
Verbale Riunione del Direttivo del 29 Agosto  2018

Oggi 29 Agosto alle ore 10.00 presso l’abitazione del Presidente Maurizio Righi si riunisce il 
Direttivo dell’Associazione “Noi EX del Niccolini e Santucci”.

Orario 10.00-11.30                                                                                       

Presenti :

1. Maurizio Righi (Ex Prof, Presidente, membro del Consiglio direttivo)

2. Lorenzo Marchi (Ex studente, tesoriere, membro del Consiglio direttivo)

3. Marco Trassinelli (Ex studente, segretario e responsabile comunicazione, membro del 
Consiglio direttivo)

4. Lorenzo Gronchi (Ex studente, revisore conti)

Assenti giustificati  (per impegni di studio/lavoro (hanno tutti presentato giustificativo)

5. Elisa Stefanelli (Ex studentessa, Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo, impegni 
lavorativi)

6. Alessandro Ferri (Ex studente ITIS, membro del Consiglio direttivo, impegni lavorativi)

7. Chiara Ghilli (Ex studentessa, membro del Consiglio Direttivo, impegni lavorativi)

8. Arturo Trafeli (Ex studente, membro del Consiglio direttivo, impegni nel volontariato: 
Misericordia di Volterra)

9. Marco Giacomazzo (Ex studente ITIS, membro del Consiglio direttivo, impegni di studio)

10. Andrea Orazzini (Ex studente, membro del Consiglio direttivo, impegni di lavoro e di 
famiglia)

11. Livia Bavoni (Ex studente, membro del Consiglio direttivo, impegni lavorativi)

12. Mariangela Berni (Ex studente, membro del Consiglio direttivo, impegni lavorativi)

13. Riccardo Leonetti (Ex studente, revisore conti, impegni lavorativi)

14. Marco Cerri (Ex studente, revisore conti, impegni lavorativi) 

Ordine del giorno e attività:

1. Sovvenzione per il progetto “Sogni e Bisogni” organizzato da “Carte Blanche”: abbiamo 
parlato del progetto e della sovvenzione che dovrebbe arrivare nel mese di Settembre; una 
volta arrivata il Presidente contatterà la Preside. Come abbiamo già indicato nel verbale 
della scorsa riunione (del 28/05 ndr) l’obiettivo è quello di fornire lezioni aggiuntive agli 
studenti in difficoltà, dando un’opportunità lavorativa agli iscritti che intendono partecipare
prestando la propria attività in cambio di un compenso. Le materie variano in base alle 



esigenze degli studenti, comunque sia saranno materie attinenti principalmente 
all’indirizzo della scuola. L’inizio della attività dovrebbe essere per Ottobre. Alcuni Ex 
studenti hanno già dato la loro disponibilità: Elisa Stefanelli (per Chimica, Matematica, 
Economia aziendale), Lorenzo Marchi e Marco Trassinelli (materie ITC, ma in base agli 
impegni universitari), Lorenzo Gronchi (Inglese e Informatica, ma in base agli impegni 
lavorativi), Chiara Ghilli (Informatica e Economia aziendale, ma in base agli impegni 
lavorativi), Marco Giacomazzo (materie ITIS, ma in base agli impegni di studio universitari).

2. Iscrizioni anno 2018/2019: sono iniziate le iscrizioni per l’anno 2018/2019 e 
proseguiranno anche all’inizio dei corsi che organizzeremo. Quest’anno abbiamo deciso di 
applicare questa differenza di prezzo per la tessera associativa: 10€ per il Direttivo e per 
tutti coloro che vorranno seguire i corsi e partecipare attivamente alle nostre iniziative, 5€ 
per chi invece vuole solamente darci un sostegno economico per organizzare le nostre 
attività. 

3. Corsi che verranno attivati: quest’anno verranno organizzati i seguenti corsi: 

A) Inglese, proseguimento del corso PET degli anni precedenti con lezioni suppletive per 
eventuali interessati al FCE. Tempi: lezioni pomeridiane da 1 ora e mezzo, periodo 
Ottobre-Maggio, docente il Presidente Ex Prof. Maurizio Righi. Verrà chiesto alla 
Preside la possibilità di fare un corso serale di inglese per principianti.

B)  Francese, corso pomeridiano per principianti organizzato dalla Prof.ssa Matteini

C)  Spagnolo, corso pomeridiano per falsi principianti, al prezzo riservato agli studenti 
interni alla scuola

D)  Tedesco, corso pomeridiano per falsi principianti, al prezzo riservato agli studenti 
interni alla scuola

E)  Informatica, corsi organizzati con la scuola, in particolare con la collaborazione del 
Prof. Salvini, stesso prezzo praticato agli studenti interni

F)  Corsi Enogastronomici, per esempio il Corso di Pasticceria, anche qui il prezzo 
praticato agli iscritti all’associazione è quello riservato agli studenti interni

G) Altro da definire con la Dirigente Prof Ester Balducci, alla quale chiederemo 
l’autorizzazione di usufruire gratuitamente alle aule della scuola anche per eventuali 
riunioni.

4. Crowfounding, in collaborazione con l’associazione Vademecum e l’ITCG Niccolini, per il 
restauro del quadro “Noli me tangere” (opera del Balducci) situato attualmente presso la 
Chiesa di San Dalmazio, proprietà della famiglia Inghirami. Abbiamo pensato di 
organizzare una raccolta fondi “ Crowfounding“ (modalità ancora da definire con cura) per 
sostenere il restauro del quadro affinché non perda i suoi pregevoli ratti caratteristici. 
Chiederemo l’aiuto del prof Alessandro Salvini.

5. Disponibilità a richiedere, come associazione, il patrocinio del Comune per la fruizione 
gratuita di spazi comunali in occasione di presentazione di opere letterarie o artistiche da 
parte di ex studenti o docenti della scuola.

6. 5xmille: devolvere all’ITCG Niccolini parte del 5 per mille (dedotte le spese da noi 
sostenute)  visto i servizi concessi dalla scuola stessa all’associazione. 



7. Il Tesoriere e il Revisore hanno controllato la regolarità della contabilità in base ai 
documenti in nostro possesso, quali ricevute e versamenti. Appurato i costi onerosi 
praticati dalla Cassa di Risparmio di Volterra (competenze spese trimestrali € 7.00 + 
imposta di bollo su rendiconto trimestrale €25,00 + recupero spese comunicazioni 
trimestrale €2,25) si decide di informarsi presso altre banche per apertura di un conto 
meno oneroso (es Cassa di Risparmio di Firenze - Gruppo Intesa - Banca prossima - Banca 
online 
https://www.bancaprossima.com/scriptWeb20/vetrina/bancaprossima/ita/banca_online/it
a_banca_online.jsp), contattando il referente di zona dove le associazioni sociali/culturali 
no profit non sono sottoposte a costi fissi onerosi 
(https://www.bancaprossima.com/scriptWeb20/vetrina/bancaprossima/ita/conti_correnti/i
ta_conti_correnti.jsp ). Il rendiconto viene fatto on line previa una chiavetta con codice 
numerico.

8. In data odierna abbiamo prenotato un incontro con la Dirigente del Niccolini per discutere 
quanto sopra.

 

La seduta è tolta alle ore 11.30

Il Segretario verbalizzante

                     Marco Trassinelli

                                                                                                                    Il Presidente
                                                                                                                     Maurizio Righi
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