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                                                                                        Firenze, dicembre 2018 
 

         Cari Soci, Amici e Simpatizzanti, 

Siamo giunti in quella parte dell’anno in cui si cominciano a tirare le somme di quanto si è 

fatto dall’inizio del periodo operativo, si traggono le conclusioni e si inizia ad impostare 

quanto da fare per il prossimo anno. 

Devo dire che quest’anno, l’ultimo del Consiglio Direttivo eletto nel 2016, si conclude in 

modo soddisfacente e i primi quattro mesi 2019 si preannunciano abbastanza 

coinvolgenti. Ma di questo vorrei parlare fra poco. 

Il 2018 è stato un anno di consolidamento per la nostra Associazione, sia in termini 

quantitativi che qualitativi: 

- Si è raggiunto il numero più alto di Soci, dal momento della sua costituzione (56 

soci alla data)    

- Si sono inseriti nuovi Soci in grado di portare nuove idee, nuove esperienze 

- Si sono tenute ben cinque Conferenze (tre nell’anno scolastico 2017-2018 e due 

nell’anno scolastico 2018-2019), tutte di buon livello sia didattico che divulgativo 

- Abbiamo potuto continuare a fornire supporto per alcune delle esigenze 

scolastiche degli studenti dell’Istituto e del Professionale, aumentandone la 

portata (supporto allo studio, formazione, visite aziendali, ecc) 

- Verso la fine dell’anno, dopo le opportune riflessioni che dovevano essere fatte, è 

sorta una nuova Associazione Studentesca collegata con il Liceo Scientifico 

Leonardo da Vinci; finalmente non siamo più soli sul territorio compreso fra il 

Terzolle e il Mugnone! 

- Abbiamo potuto celebrare in modo più che adeguato la ricorrenza di un evento di 

grande importanza a livello nazionale: la ricorrenza della fine della Grande Guerra 

- Tutto questo, senza peggiorare la situazione di cassa dell’Associazione 
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Personalmente considero questo secondo triennio del mio mandato come il logico 

proseguimento di quello precedente, con in più la soddisfazione di aver potuto vedere la 

crescita di una interessante partecipazione da parte dei soci e non solo. 

Il prossimo anno, entro la fine di aprile, si terranno le votazioni con le quali i Soci verranno 

richiesti di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Permettetemi quindi di ringraziare tutti i 

componenti di quello attuale, che insieme al Collegio dei Revisori dei Conti, ha lavorato in 

questi tre anni ed ha raggiunto risultati di rilievo. 

Senza ipotizzare soluzioni organizzative che deriveranno dalle prossime elezione 

associative, l’inizio del prossimo anno si preannuncia sicuramente interessante. Il 

Progetto Leonardo 2019, annunciato ad inizio 2018, rientra nelle competenze dell’attuale 

Consiglio Direttivo. Sarà il modo più adeguato per passare il testimone al prossimo. Come 

presidente in carica sento il dovere, e il peso della responsabilità, di portare a termine 

questo impegnativo progetto. Nel farlo vorrei anche poter lasciare l’Associazione nelle 

migliori condizioni economiche possibili.  

L’organizzazione della conferenza Cinquecento anni dalla scomparsa del Genio Italiano 

Leonardo da Vinci, dopo la fase preparatoria portata avanti fin qui, sta entrando in quella 

in cui si tratta di eseguire ciò che si è pianificato nel corso degli otto mesi precedenti. 

Questa fase coincide anche con un crescente impegno economico che si è deciso di 

portare avanti con determinazione e con adeguata attenzione.       

In questo periodo di fine anno vorrei quindi rivolgermi a tutti i Soci, gli Amici e i 

Simpatizzanti dell’Associazione I Ragazzi della Leonardo – ONLUS per ricordare che da 

tempo abbiamo predisposto una semplice modalità di raccolta fondi che prevedeva la 

raccolta di 5.000 Euro entro ottobre 2019. Vorrei chiedere a tutti voi di aiutarci ad 

anticipare il raggiungimento di questo obiettivo con qualche mese di anticipo. Questo ci 

permetterebbe di portare avanti l’impegnativo progetto dei Cinquecento anni dalla 

scomparsa del Genio Italiano Leonardo da Vinci, senza interrompere o ritardare le altre 

attività che tradizionalmente portiamo avanti per aiutare i giovani studenti. 

Rivolgo questo appello a tutti voi, contando sulla vostra solidarietà e comprensione. Le 

modalità per rispondere sono estremamente semplici: è sufficiente accedere alla pagina 

web https://www.retedeldono.it/it/search/ragazzi%7Cleonardo 

(potete posizionare la “manina” del mouse sul link che trovate qui sopra e cliccare), 

entrare nell’applicazione disponibile per effettuare una donazione. Servono solo due 

click: il primo sul “bottone” VEDI          poi, quando la pagina passerà a quella successiva 

troverete il “bottone”                                                        su cui si deve cliccare per arrivare alla 

pagina in cui si potrà effettuare la scelta della quota che si vuole donare, la scelta delle 

modalità (bonifico, PayPal o Carta di Credito), riempire i campi che sono a discrezione di 

chi dona. Pochi passaggi per fare una cosa utile, di cui vi ringrazio fin da adesso. In questo 

DONA ANCHE TU 
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modo la donazione è detraibile dalla prossima denuncia dei redditi, tramite la 

certificazione rilasciata automaticamente dal sistema della Rete del Dono.  

Nel caso preferiate invece procedere in modo tradizionale, tramite bonifico bancario, il 

codice IBAN dell’Associazione I Ragazzi della Leonardo – ONLUS che dovete usare è:  

IT 92 T 06230 02801 000040465781 c/o CARIPARMA - Agenzia n.1 di Firenze - Via Taddeo 

Alderotti, 26 - 50139 Firenze 

Grazie della vostra generosità, qualsiasi sia la modalità preferita per la donazione.       

Non mi rimane che augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un Sereno periodo di 

Festività, un Felice Anno Nuovo e arrivederci a presto 

 

                                           

Presidente Associazione 

I Ragazzi della Leonardo - ONLUS  

 

        


