
Relazione del Presidente dell’Associazione I Ragazzi della Leonardo – Onlus 

 

Oggi,  15 febbraio 2014, si riunisce l’Assemblea  Ordinaria dell’ Associazione in presenza dei soci, dei 

Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei “simpatizzanti”, sostenitori dell’Associazione. 

L’assemblea cade 378 giorni dopo l’insediamento dell’attuale Consiglio Direttivo avvenuto in data 2 

febbraio 2013.    

Nei dodici mesi trascorsi l’Associazione ha continuato a proporre iniziative a favore della Leonardo da Vinci, 

proponendo argomenti trattati in forma di conferenza a favore degli studenti e dei soci, oltre ad altre 

attività. In particolare il: 

1) 20 aprile del 2013, in occasione dei cinquant’anni dal diploma delle classi V A e V C del 1963, 

presenti un nutrito numero di ex studenti di quell’anno, alcune classi di studenti delle IV e delle V  

del 2013 e diversi soci si è tenuto una conferenza dal titolo Com’è cambiato il ruolo del Perito 

Industriale dagli anni ’60 ad oggi. Relatore il dottor Luigi Di Marco, presidente di 

Federmanagement. Sono intervenuti anche il prof. Mauro Garuglieri, Collaboratore del Dirigente 

Scolastico, il dottor Stefano Tonchic di Selex ES, il Per.Ind. Giampiero Giovannetti presidente del 

Collegio dei Periti Industriali di Firenze, e del segretario Piergiuseppe Falciani, in rappresentanza di 

Maestri del Lavoro d’Italia, Consolato di Firenze. Sono intervenuti anche tre ex studenti che si sono 

diplomati negli anni ’90 e diversi studenti degli anni ‘60 

2) 15 maggio 2013, gli studenti delle Quinte classi hanno organizzato una conferenza dal titolo:  Cosa 

c’entra la fisica con la Coca Cola? alla quale l’Associazione ha dato sostegno ed ha contribuito alla 

sua diffusione.  La Conferenza faceva parte del programma dell’Associazione Elettrotecnica Italiana 

per l’anno 2013 

3) 20-24 maggio l’Associazione ha favorito la visita gratuita presso la sede della Mostra Permanente 

della Strumentaria Storico Scientifica, in contemporanea con l’evento Le forme del suono 

4) 6 giugno un gruppo di circa 45 soci e loro familiari hanno effettuato la visita alla sede Regionale 

della RAI. La visita ha incluso il museo storico che si trova all’interno della sede, gli studi dove vanno 

in onda i programmi trasmessi da RAI TV Toscana. Accompagnati dal dottor Andrea Jengo i visitatori 

hanno potuto visitare l’intera struttura. Nell’occasione è anche avvenuto l’incontro con  l’ex 

studente della Leonardo da Vinci, giornalista RAI Federico Monechi 

5) 30 luglio, il CD quasi al completo, si è riunito presso l’abitazione del vicepresidente Sergio Livi per 

discutere l’impostazione per alcuni aspetti a supporto di un possibile progetto di collaborazione con 

il MIUR 

6) 15 ottobre è stato possibile registrare, presso la sede Rai di Firenze, uno spot promozionale della 

durata di 5 minuti a favore dell’Associazione. Lo spot, che è andato in onda su RAI TV Regione 

Toscana nella giornata di sabato 19 ottobre, fa parte del programma CORECOM del Consiglio 

Regionale Toscana a favore delle attività delle associazioni di volontariato 

7) 26 ottobre, presso l’Aula Magna della Leonardo da Vinci, si è tenuta la Conferenza Sport per tutti e 

Sport agonistico con relatore il prof  Paolo Fiorenza, ex studente ITI ed preparatore di famosi atleti 

Italiani. All’evento hanno partecipato numerosi studenti del biennio e numerosi soci ed ex studenti.     

Oltre ai saluti del Dirigente Scolastico prof Giacomo D’Agostino e del   Consigliere Nazionale – 

Delegato Provinciale del Coni dottor Eugenio Giani, ci sono state due interessanti testimonianze da 

parte di due giovani promesse dell’atletica Italiana 

8) 7 dicembre, presso l’Aula Magna della Leonardo da Vinci, si è tenuto un Convegno su Scuola e 

Mondo del Lavoro destinato ai ragazzi delle IV e V classi. E’ stato ottenuto il patrocinio di Regione 



Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze ed Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 

Inoltre è stata data adesione da parte di Federmanagement, Confindustria Toscana e Federazione 

Maestri del Lavoro d’Italia. Moderatore il dottor Luigi Di Marco, presidente di Federmanagement, 

relatori l’assessore provinciale Giovanni Di Fede, l’assessore comunale Cristina Giachi, il consigliere 

Confindustria Toscana Marco Di Lorenzo. Al dibattito hanno contribuito studenti e docenti dell’ISIS 

Leonardo da Vinci 

9) 18 dicembre, l’Associazione ha contribuito all’acquisto di una LIM (Lavagna Interattiva 

Multimediale) a favore delle classi del biennio a supporto del programma didattico 

10) 19 dicembre, l’Associazione ha provveduto, a proprie spese, a ripristinare il plastico ferroviario 

donato a suo tempo all’Ospedale Mayer    

 

Il  Presidente 

Alessandro Lega 

   


