
Noi Ex del Niccolini e Santucci
Via Guarnacci 6 – Tel. 347 2387995

56048 Volterra (PI)
Cod. Fiscale e P. Iva 90059330507                                                                                                                                                                                               

Verbale Riunione del 7 Giugno 2019

Oggi 07/06/2019 alle ore 10,00 presso l’ITCG Ferruccio Niccolini si è svolta la riunione del 
Direttivo dell’associazione “Noi EX del Niccolini e Santucci”.

Orario 10.00-12.45                                         

                                              

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

Assenti:  (hanno fornito giustificativo)

5. Elisa Stefanelli (Ex studentessa, Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo, assente 
per lavoro)

6. Alessandro Ferri (Ex studente ITIS, membro del Consiglio Direttivo, assente per lavoro)

7. Arturo Trafeli (Ex studente, membro del Consiglio Direttivo, assente per lavoro)

8. Andrea Orazzini (Ex studente, membro del Consiglio Direttivo, assente per motivi familiari)

9. Marco Giacomazzo (Ex studente ITIS, membro del Consiglio Direttivo, assente per 
partecipazione a un corso)

10. Livia Bavoni (Ex studentessa, membro del Consiglio Direttivo, assente per impegni di 
studio)

11. Mariangela Berni (Ex studentessa, membro del Consiglio Direttivo, assente per lavoro)

12. Lorenzo Gronchi (Ex studente, revisore conti, assente per lavoro)

13. Riccardo Leonetti (Ex studente, revisore conti, assente per lavoro)

14. Marco Cerri (Ex studente, revisore conti, assente per lavoro) 



Ordine del giorno e attività:

 Iscrizioni: per il prossimo anno abbiamo previsto la seguente tariffazione: 5€ per coloro 
che vogliono dare un contributo economico all’associazione;10€ per chi vorrà, oltre che 
contribuire a sostenerci economicamente, partecipare alle attività e iniziative che 
porteremo avanti. NB, chi contribuisce inizialmente con 5€ e, successivamente, decide di 
fare le attività che proporremo nell’anno potrà integrare gli altri 5€ in modo semplice e 
libero.

 Resoconto del progetto “Sogni e Bisogni”: alcuni membri dell’associazione sono già vicini 
alla soglia delle 20 ore dedicate ai corsi di recupero, altri hanno già completato dei 
comparti di ore previste e regolarmente pagati. Inoltre verranno sottoscritti nuovi contratti 
e nomine anche per i corsi estivi per gli studenti in difficoltà. A fronte di un contributo 
iniziale di 4750€ (erogato da Carte Blanche) sono stati spesi 1500€. L’attività procede bene
e in coordinazione con Carte Blanche e la Preside del Niccolini Prof.ssa Ester Balducci.

 Corsi effettuati: si sono conclusi i corsi di Inglese anche per quest’anno. Quello 
pomeridiano ha seguito la linea degli anni scorsi con ottimi riscontri. Anche la novità di 
quest’anno, il corso serale, è stato seguito con entusiasmo e partecipazione. Le spese 
sostenute per il seguente corso sono state di 599,14€ (50€ alla Provincia, il resto al 
personale ausiliario della scuola), sono avanzati 90€ che verranno reinvestiti nel corso del 
prossimo anno. I corsi di lingua verranno confermati anche per il prossimo anno.

 Rinnovo del Direttivo e del Collegio Revisori: ciascun membro pagherà €5, si procede con il
rinnovo delle cariche. Alcuni membri hanno deciso di rinnovare l’impegno preso 3 anni fa, 
altri hanno deciso di non rinnovare il proprio ruolo. Ad ora la composizione del Direttivo, 
entrato in carica oggi, è così formata: Maurizio Righi (Presidente), Elisa Stefanelli (Vice-
Presidente), Lorenzo Marchi (Tesoriere), Marco Trassinelli (Segretario e Resp. 
Comunicazione), Chiara Ghilli (membro del Direttivo), Marco Giacomazzo (membro del 
Direttivo). In futuro potrebbero entrare nuovi membri (molto probabilmente alcuni/e 
ragazzi/e in uscita dalla scuola). Per i Revisori confermano il ruolo Riccardo Leonetti e 
Lorenzo Gronchi. A breve sarà nominato anche il terzo revisore, come previsto dall’Atto 
Costitutivo.

 Cena annuale dell’associazione: stiamo organizzando la cena annuale. La località, per il 
terzo anno di fila, sarà ancora “La Terrazza sul Borgo” a Montecatini Val di Cecina. Per i 
menù, i prezzi e le altre info, forniremo tutto in questi giorni sui nostri canali informativi. 
Tuttavia per quest’anno c’è una novità, cioè la possibilità di visitare la Miniera prima della 
cena. L’orario della visita sarà intorno alle 18, comunque forniremo ulteriori dettagli.

 Proposte per nuove attività a favore della scuola: varie proposte sono state formulate, 
principalmente attività da svolgere con i docenti della scuola e sovvenzionata dalla nostra 
associazione: corso gratis per gli studenti relativo alla storia e civiltà inglese (pomeridiano 
e una volta a settimana), corso relativo all’uso di programmi di contabilità, incontri con gli 
Ex studenti per un orientamento in uscita (un accompagnamento verso la realtà 
universitaria) e per la realizzazione del CV ecc…

 Conto corrente dell’associazione: il Direttivo si sta informando per quanto riguarda la 
possibilità di cambiare il proprio contratto di conto corrente bancario, viste le numerose ed
onerose spese attuali.



La seduta è tolta alle ore 12,45

Il Segretario verbalizzante

                     Marco Trassinelli

                                                                                                                    Il Presidente
                                                                                                                     Maurizio Righi


