
 

  

 

 
 

Comitato Bambini per la Scienza 

 

Note organizzative e conto economico progetto: 

“Conoscere la FISICA – per i ragazzi di oggi che saranno gli innovatori di domani” 

ORGANIZZAZIONE EVENTI : 

 04-04-23 arrivo docenti UNIBO ospitati presso Hotel Corona Domodossola;  

 04-04-23 ore 20.00 conviviale presso Hotel Corona Domodossola con ospiti UNIBO e 

INFN e autorità Kiwaniane;  

 05-04-2023 ore 10.30/11.00 inizio conferenza,  

 05-04-2023 ore 13.00 lunch (Euro Ossola con menù di lavoro da concordare); 

 Invitare le scuole intitolate a Righi e le scuole che vorranno aderire all’iniziativa con 

la partecipazione degli alunni delle classi quinte, 

 Consegna borsa di studio a Bologna presso l’università dipartimento di fisica 

“Augusto Righi” entro il mese di settembre 2023. 

COSTI e RICAVI: 

 Costi: Ospitalità e comunicatore media a livello nazionale; 

 Ricavi: da vendita libri comperati sottocosto (bisogna fare raccolta prenotazioni così 

da avere un’idea della richiesta da fare all’editore); 

 Ricavi: da partecipazione ospiti conviviale e lunch (circa euro 5 a testa)  

FINALITÀ:  

 ottenere la giusta visibilità locale ma soprattutto a livello nazionale (serve comunicatore coi 

media) per il 05/04/23 per poi continuare dopo qualche mese per la consegna della borsa di 

studio (settembre 2023?) durante cerimonia in Università di Bologna; 

 Completare percorso avviato nel 2020 con la pubblicazione del libro “Augusto Righi – 

Catturare l’invisibile anticipare il futuro” edito Morellini i cui ricavi sono stati destinati al 

Club Kiwanis che ha in deposito una consistente quantità di volumi da fornire ai club 

richiedenti per erogare una borsa di studio. 

 Sviluppare una sinergia in tutto il distretto Kiwanis Italia San Marino per essere più inclusivi 

e sviluppare interesse per nuove partecipazione all’attività kiwaniana. 

Richiesta ai Clubs del distretto:  

 Da parte dei LGT la nomina di un responsabile, ciascuno per il proprio territorio, che si 

interfacci con Spinozzi 3483542445 fredspin@tiscali.it 

 Partecipazione da parte di ogni club contattando le scuole entro fine gennaio 2023 

(soprattutto quelle intitolate a Righi di cui segue elenco) per la adesione all’evento on line 

da parte delle classi 5° dei licei e istituti superiori  

 L’impegno economico richiesto confermare entro gennaio 2023 l’acquisto libri per 159 euro 

a club (ogni libro costa 15.90€ da usare anche come presentazione dell’iniziativa ai presidi 

contattati).  
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Scuole, oltre il Dipartimento di Fisica dell’Università di Bologna da lui fondato e fatto costruire, 

intitolate ad Augusto Righi da contattare, :  

 

Bologna viale Carlo Pepoli 3, www.liceorighibologna.it,  

Liceo Scientifico di Roma (via Campania 63, www.liceoaugustorighiroma.it), 

Istituto Tecnico Industriale di Napoli (viale J. F. Kennedy 112, itirighi.edu.it), 

Liceo Scientifico Statale di Cesena (piazza Aldo Moro 20, www.liceorighicesena.edu.it),  

Istituto di Istruzione Superiore di Taranto (via D’Alò Alfieri 51, www. righi.edu.it),  

Istituto di Istruzione Superiore di Reggio Calabria (via Trabocchetto, II Tronco, 

https://www.iisrighi.edu.it/)  

l’Istituto di Istruzione Superiore di Cerignola (via A.Rosati 3, www.iissrighi.edu.it). 

In queste ultime città gli istituti hanno una doppia intitolazione, cioè sono intitolati ad Augusto Righi 

in accoppiata a un altro gigante del passato:  

Milano è Falcone (Istituto di Istruzione Superiore, viale Italia 24/26, https://www.iisfalcone-

righi.edu.it/),  

Cassino - San Benedetto (Polo Professionale, via Berlino 2, https://www.iissanbenedetto.edu.it/),  

Chioggia è Cestari (Istituto di Istruzione Superiore, Borgo San Giovanni 12/A, https://www.cestari-

righi.edu.it/),  

Santa Maria Capua Vetere è Pier Luigi Nervi (Istituto di Istruzione Superiore, via Caserta 9, 

https://www.isissrighinervisolimena.edu.it/). 

 

Riferimenti ON LINE  

Sito web:        https://augustorighi100.wixsite.com/website 

Facebook:      https://www.facebook.com/augustorighi100/  

Youtube:         https://www.youtube.com/channel/UCsGFGWkjCfxbTP8Nk3JZAUw/%2520videos 

@AugustoRighi100 

 

Mail: augustorighi100@gmail.com 
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