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Via Guarnacci 6 – Tel. 0588 88430/331 4800854 

56048 Volterra (PI) 

Cod. Fiscale e P. Iva 90059330507                                                                                            

 

 

Verbale riunione del 23 ottobre 2021 

Oggi 23 ottobre 2021 alle ore 10.00, presso l’abitazione di Maurizio Righi, si è svolta la riunione 

(in modalità “mista”, cioè sia in presenza che online) di “Noi EX del Niccolini e Santucci”. 

Orario 10.00-12.00 

                                                                                   

Presenti (sia sul posto che a distanza): 

1. Alessandro Togoli (Ex Prof, iscritto all’associazione) 

2. Deborah Montagnani (iscritta all’associazione) 

3. Elisa Stefanelli (Ex studentessa, Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo) 

4. Fulvia Costanzo (iscritta all’associazione) 

5. Lorenzo Marchi (Ex studente, tesoriere, membro del Consiglio Direttivo) 

6. Marco Trassinelli (Ex studente, Presidente, membro del Consiglio Direttivo)  

7. Matteo Dondoli (Ex studente, revisore conti) 

8. Maurizio Righi (Ex Prof, membro del Consiglio Direttivo) 

9. Riccardo Leonetti (Ex studente, revisore conti) 

 

Ordine del giorno e attività: 

 Progetto “Sogni e Bisogni”: il Presidente illustra ai presenti le ultime novità riguardo il 

progetto portato avanti, in questi anni, con l’associazione Carte Blanche. Sono rimasti due 

incarichi da svolgere (due sono ancora in corso), con la possibilità di un ulteriore incarico 

(ma questo dipenderà dai fondi a disposizione di Carte Blanche). Alcuni dei presenti si 

mettono a disposizione dichiarando le materie preferite; 

 Progetto “Compagni di monitor”: il Presidente illustra ai presenti il progetto che verrà 

iniziato in continuità con gli ultimi incarichi di “Sogni e Bisogni”. “Compagni di monitor” 

prevede attività simili, ovvero corsi di recupero, doposcuola e altre attività didattiche a 

favore degli studenti più svantaggiati e bisognosi di aiuto. L’associazione si farà carico di 

tutta la parte burocratica che in “Sogni e Bisogni” gestiva Carte Blanche: lettere d’incarico, 

tenuta dei registri delle lezioni, rapporto con il commercialista per tutte le pratiche del caso. 

Il progetto prevede 360 ore di attività: i presenti sono d’accordo nel non creare una forma 

fissa di incarico (ci saranno contratti da 10 ore, da 20 ore, il tutto in base alle esigenze di 

chi si metterà a disposizione). I fondi per finanziare “Compagni di monitor” provengono 



dall’ITCG Niccolini e dalla Fondazione CRV. I presenti discutono sulla possibilità di fare un 

incontro iniziale con studenti e docenti, giusto per rimarcare l’impegno che si prende 

l’associazione con i suoi iscritti e per evitare le spiacevoli situazioni che, saltuariamente, si 

sono create nel corso degli anni: talvolta alcuni studenti hanno “saltato” le attività di 

recupero, creando disagio nei volontari che venivano a scuola (o che si collegavano online, 

se necessaria come mesi fa la DAD) e che quindi si ritrovavano senza lavoro da fare. Tra i 

presenti si parla anche della possibilità di fare attività in modalità online laddove ci fosse 

esigenza; 

 Bando cultura 2021: viene illustrato dal Presidente il progetto presentato al Comune di 

Volterra nell’ambito del bando culturale promosso dall’ente. Si attendono ancora risposte 

in merito da parte dell’amministrazione comunale; 

 Il punto sui materiali storici raccolti: viene fatto un resoconto di tutto ciò che è stato 

recuperato in questi mesi. Alessandro Togoli propone di raccogliere alcuni giornalini storici 

della scuola, molti dei quali in suo possesso. I presenti si impegnano a informarsi su 

ulteriori materiali da recuperare. Verranno pubblicati annunci in tal senso sui vari canali di 

comunicazione dell’associazione. Maurizio Righi propone la possibilità di creare un archivio 

(magari a scuola) con i vari materiali raccolti, anche perché alcuni libri di inglese da lui 

donati alla Biblioteca comunale non sono stati catalogati. L’associazione si prenderà carico 

di quei libri, i quali andranno a integrare questo archivio che sarà a disposizione di tutti gli 

interessati; 

 Il punto sul tesseramento: vengono puntualizzati alcuni dettagli sul procedimento di 

iscrizione all’associazione in modalità online, precisamente riguardo il modulo da 

compilare e la procedura di pagamento sulla piattaforma PayPal; 

 Corsi di lingua e di altro tipo: Maurizio Righi rinnova la disponibilità a svolgere il corso di 

inglese pomeridiano per gli iscritti. La sua richiesta è di due lezioni settimanali da un’ora. 

Maurizio Righi auspica di iniziare a partire da novembre, visto il buon numero di iscritti 

pronti a partecipare. Viene inoltre discussa la possibilità, per gli iscritti, di partecipare a 

tutti i vari corsi che attiverà la scuola: di spagnolo, tedesco, di informatica, di cucina, 

attività di teatro etc. Una nuova iscritta, Serena Previtali, potrebbe svolgere dei corsi di 

lingua a favore degli associati.  

 

La seduta è tolta alle ore 12,00 

             

    Il Segretario verbalizzante 

                             Maurizio Righi                                                   

                                                                     

                                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                                      Marco Trassinelli             


