
Associazione "Amici del Liceo Galilei" 

Il 24 maggio 2017 si è costituita, alla 
presenza del Dirigente scolastico Prof. 
Pierfrancesco Castiglioni, l’Associazione degli ex-
alunni del Liceo Scientifico “G. Galilei” di 
Macerata con il nome “Amici del Liceo Galilei” 

L’associazione “Amici del Liceo Galilei” ha lo 
scopo, come descritto nel suo Atto Costitutivo, di 
riunire tutti coloro che abbiano frequentato il 

Liceo Scientifico di Macerata, nonché i docenti del liceo stesso (attuali o 
"ex"), ed anche gli ex-dirigenti. Si propone, in particolare, di promuovere 
attività culturali e ricreative che favoriscano l’incontro tra la scuola e il 
mondo del lavoro e che abbiano una relazione con la tradizione culturale del 
Liceo Galileo Galilei. Si propone inoltre di promuovere la diffusione del 
pensiero scientifico nella comunità scolastica e cittadina. 

Orgoglio Scientifico 
La frequentazione del Liceo Galilei di Macerata ci accomuna nella 

condivisione di valori e di saperi. 
Il nostro è un liceo storico! Fu istituito con la Riforma Gentile nel 1923 

insieme ad altri 36 in tutt’Italia, ed era l’unico nelle Marche! 
Siamo lieti di far parte dell’associazione che raggruppa gli ex-alunni dello 

Scientifico, e ci auguriamo di essere sempre più numerosi, perché abbiamo 
ambiziosi traguardi da raggiungere e sarà possibile farlo solo con l’aiuto di 
quanti hanno condiviso la nostra esperienza di studio. 

I soci fondatori in ordine alfabetico: 
Annamaria Bugli 
Anna Calcaterra 
Massimo Catarini 
Giammario Domizi 
Franco Ferretti 
Francesco Lambertucci 
Claudio Marini 
Paolo Menichelli 
Maurilio Natali 
Fabio Peroni 
Stefano Perugini 
Mario Properzi 
Giulio Cesare Savoretti 
Fabio Tombesi 
Alfredo Vissani. 



I soci attuali 

Cognome Nome Tipologia socio Carica 

Perugini Stefano Ordinario Presidente 
Marini Claudio Ordinario VicePresidente 
Vissani Alfredo Ordinario Tesoriere 

Lambertucci Francesco Ordinario Segretario 
Bugli Annamaria Ordinario Consigliere 

Calcaterra Anna Ordinario Consigliere 
Catarini Massimo Ordinario Consigliere 
Menichelli Paolo Ordinario Consigliere 

Savoretti Giulio Cesare Ordinario Consigliere 
Angeletti Angelo Ordinario  
Ascenzi Sabina Ordinario  
Ballesi Paola Ordinario  
Berardi Paolo Ordinario  
Brianzoni Ernesto Ordinario  
Cecchini Cinzia Ordinario  
Ciccarelli Loredana Ordinario  
Coli Adriano Ordinario  
Come Santa Ordinario  
Craglia Franco Ordinario  
Dezi Alberto Ordinario  
Domizi Giammario Ordinario  
Ferretti Franco Ordinario  
Gabrielli Germano Ordinario  
Gentili Fabrizio Ordinario  
Latini Daniela Ordinario  
Mariani Alessandro Universitario  
Micozzi Maurizio Ordinario  
Natali Maurilio Ordinario  
Pagnanini Serenella Ordinario  
Pasimeni Claudia Ordinario  
Pelagalli Carla Ordinario  
Peroni Fabio Ordinario  
Perri Paolo Francesco Ordinario  
Pierucci Gloria Ordinario  
Properzi Mario Ordinario  
Sestili Riccardo Ordinario  
Sinigallia Riccardo Ordinario  
Smareglia Maria Cristiana Ordinario  
Tallè Cesare Ordinario  
Teodori Domenico Ordinario  
Tombesi Fabio Ordinario  



Tra le attività che l'Associazione ha svolto nel corso dei primi due anni di 
vita, oltre alla fattiva collaborazione nella realizzazione dell'Annuario, ci 
piace ricordare innanzi tutto la presenza alla Settimana Culturale del Liceo, 
sia nel 2018 che nel 2019. In particolare quest'anno la nostra associazione ha 
partecipato ad alcuni incontri con gli studenti del IV e V anno sul tema 
“Orientamento alla scelta universitaria e al mondo del lavoro”. 

Sempre nel corso del presente anno 
scolastico abbiamo voluto coinvolgere gli alunni 
del Liceo nella progettazione di un "logo" per la 
nostra Associazione. L'alunna Alessia Gismondi 
ha risposto al nostro appello realizzando due bei 
disegni; uno verrà utilizzato nella Home page del 
nostro sito, l'altro è già diventato il nostro "logo" 
ufficiale. La brava Alessia è stata premiata con la 
consegna di una Card Feltrinelli (nella foto il 
socio Alfredo Vissani consegna il premio ad 
Alessia Gismondi alla presenza del Preside 
Castiglioni e del Rettore di UniCam Pettinari). 

L'attività dell'Associazione si è poi 
concentrata nell'organizzazione di quello che a tutti gli effetti si può 
considerare un Festival della Scienza: il 29 marzo 2019, infatti, ha preso il via 
“Scienza in città”, una serie di conferenze e di incontri su argomenti 
scientifici organizzati dal Liceo Scientifico in collaborazione con la nostra 
Associazione. 

Questo il programma: 

SCIENZA IN CITTÀ 
edizione di primavera 
Incontri ravvicinati con la scienza per curiosi, dubbiosi e appassionati 

 

Venerdì 29 marzo: 
Scienza e Magia 
Un approccio alla fisica 
divertente e “magico” 
a cura di Fabrizio Gentili, 
docente del Liceo Galilei (e 
nostro associato), insieme 
agli alunni "Apprendisti 
Stregoni" del Liceo 



 

Venerdì 5 aprile: 
La Luna 50 anni dopo il primo uomo - Astronomia, suggestione e passione 
a cura di Angelo Angeletti, docente del Liceo Galilei (anche lui nostro 
associato), con la collaborazione di alunni ed altri docenti del Liceo. 

Venerdì 10 maggio: 
Le armonie dei saperi – A partire da Galileo 
a cura di Francesco Giacchetta e Lucia Tancredi, docenti del Liceo Galilei 

Venerdì 17 maggio: 
Virus, batteri e vaccini - Come difendersi, perché difendersi 
coordinamento di Massimo Catarini, ematologo, ex alunno del Liceo, con la 
partecipazione di Guido Favìa (Direttore Scuola di Bioscienze, Università di 
Camerino), Simonetta Regoli (docente del Liceo Galilei), e Paolo Francesco 
Perri (Direttore Unità di Pediatria Asur-AV3, anche lui ex-alunno del Liceo). 

Ed inoltre: 

Nella serata di Venerdì 10 maggio: 
Osservazione della luna - dal terrazzo del Palazzo degli Studi con un 
telescopio simile a quello di Galileo e con un telescopio moderno, a cura di 
Angelo Angeletti 

Domenica 12 maggio: 
Storia del paesaggio maceratese - Passeggiata naturalistico-scientifica in 
città, con partenza dal Palazzo degli Studi, con l'accompagnamento di Andrea 
Antinori e Patrizio Bronzi, docenti del Liceo Galilei. 

Al momento di andare in stampa si sono svolti soltanto i primi due 
incontri previsti nel programma. Ci ripromettiamo quindi di fornire un ampio 
resoconto di questa rassegna scientifica nell'Annuario del prossimo anno! 

 


