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

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

Verbale Riunione del 26 Agosto 2019

Oggi 26/08/2019 alle ore 10,00 presso l’abitazione del Presidente Maurizio Righi si è svolta la 
riunione 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. Matteo Dondoli (Ex studente, revisore conti)

Assenti:  (hanno fornito giustificativo)

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

6. Chiara Ghilli (Ex studentessa, membro del Consiglio Direttivo, assente per lavoro)

7. Marco Giacomazzo (Ex studente ITIS, membro del Consiglio Direttivo, assente per lavoro)

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

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

Ordine del giorno e attività:

 Direttivo: è stata puntualizzata la composizione del rinnovato Consiglio Direttivo e Collegio
dei Revisori. Matteo Dondoli è il nuovo revisore che affiancherà i già presenti Gronchi e 
Leonetti. 

 Resoconto del progetto “Sogni e Bisogni”:revisione delle nomine scadute e di quelle ancora 
in corso, verifica dei pagamenti e stesura delle nuove nomine fino al 31/12/2019. Viene 
puntualizzato che coloro che effettueranno i corsi di recupero ai ragazzi della scuola 
dovranno essere iscritti regolarmente all’associazione (cioè sottoscrivere la tessera e il 
modulo).



 Tesseramento 2019/2020: viene ribadita la formula, 10€ per chi svolgerà le attività che 
proporremo nell’anno, 5€ per i soli soci sostenitori. 

 Attività annuali per gli iscritti: corsi di Inglese di preparazione al Pet, sia pomeridiano che 
serale (inizio previsto dal 21 Ottobre), si ricorda che il corso serale prevede il pagamento 
del personale di sorveglianza e la Provincia. Corso di conversazione spagnola effettuato 
gratuitamente da madrelingua sudamericana ed eventuale corso di Spagnolo e/o Tedesco 
organizzato dalla scuola. Corsi di informatica e professionali organizzati dalla scuola. 
Visita guidata in Italiano e/o Inglese al Museo Diocesano di Sant’Agostino e alla chiesa di 
San Dalmazio. 

 Ambiente: viene discussa l’idea di fare qualcosa per sensibilizzare i nostri iscritti, amici e 
simpatizzanti sul tema dell’ambiente e dell’ecologia. Abbiamo pensato ad aprire un forum 
di discussione sul sito unito alla pubblicazione di contenuti ad-hoc sulla nostra pagina 
social. Eventuale organizzazione di giornata/e improntata/e al rispetto dell’ambiente 
(pulizia dalla plastica, dai rifiuti ecc) in collaborazione col la scuola e/o con altre 
associazioni interessate. 

 Comunicazioni del Presidente: il 18 Ottobre verrà rinnovata l’assicurazione e nelle scorse 
settimane è stato comunicato al Comune di Volterra il numero degli iscritti e le attività 
svolte nell’anno 2018/2019

La seduta è tolta alle ore 12,45

Il Segretario verbalizzante

                     Marco Trassinelli

                                                                                                                    Il Presidente
                                                                                                                     Maurizio Righi


