
Associazione San Tommaso in Ponte
Assembla Soci 30.11.2021

o.d.g.:
1. Informativa su nuove adesioni a socio e quadro completo dei soci.
2. Attività dei gruppi di lavoro: iniziative in corso e programmate.
3. Costituzione gruppo di lavoro dedicato al recupero della chiesa, alle 
relazioni con AOUP e con gli Enti cittadini
4. Aggiornamento rendiconto di cassa alla data dell’Assemblea 



1. Informativa su nuove adesioni a socio e quadro completo dei soci

N. Soci al 31.12.2020 25
N. Soci al 30.11.2021 40 + 60%

Nuove adesioni frutto iniziative svolte: Cenone in rete; Doposcuola; I 
limoni dei Giardini Pisani; l’uscita e la presentazione del Libro; i contatti 
con altre realtà
Numero dei Volontari in crescita (almeno 25, in base alle iniziative):
Esempio: Doposcuola: 11* V su 17 Tutor  
*da aggiungere le studentesse e Suor Edy del Collegio FMA



2. Attività dei gruppi di lavoro: iniziative in corso e programmate

Le Attività svolte sono state oggetto di informativa ai soci, ai volontari e 
ai simpatizzanti. 
Sono pubblicate sul nostro sito (un importante risultato conseguito dalla 
data dell’ultima assemblea) con articoli, foto e video.
Si è utilizzato il messaggio Whatsapp per la promozione.
Manca una conoscenza delle attività trasversale ai gruppi di lavoro da 
realizzare attraverso incontri tra i coordinatori.

Focus sulle iniziative che stanno per partire e quelle da programmare
Rispondenza alle nostre finalità 



2. Attività dei gruppi di lavoro: iniziative in corso e programmate: Doposcuola

• Sintesi Aprile-Giugno: 34 ragazzi; 7  tutor astip – 14 collegio femminile; 1 Istituto 
Compensivo (I.C.): Gamerra (Putignano Riglione).
• Dicembre 2021-Giugno 2022: 2 I.C.: Gamerra e Toniolo (Pisa centro-ovest, 

Barbaricina Cep); 17 tutor astip (+10) - 6 Collegio Femminile (in progress); Ragazzi 
in corso di definizione in base a criteri quali: rischio di abbandono; fragilità e 
povetà economica ed educativa.
• Luoghi di svolgimento: Preferibilmente fuori dagli edifici scolastici. Per Putignano 

e Riglione presso Circolo Arci giudicati idonei per una maggiore socializzazione.
• Obiettivo: arricchire con altre attività proposte e portate avanti da altri soci per 

una crescita culturale complessiva: progetti integrati.  



2. Attività dei gruppi di lavoro: iniziative in corso e programmate: 
Laboratorio Creativo

Incontro Auser Musici e Nostra Associazione su:  
Condivisione del Valore della valenza sociale della musica nel Progetto 
che vede la pratica strumentale e vocale strumenti di un percorso 
educativo rivolto ai giovani delle fasce sociali disagiate. Il fare musica 
come momento di partecipazione, inclusione sociale, crescita civile e 
spazio di relazione anche interculturale.
Creare un collegamento tra Laboratorio e doposcuola
Far conoscere questo Progetto di laboratorio “creativo” con un concerto 
offerto alla Città dalla Associazione e  Auser Musici, in collaborazione 
con Caritas, nella bellissima chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno il 18 
Dicembre alle ore 21. 



2. 
Attività dei gruppi di lavoro: iniziative in corso e programmate: 

Cibo-Ambiente-Ristoro

• I limoni dei Giardini Pisani; punti di forza: rete di conoscenze fatte e 
consolidatesi nel tempo, rapporto con due attività artigianali, significativa 
raccolta di fondi € 387,00 (senza alcun costo): 
Il gruppo di lavoro intende riproporrere l’iniziativa a primavera con una 
serie di attività collegate (bozza di programma afebbraio)

• Cena sociale al Ristorante indiano Rajastan: un’occasione di incontro, il 
sostegno ad una attività in difficoltà nei pressi della chiesa, sperimentare 
uno spazio che potrà essere utile per altre iniziative. Esito.

• Recupero delle eccedenze con Coldiretti, Campagna Amica, altri. 
L’obiettivo è di verificare la percorribilità del “cestino del fresco” per 
famiglie assistite, in collaborazione con Circoli presenti sul territorio per 
la distribuzione.  



