
 
Saluto ed Auguri ai Soci dell’Associazione I Ragazzi della Leonardo – ONLUS      Festività 

dicembre 2017 
Cari Soci e Sostenitori, 
siamo giunti alla fine di un altro anno e come tradizione vorrei farvi giungere gli Auguri dell’Associazione e miei 
personali.   
Non vorrei iniziare con i consueti commenti su ciò che è accaduto nel mondo in quest’anno che sta per finire e neppure 
tentare una previsione per quello che sta per cominciare. Ormai, ognuno di noi è consapevole che ciò che accade 
intorno a noi non dipende dalla sequenza numerica che identifica l’anno. Dipende da ben altro. 
Fatemi quindi concentrare su ciò che la nostra Associazione ha potuto realizzare nel corso del 2017 e quello che si 
prefigge di fare nel 2018. Vorrei farlo senza ricorrere a rapporti statistici e tanto meno con tabelle con elenchi spuntati 
con “questo fatto”. Preferisco concentrarmi sui punti salienti del nostro operato, mettendo al centro il progetto che 
avevamo avviato nel 2016, a cui abbiamo dato il nome “Verso il Lavoro”. Chi ci ha seguito in questi mesi sa che ad 
inizio d’anno abbiamo potuto fare avviare la collaborazione fra Federmanager Toscana e Fondazione Sodalitas 
portando, per la prima volta, l’esperienza di “Giovani&Impresa” in Toscana. I risultati sono stati commentati in modo 
particolarmente positivo da parte dei Ragazzi e dai Docenti. Abbiamo continuato, nella tradizione ormai consolidata, 
ad organizzare conferenze e dibattiti che, pur nelle difficoltà di tipo organizzativo, hanno riscosso ampio interesse. 
Siamo riusciti, anche quest’anno, a rispondere ad alcune esigenze pratiche che alcuni studenti incontrano per poter 
proseguire i loro studi. Rispondendo ad un appello urgente da parte della scuola ci siamo anche trasformati, con l’aiuto 
di amici esterni, in formatori a favore dei giovani, per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Nel 2018 
intendiamo continuare in questa direzione.  
Nel fare tutto questo, abbiamo anche trovato il modo di trascorrere, in piena estate, alcune ore di riflessione nel pieno 
della campagna Pistoiese e in tardo autunno a fare una visita all’Amerigo Vespucci, in rada nel porto militare di La 
Spezia oltre alla visita del Museo dell’Arsenale e ai Cantieri della Fincantieri, sempre a La Spezia.        
Fatemi concludere con un appello. Per sostenere le iniziative che l’Associazione sta portando avanti a favore dei 
giovani, ci siamo dotati di un piccolo strumento in grado di aiutarci nel finanziare le nostre iniziative. L’abbiamo fatto 
attivando una raccolta fondi tramite la “Rete del Dono”, uno strumento facile da usare con il quale potrete sostenerci    
(https://www.retedeldono.it/it/search/ragazzi%7Cdella%7Cleonardo). Invito tutti a visitarlo e a dare il vostro 
contributo. 
Vorrei concludere con un sincero Augurio a voi e alle vostre famiglie per un sereno periodo per le prossime Festività e 
che il prossimo anno possa permettervi di realizzare ciò che più vi sta a cuore.   
Un caloroso saluto, 

 
Alessandro Lega 
Presidente Associazione I Ragazzi della Leonardo - ONLUS 
 


