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Verbale riunione del Direttivo del 23 giugno 2021 

Oggi 23 giugno 2021 alle ore 10.30, presso l’abitazione del Presidente Maurizio Righi, si è svolta 

la riunione del Direttivo di “Noi EX del Niccolini e Santucci”. 

Orario 10.30-13.00 

                                                                                   

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. Riccardo Leonetti (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. Tommaso Barbafiera (Ex studente, membro del Consiglio Direttivo, assente per tirocinio) 

8. Matteo Dondoli (Ex studente, revisore conti, assente per impegno di studio) 

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

 

Ordine del giorno e attività: 

 Composizione del Consiglio Direttivo: Maurizio Righi comunica la volontà di dimettersi dal 

ruolo di Presidente. Il Consiglio ha individuato in Marco Trassinelli il successore. Il resto del 

Direttivo resta com’è, con Maurizio Righi socio onorario e membro del Consiglio. 

 Tesseramento anno 2021/2022: il Direttivo per la prossima campagna di tesseramento ha 

previsto una quota di iscrizione simbolica per chi vuole dare un sostegno economico 

all’associazione (2€). Quota che può essere integrata di 8€ (quindi un totale di 10€) nel 

caso in cui ci sia la volontà, da parte di chi sottoscrive la tessera associativa, di partecipare 

alle attività che speriamo di poter svolgere come in passato.  

 Il punto sul progetto “Sogni e Bisogni”: viene fatto un resoconto dei corsi attivi, dei 

pagamenti da effettuare e dei restanti incarichi. Interviene via telefono la sig.ra Marzia di 



Carte Blanche, la quale ci comunica che a breve verranno pagati i corsi conclusi, oltre a 

chiarire il numero di incarichi rimasti a disposizione. 

 Progetto “Gli Ex studenti del Niccolini stanno con voi” (scuola e bando Fondazione CRV 

2020): viene fatto il resoconto dei soldi spesi e della quota restante da impiegare 

nell’ambito del progetto in collaborazione con il Niccolini e co-finanziato dalla Fondazione 

CRV grazie al Bando Welfare 2020.  

 Bando Erogativo 2021 per interventi sociali: il Direttivo provvederà a trovare una data per 

un incontro con la Preside e la Fondazione CRV per discutere circa le modalità di 

erogazione dei fondi che sono stati messi a disposizione dell’associazione e che verranno 

utilizzati per il progetto presentato nell’ambito del Bando Erogativo 2021. 

 Libro su Ferruccio Niccolini: l’associazione parteciperà il giorno 17 luglio a una cerimonia 

di commemorazione di Bruno Niccolini. Il nostro impegno sarà quello di aiutare nella 

pubblicazione del libro dedicato a Ferruccio Niccolini, opera postuma del sig. Bruno.  

 Presentazione libro Ex Prof.ssa Amidei: l’associazione si rende disponibile a organizzare la 

presentazione del secondo libro della Ex Prof.ssa, tradotto in lingua inglese: “The Narbe 

Desert and the secret of the ninth stone”. 

 Progetti e attività con la scuola: il Direttivo cercherà di capire, in un incontro con la Preside 

(e in futuro con la nuova figura di Dirigente Scolastico che subentrerà alla Prof.ssa Balducci), 

quali attività, opportunità e iniziative potranno essere portate avanti nel prossimo futuro.  

 Cena sociale: viene indicato nel venerdì il giorno migliore per organizzare la cena sociale 

2021. Tra le date al vaglio i primi due venerdì di luglio. A breve ci saranno notizie in tal 

senso.  

 Aggiornamenti: l’associazione ha attivato la possibilità di effettuare il pagamento online 

per il tesseramento o anche per semplici donazioni. Sul nostro sito web è presente il 

pulsante che rimanda alla piattaforma PayPal. Inoltre, a breve verrà attivata anche la PEC. 

 Contenuti scritti, multimediali e materiali per futuri corsi: viene raccolto vario materiale 

audio visivo relativo a vecchie iniziative portate avanti da docenti e ragazzi del Niccolini. Si 

tratta di videocassette, cd, dvd, i quali verranno convertiti in file digitali. L’idea è di 

presentare il tutto in un’occasione speciale che verrà organizzata in futuro. Oltre a questo, 

sono stati raccolti numeri unici del Niccolini (delle vecchie riviste) che saranno 

scannerizzati, insieme a tanto materiale in lingua inglese (libri di testo, libri per il corso PET, 

cd e cassette audio etc) che metteremo a disposizione per i futuri corsi che speriamo di 

tornare ad attivare. 

 

La seduta è tolta alle ore 13,00 

             

    Il Segretario verbalizzante 

                             Marco Trassinelli                                                    

                                                                     

                                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                                      Maurizio Righi             


