
RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

E VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Oggi, sabato 21 febbraio 2015 alle ore 12:00, nell’Aula Magna dell’ISIS Leonardo da Vinci, dopo la 
conferenza “Quali opportunità dopo il diploma? Due testimonianze di nostri ex studenti  “ e la 
premiazione di due allievi vincitori del concorso Tesine relativo all’anno scolastico 2013-2014, si è 
riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione I Ragazzi della Leonardo - Onlus, ai sensi 
dell’articolo 12 dello statuto, con il seguente ordine del giorno: 
 

-    Relazione da parte del Presidente  

-    Relazione da parte del Tesoriere  

-    Relazione da parte dei Revisori dei Conti  

-    Approvazione del bilancio 2014 

-    Intervento del Segretario per le attività previste nel corso del 2015 

     -    Proposta di inviare una lettera alle famiglie degli studenti per sensibilizzarle sul 5X 1000 

-    Interventi dei soci e dei presenti in Aula  

-    Varie ed eventuali  

Soci presenti: Adami Marcantonio, Aglietti Andrea , Ballini Tommaso, Banchi Rinaldo,  
Cabassi Stefano, Casati Roberto,  Falciani Piergiuseppe, Fiorenza Paolo, Gambacciani  
Mario,  Gussoni Mario, Lega Alessandro, Mannelli Fabio, Marchi Franco, Parigi Paolo 
(delega Cabassi), Spighi Piero, Suci Alberto. 
Altri: Di Marco 

In considerazione del numero dei presenti, l’Assemblea, è ritenuta validamente  costituita. 

Prende la parola il Presidente Alessandro Lega che dà lettura della Relazione sulla gestione 
dell’Associazione nell’anno “lavorativo” 2014, riportata qui di seguito: 

“Oggi, 21 febbraio 2015, 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 a circa 24 mesi dall’l’insediamento dell’attuale 
Consiglio Direttivo avvenuto in data 2 febbraio 2013. Nei ventiquattro 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  15 febbraio, in occasione dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione dell’anno passato, si è 
tenuta la conferenza “L’evoluzione dell’Autovelox” con l’intervento dell’ex studente Fiorello 
Sodi. Subito dopo si è tenuta la premiazione della migliore tesina presentata per l’anno scolastico 
2012-2013 (300,00 Euro). 
-  Il 28 febbraio alcune delle 5^ classi si sono recati in visita alla Scuola di ingegneria di Santa 
Marta. L’Associazione ha provveduto a prendere accordi con i docenti che hanno illustrato alcuni 
progetti che l’Università sta conducendo 
-  Sempre in febbraio l’Associazione ha contribuito, con l’elargizione di una somma di denaro, 
alla organizzazione della visita di alcune classi nella “Terra dei Fuochi”, nell’ambito di un 
programma di sensibilizzazione su aspetti di salvaguardia ambientale (contributo 300,00 Euro)  
-   Il 6 marzo l’Associazione, in collaborazione con i Maestri del Lavoro del Consolato Toscano,  
ha organizzato un incontro con alcune classi del Professionale per trattare problematiche che 
caratterizzano l’ingresso nel mondo del lavoro 



