha concesso di fare 
promozione della nostra Associazione nei confronti dei circa 300 maturandi annuali. In questo modo 
non solo dovremmo riuscire a raggiungere più persone, ma anche tanti giovani che ancora hanno ben 
presente quali iniziative potrebbero interessare agli studenti e potrebbero essere utili anche per la 
scuola in generale. 

La conferenza post Assemblea annuale 

Conclusa l’Assemblea annuale è stata tenuta la usuale conferenza cui hanno partecipato, oltre 
agli Associati, anche 3 classi del Liceo. 

Sulla scia della precedente conferenza, anche in questa occasione si è trattato di un tema 
relativo all’ecologia con il titolo “L’acqua per contrastare il regresso ecologico e ripristinare 
l’equilibrio climatico: Nuovo Paradigma dell’acqua”. 

Il relatore che ha tenuto questo interessante incontro è stato Ing. Sergio Vallesi, laureatosi a 
Bologna e per oltre 20 anni specializzatosi all’estero (in particolare, Australia e Nuova Zelanda).  
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Attualmente ha ottenuto un contratto triennale di ricerca in un’istituzione universitaria nel Regno 
Unito, e svolge anche attività di consulenza nel settore idrogeologico a livello mondiale. 

La conferenza ha ricevuto un significativo gradimento sia da parte degli Associati presenti che 
dal numeroso gruppo di studenti ed i loro professori.  

Stato di avanzamento del progetto di ristrutturazione della Biblioteca “Prof. P. Bollini” 
del Liceo 

Ricordiamo, per i nuovi iscritti, che 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. Ne abbiamo 
parlato anche nello scorso Bollettino, per chi volesse approfondire. Ad ogni modo, probabilmente 
ricorderete che 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, sostenuto economicamente anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR), è ora in fase di realizzazione operativa ed il referente Prof. Fausto Bersini ci ha 
inviato le seguenti note informative relative allo “stato di avanzamento” del progetto alla data odierna: 

(i) è stato realizzato, da qualche giorno, l’ingresso nella biblioteca digitale Medialibraryonline, 
che permette l’accesso a circa 50000 ebook e 6000 periodici (italiani e stranieri), come si può 
vedere dal  seguente link  https://bo-righi.medialibrary.it/home/cover.aspx. Tutti gli Associati 
potranno essere inseriti come utenti, con permesso all’accesso previa comunicazione della loro 
autorizzazione all’Associazione di indicare i loro dati (nome e cognome ed indirizzo e-mail). È una 
bella cosa che abbiamo contribuito a realizzare, approfittatene; 

(ii) sono state ordinate le sedie destinate all’aula-studio per gli studenti (nel seminterrato dove 
attualmente si trova il museo di scienze naturali). Fra un mese, massimo due, dovrebbe essere 
pienamente operativa anche questa parte della biblioteca; 

(iii) dal 1° Marzo il prestito è aperto all’utenza esterna (il ritardo è dipeso dalla necessità di 
riordinare i libri dopo gli spostamenti degli armadi per fare spazio nella seconda stanza, quella che 
sarà destinata all’impianto cinema-musica e altro). Se volete ritirare dei libri, potete chiamare o 
recarvi di persona in biblioteca; 

(iv) per quanto riguarda il sopraindicato spazio culturale polivalente, sono in corso gli 
adempimenti burocratici necessari. Infatti solo nel mese di Febbraio 2018 si è riusciti ad ottenere il 
sopralluogo dell’architetto della Sovrintendenza, che dovrà dare l’autorizzazione ai lavori previa 
presentazione di un progetto da parte del Liceo. L’incarico di tale progetto è già stato affidato  ad un 
insegnante del Liceo, che è anche architetto, quindi si dovrà attendere l’autorizzazione ed a seguire 
fare la gara d’appalto per l’assegnazione dell’incarico di realizzazione dell’impianto. Si spera che tutto 
si concluda entro la fine dell’anno 2018 o Gennaio 2019. 

• • • 

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. 

Se siete arrivati fin qui, vi ringraziamo per aver letto questo bollettino. Cercheremo di 
scriverne tanti altri in futuro. 

Grazie e a presto, 

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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