2. Attività dei gruppi di lavoro: iniziative in corso e programmate: 
Cibo-Ambiente-Ristoro

• Orti Sociali. Richiesta di incontro all’Assessore ai lavori pubblici del Comune di 
Pisa perché il Comune prenda in considerazione la creazione di orti sociali a nord 
della città e se possibile anche all’interno delle Mura, nel piano triennale del 
verde pubblico. Ricerca di Privati disponibili ad assegnare piccole porzioni.
• Cenone di fine anno e Befana decisione dell’Assemblea. Punti di riflessione: 
• dare continuità ma con un quadro da noi elaborato del «bisogno» sulla base delle 

relazioni instauratesi in questo anno (doposcuola e scuole, Ass. Controluce …) 
• Modalità: conferimento a domicilio oppure in presenza mettendo insieme 

volontari e famiglie in stato di bisogno (con green pass rafforzato) per uscire di 
casa, facendo un ulteriore passo nel nostro percorso sul cibo. Misto. Luoghi.
• Verifiche in tempi strettissimi da parte di gruppi specifici di lavoro: famiglie in 

stato di bisogno, modalità organizzative e preparazione (verifica costi). 
• Tutto soggetto alla evoluzione della pandemia.



3. Costituzione gruppo di lavoro dedicato al recupero della chiesa, alle relazioni con 
AOUP e con gli Enti cittadini (1)

• Obiettivi raggiunti: 
a) Uscita del Libro di Lucia: suscitata attenzione in città sul recupero e riuso della chiesa; 

buon risultato nella vendita (ad oggi il nostro utile è di 762 €)
b) Progetto preliminare di Restauro e Recupero grazie al lavoro di tesi di Lorenza Giorgi, 

seguita dal Prof. Marco Bevilacqua e da Mauro Ciampa (arch. nostro socio). Da prevedere 
una occasione di presentazione pubblica dopo (?) aver incontrato:

- A.O.U.P, proprietaria del bene, priorità assoluta.
- Fondazione Pisa anche per presentare il progetto sociale complessivo.
- Collegio Universitario F.M.A. per la collaborazione che si può instaurare oltre a quelle già in 

essere. 
- Comune di Pisa: portare a conoscenza del Sindaco, non di singoli assessori, il progetto 

complessivo ed il recupero della chiesa come spazio pubblico di interesse per la collettività. 



3. Costituzione gruppo di lavoro dedicato al recupero della chiesa, alle 
relazioni con AOUP e con gli Enti cittadini (2)

• Incontro con il Rettore (nostro garante e presente nella vita 
dell’associazione) per consolidare la collaborazione con l’Università 
non soltanto ai fini della progettazione. 

- Incontro con la Sovrintendenza: riprendere i contatti avuti in passato 

- Tema centrale: il reperimento dei finanziamenti con il concorso degli 
Enti ma anche di imprese e soggetti economici (significative 
partecipazioni), di singoli cittadini con strumenti quali ad esempio il 
crowdfunding (oggi abusato).  



3. Costituzione gruppo di lavoro dedicato al recupero della chiesa, alle relazioni con 
AOUP e con gli Enti cittadini (3)

• Creazione di un gruppo di lavoro che faccia un programma e lo porti avanti 
articolandosi in sottogruppi e coinvolgendo altri volontari.
• Il gruppo credo che tutti si concordi nel richiedere a Salvatore Settis di presiederlo
assumendomi Io l’onere della segreteria organizzativa e di raccordo.
Per la composizione una proposta aperta e da integrare è: per i Soci Mauro Ciampa, 
Chiara Franceschini ,Lucia Frattarelli, Gaetano Spagnuolo, Giancarlo Vecchi, 
Francesco Venturi; esterni: Lorenza Giorgi, Marco Giorgio Bevilacqua,  Tommaso 
Buquicchio, Gabriella Garzella.  

Il prossimo anno è decisivo: o riusciamo a mettere in moto la “macchina”: una base 
finanziaria e la concessione della chiesa, oppure dobbiamo ammettere che 
abbiamo inseguito un sogno … e non basta per gli obiettivi sociali da realizzare!



4. Aggiornamento rendiconto di cassa alla data dell’Assemblea 

• Al 26 novembre abbiamo: Banca € 3606,50, Cassa € 390,50 per un totale € 
3997,00.  
• Di rilievo dall’assemblea del 23 febbraio u.s., Entrate: iniziativa limoni € 387, 

vendita libri € 762, quota associativa + € 300; Uscite € 425 per Assicurazione RCT . 
Non abbiamo pagamenti da effettuare e crediti da riscuotere. Tutte le quote 
associative 2021 sono state versate.
• Il rendiconto economico sarà chiuso al 31 Dicembre 2021 e portato in 

approvazione all’Assemblea di febbraio/marzo, come da statuto.

Vi ringrazio per la presenza e invito a intervenire esprimendovi in 
particolare sui punti da decidere.

GRAZIE
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