-  A metà marzo è stato presentato il programma delle gite riservate ai soci e simpatizzanti. A 
causa della mancanza di un numero adeguato di adesioni non è stato possibile effettuare nessuna 
delle gite previste 
-  Il 10 aprile l’Associazione ha reso possibile la visita di alcune classi alla Cabina Primaria 
dell’Enel di Santa Maria Novella 
-  Il 12 aprile l’Associazione ha organizzato l’incontro degli ex studenti diplomati nel 1964, 
iniziato subito dopo la visita al museo della Strumentazione della Leonardo Vinci 
-  Il 14 aprile, insieme alla Fondazione Caponnetto e l’Associazione sulle Regole, è stato 
organizzata la conferenza “Legalità e rispetto delle Regole” a cui hanno partecipato 6 classi. 
Nell’occasione abbiamo donato 25 volumi del saggio “Sulle Regole”  (140,50 Euro)  
-  Il 5 giugno è stato lanciata una campagna di promozione a favore del progetto Dolly-Droid per 
facilitare il finanziamento a favore di un ex studente meritevole e socio dell’Associazione 
-  A giugno l’Associazione ha proposto di sviluppare un poster che possa ricordare l’attività che 
svolge a favore degli studenti della Leonardo da  Vinci. L’idea è stata raccolta da parte dei 
ragazzi del corso di Grafica del professionale. La migliore realizzazione verrà premiata in 
occasione della ricorrenza dei primi 15 anni dell’Associazione (aprile-maggio 2015)  
-  Il 21 ottobre si è tenuta la prima conferenza dell’anno scolastico 2014-2015 dal titolo  “ Le 
nuove professioni e i nuovi mestieri : le competenze richieste, le opportunità e le aspettative del 
mercato del lavoro”, con la partecipazione di imprenditori, dirigenti aziendali e docenti 
-  Il 1 novembre RAI 3 TV Toscana ha trasmesso uno spot di 5 minuti a favore dell’Associazione 
utilizzando un DVD messo a punto a cura dell’Associazione con il contributo di un docente del 
corso di Media e Comunicazione del Professionale 
-  Il 4 dicembre si è tenuta la seconda conferenza dal titolo “Il primo colloquio di lavoro: quali gli 
errori da evitare, quali gli aspetti che si devono mettere in evidenza” con la collaborazione di 
gestione del personale, di comunicazione e con la partecipazione di giovani che avevano già 
vissuto l’esperienza del primo colloquio di lavoro. 

Nel corso del 2014 si sono quindi realizzate diverse iniziative, tutte mirate a sostenere il 
ruolo formativo  dell’ISIS Leonardo da Vinci, in costante accordo con la Dirigenza 
Scolastica. L’Associazione continua quindi la propria attività di volontariato 
promuovendo in modo costante quanto di meglio possiamo proporre per trasferire alle 
nuove generazioni i valori che la tradizione ha saputo costruire intorno ad una scuola 
storica sul territorio della provincia di Firenze. Ci auguriamo che anche tramite l’ingresso 
di nuovi e più giovani soci sia possibile garantire che in futuro tutto ciò possa continuare 
e diventare ancor più in grado portare nuove energie.    
Il confronto degli ultimi quattro anni mostra questo andamento, dal punto di vista 
economico: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Soci 26 46 37 46 35 
Totale 
entrate 

3.612,88 3.784,26 6.758,56 6.221,26 6.289,30 

5 x 1000 
ONLUS 0,00 1.280,71 2.546,58 455,79 1.044,62 

Totale 
uscite 

1.804,33 515,28 1.851,06 1.856,61 1.485,36 

Totale di 
cassa 

1.808,55 3.268,98 4.907,50 4.364,68 4.803,94 

  



 
 
 
L’andamento conferma la necessità di far crescere il numero dei soci e l’importanza di 
ottenere un costante e crescente contributo proveniente dal 5x1000 “ 
 
Dopo la relazione del Presidente Lega, prende la parola il Tesoriere Franco Marchi per la 
lettura del Bilancio consuntivo dell’Esercizio 2014 e preventivo del 2015 con elementi di 
dettaglio. In sintesi, con le quote di 35 iscritti  più contributi extra da soci, con l’erogazione 
del 5 per mille del 2011 e la rimanenza del 2013, le entrate risultano essere 6.289,30€. Le 
uscite per contro, considerate le spese di posta/cancelleria, le finalità istituzionali (iniziative 
pro studenti/beneficienza, spese di rappresentanza/gestione) e gli oneri bancari, ammontano a 
1485,36. Il totale di cassa è di 4.803,94€.  
Il preventivo per l’anno in corso prevede un tot. Entrate di 6403,94, un totale uscite di 
2820,00€ con un saldo di 3583,94€. Da notare la regolarità del contributo del 5xmille che si 
aggira sui 1300€ annui. 
 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Piero Spighi legge quindi la relazione al 
bilancio chiuso il 31/12/2014 ed invita l’Assemblea dei soci ad approvarlo. 
L’Assemblea approva entrambi i bilanci (consuntivo e preventivo) all’unanimità. 

