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

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

Verbale riunione del 31 Gennaio 2020

Oggi 31 Gennaio alle ore 10, presso l’abitazione del Presidente Maurizio Righi, si è svolta la 
riunione del Direttivo dell’associazione “Noi EX del Niccolini e Santucci”.

Orario 10.00-13.00                                                                                       

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)

5. Riccardo Leonetti (Ex studente, revisore conti)

6. Matteo Dondoli (Ex studente, revisore conti), non presente al momento della riunione (per 
un impegno universitario inderogabile) ma ha firmato il Bilancio in giornata

Assenti: (hanno fornito giustificativo)

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

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

9. Marco Giacomazzo (Ex studente ITIS, membro del Consiglio Direttivo, assente per 
impegno)

Ordine del giorno e attività:

 Redazione Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. Il gruppo si occupa della redazione
del Bilancio, controllando le varie spese sostenute nel corso del 2019 e il ricavato relativo 
alla sottoscrizione delle tessere sociali. Nel Bilancio viene tenuto conto del progetto “Sogni 
e Bisogni” e del corso serale, nonché della donazione effettuata a favore del progetto in 
Burkina Faso. Il Presidente ed i revisori firmano, come di consueto, i documenti prodotti.

 Resoconto del progetto “Sogni e Bisogni”. Viene fatto il punto delle attività svolte sinora. 
Alcuni membri dell’associazione sono già vicini alla soglia delle 20 ore, per uno o due 



incarichi, dedicate ai corsi di recupero e alle attività del Doposcuola. Inoltre verranno 
sottoscritti nuovi contratti e nomine per i corsi futuri. L’attività procede bene e in 
coordinazione con Carte Blanche e la Preside, dell’ITCG Niccolini e ITIS Santucci, Prof.ssa 
Ester Balducci.

 Si procede con lo stilare l’elenco completo dei soci iscritti all’associazione per l’anno 
2019/20.

 L’associazione ha deciso di dare il suo piccolo contributo per la candidatura di Volterra a 
Capitale Italiana della Cultura 2021. Aderendo all’invito del comitato promotore abbiamo 
redatto stamani alcune idee/proposte che verranno valutate da chi si occuperà di formulare
il dossier per la candidatura della nostra città. Pubblicheremo il tutto sui nostri canali 
informativi.

La seduta è tolta alle ore 13

Il Segretario verbalizzante

                     Marco Trassinelli

                                                                                                                    Il Presidente
                                                                                                                     Maurizio Righi


