
Cari soci dell’Associazione I Ragazzi della Leonardo, e cari simpatizzanti, 

questo è il quarto anno in cui ho il piacere di inviarvi il mio saluto di fine anno, con gli auguri per le prossime 

Festività. Quando ciò che facciamo si ripete più volte si corre il rischio di replicare qualcosa che può sembrare 

un rito, qualcosa di circostanza. Vi garantisco che non è con questo spirito che vorrei rivolgermi a voi in 

occasione delle Festività 2016. Vorrei invece riuscire a farvi giungere il mio più convinto e rinnovato auspicio 

che, nonostante le condizioni di contorno nel nostro Paese e nel mondo, si possa ancora sperare di riuscire, 

tutti insieme, a far prevalere la convinzione che anche noi possiamo aiutare le giovani generazioni, nel limite 

delle nostre possibilità, a recuperare fiducia in loro stessi e a sentirsi partecipi del loro futuro.  

Nel corso di quest’anno abbiamo attivato nuove iniziative e abbiamo fatto nuove proposte a favore della 

Leonardo da Vinci. Sono tutte indirizzate a contribuire ad una crescita della consapevolezza che vorremmo 

maturasse in ognuno dei giovani che frequentano la nostra vecchia scuola. Il risultato che ci prefissiamo è 

che una maggiore fiducia in sé stessi ed una maggiore preparazione ad affrontare le difficoltà del momento, 

siano il nostro contributo alle giovani generazioni. È con questo spirito, per esempio, che è nato il progetto 

“Verso il Lavoro” che vedrà il suo debutto nel 2017. Grazie ad alcune realtà sul territorio e anche tramite il 

vostro contributo, ci siamo messi nelle condizioni di portare nella nostra scuola alcune esperienze che 

vengono proposte in altre realtà nazionali. Non intendiamo diventare i protagonisti di innovazioni azzardate; 

vorremmo solo essere la scintilla per far innescare la fiammella di una consapevole e motivata volontà di 

emergere dalla mediocrità diffusa. 

Grazie quindi per il contributo che continuerete a fornirci, di cui faremo certamente tesoro. Oltre al rinnovo 

della quota associativa quest’anno potrete contribuire utilizzando anche il circuito della “Rete del Dono” che 

è stato attivato di recente. Le modalità sono descritte nella home page del nostro sito 

www.ragazzileonardo.it. 

Bene, senza voler tentare previsioni di momenti migliori per le nostre comunità, nazionali e internazionali, 

che puntualmente all’approssimarsi di ogni nuovo anno si è tentati di fare, vorrei salutarvi con il semplice 

Augurio di un periodo di Serene Festività e di buona salute per il prossimo anno.         
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