Segue l’intervento del Segretario Piergiuseppe Falciani per illustrare le principali iniziative in 
progresso e future. 

 Il giorno 20 febbraio scorso è stata effettuata una visita didattica con la classe 4^ 
Automazione ITIS alla Cabina Primaria S. Maria Novella dell’Enel. Sia per gli alunni che per 
il professore Marco Casini che li accompagnava, questa visita è stata molto interessante, tanto 
che ogni anno verrà replicata con altre classi. 

Altresì prima di questa assemblea vi sono stati i due eventi citati all’inizio di questa 
relazione. 

Sempre rimanendo nell’argomento didattico per gli alunni, il 12 marzo è prevista una visita 
all’azienda SELEX ES con due classi IV e V elettronica IPIA, ma altre nuove, se si avrà il 
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parere favorevole dei docenti, come la visita alla Breda di Pistoia o l’officina FS 
dell’Osmannoro, potranno essere effettuate. 
 
Il Presidente propone di organizzare una conferenza per coinvolgere le istituzioni del 
territorio: il periodo scelto è il 17 aprile con tematiche riguardanti la sicurezza e le insidie del 
web. 
 
Verranno replicati anche gli incontri delle quarte e quinte classi selezionate dalla Scuola, alla 
Facoltà di Ingegneria, mirati a far conoscere la realtà di questa Facoltà, soprattutto a coloro 
che vorranno proseguire gli studi in questa direzione. 

Per quanto riguarda attività di incontri tra ex studenti a fini sia di svago che istruttivi, 
vengono proposte gite per soci e simpatizzanti con il contributo economico degli stessi.  

Si è pensato, a breve termine, di organizzare la visita alla centrale geotermica di S. Barbara 
(18 aprile), con l‘annesso ex bacino estrattivo della lignite ed il Museo Minerario e la visita ai 
laboratori del LENS, al Polo Scientifico di Sesto.  A queste  proposte, che verranno rese note 
a tutti i soci per avere il loro parere ed interesse a partecipare e quindi organizzare gli eventi, 
ovviamente ne potranno seguire altre. 
 
Proseguono le iniziative per le ricorrenze dei 50 anni di diploma e in occasione della 
ricorrenza dei primi 15 anni dell’Associazione è in programma l’incontro degli ex studenti 
diplomati nel 1965 (9maggio). Nell’occasione si cercherà di coinvolgere il Comune di 
Firenze, la Regione Toscana, Confindustria, il Collegio dei Periti Industriali e l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Toscana.   
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci è stato deliberato che nelle prossime settimane verrà 
predisposta una lettera da parte dell’Associazione indirizzata alle famiglie degli studenti, 
previo accordo con il Dirigente Scolastico, al fine di sensibilizzarle sulla destinazione del 
5x1000 in occasione della compilazione della denuncia dei redditi. Su suggerimento del 
Revisore dei Conti Stefano Cabassi si è anche deciso di predisporre un manifesto che 
descriva quanto l’Associazione fa a favore della scuola, con la finalità, anche in questo caso, 
di sensibilizzare i genitori degli studenti per la destinazione del 5X1000.    
Non essendoci ulteriori argomenti da trattare e senza richieste di inserire delle varie ed  
eventuali , l’Assemblea Ordinaria si chiude alle ore 13:00  
 
                     Il Presidente     Il Segretario 
 
                  Alessandro Lega          Piergiuseppe Falciani 


