
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

E RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

 

Oggi, sabato 13 aprile 2019 in seconda convocazione, alle ore 10:00, nell’Aula Consiglio (aula n.13) 

dell’ISIS Leonardo da Vinci, 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 del Presidente uscente 

-    Relazione del Tesoriere uscente 

-    Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.) uscente  

-    Interventi dei soci e dei presenti in aula 

-    Approvazione del bilancio 2018 

-    Presentazione dei Candidati per Consiglio Direttivo (C.D.) e C.R.C. per il periodo  

      2019-2021 

-   Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del C.R.C. e del   relativo Presidente 

-   Varie ed eventuali 

-  Successivamente, il Consiglio Direttivo eletto provvederà a nominare le 

    cariche associative 

 
Soci presenti : Aglietti Andrea, Ballini Tommaso, Banchi Rinaldo, Barbolini Stefano, Bruschi Giuliano 

(delega Rinaldo Banchi), Cabassi Stefano,  Casati Roberto , Casimirro Cecchi (delega Rinaldo Banchi), 

Falciani Piergiuseppe,  Gambacciani  Mario, Gori Leonardo (delega Rinaldo Banchi), Gussoni Mario, 

Lega Alessandro,  Mannelli Fabio (delega Sposimo Sandro), Marchi Franco, Mignone Giovanni (delega 

Roberto Pippucci), Parigi Paolo (delega Giovanni Mariabelli ) Pippucci Marco, Spighi Piero, Sposimo 

Sandro, Bassi Franco, Marangoni Ernesto (delega Marco Pippucci), Giovanni Mariabelli, Bartolozzi 

Stefano, Gargiani Leonardo, Roberto Pippucci, Giovanni Furno. 

Simpatizzanti: Luigi Di Marco 

L’Assemblea è ritenuta validamente costituita. 

Dopo aver dato il saluto di benvenuto ai presenti, il Presidente prosegue con la lettura della 

relazione sulla gestione dell’Associazione nell’anno “lavorativo” 2018, riportata qui di seguito: 

  

Relazione del Presidente - Assemblea Ordinaria dei Soci del 13 aprile 2019 

Oggi, 13 aprile 2019, si riunisce l’Assemblea Ordinaria dell’associazione I Ragazzi della Leonardo 

-ONLUS, in presenza dei Soci, dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e di alcuni sostenitori e dei 

simpatizzanti dell’Associazione. 

Essendo giunti al terzo anno del suo mandato, il Consiglio Direttivo uscente cessa la sua attività 

e si rende necessario procedere con nuove elezioni. Questa Assemblea dovrà quindi eleggere il 

nuovo CD che rimarrà in carica per gli anni 2019, 2020 e 2021. Vorrei quindi fare un consuntivo 

dei risultati ottenuti nel 2018 e nel triennio 2016-2018. 

Nel 2018 sono continuate le attività a sostegno degli studenti dell’Istituto Statale Istruzione 

Superiore Leonardo da Vinci e degli ex studenti. Per i primi sono state organizzate cinque 

conferenze con i seguenti argomenti trattati:    



- Innovazione Tecnologica alla luce degli sviluppi nel settore ICT 

- I Mestieri dell'Aria - Le opportunità professionali 

- Il made in Italy - Un caso di eccellenza fra stile e tecnologia 

- Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale 

- Cento anni dalla conclusione della Grande Guerra (1918-2018) 
 

Delle cinque conferenze le prime tre hanno voluto coinvolgere gli studenti in aspetti tecnico-

professionali, di immediato interesse per loro. Le ultime due volevano invece far rivivere ai 

giovani d’oggi ciò che l’Italia e l’Europa hanno vissuto oltre cento anni fa. I ragazzi coinvolti nelle 

cinque conferenze sono stati circa 600. Per i ragazzi delle quinte sono state organizzate due 

visite alla ex Galileo, poi Selex ed oggi Leonardo SpA. Sempre a favore degli studenti, su 

specifica richiesta del Corpo Docenti, è stato erogato un corso di informatica della durata di una 

settimana avvalendosi di un professionista segnalato da Confindustria Giovani Imprenditori. 

Anche nel corso del 2018 si è provveduto ad acquistare l’abbonamento del treno per una 

studentessa meritevole, che ogni giorno deve raggiungere la scuola da Empoli.    

In un incontro, ad inizio febbraio, con la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Leonardo da 

Vinci sono state poste le basi per la costituzione della nuova Associazione Amici del Liceo 

Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze. Nello stesso mese di febbraio, nel corso di un periodico 

incontro con il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, fu annunciata 

l’intenzione di organizzare un evento in occasione dei cinquecento anni dalla scomparsa di 

Leonardo da Vinci, ottenendo l’accordo di poter fare una richiesta congiunta per l’utilizzo 

gratuito del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Da quel momento si è iniziato a 

lavorare sul Progetto Leonardo 2019 che vedrà il suo completamento il prossimo 29 aprile, 

inizialmente prevista per il 2 giugno 2019. 

Nel periodo intercorso fra la fine dell’anno scolastico 2017-2018 e l’inizio di quello 2018-2019 ci 

sono stati tre incontri, due CD e un incontro verso fine agosto, ospiti del nostro Socio Sergio 

Livi, a Pistoia. Nei tre incontri si sono principalmente trattati tre argomenti: 

- La conferenza del 5 novembre, tenuta in Aula Magna, con interventi esterni qualificati 

ed una docente, la già citata Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. 

- La rievocazione della Grande Guerra, organizzata presso l’auditorium Del Monte dei 

Paschi di via Panciatichi 

- Il progetto Leonardo 2019       

Alla ripresa dell’anno scolastico, due Quinte classi di ex studenti, diplomati nel 1968 e 1978 

hanno celebrato, rispettivamente il loro 50° e 40° anniversario dalla maturità. 

Un commento particolare va fatto per la rievocazione dei Cento anni dalla conclusione della 

Grande Guerra (1918-2018), che ha concluso l’attività del 2018. L’evento avrebbe meritato una 

maggiore partecipazione delle scuole fiorentine che erano state invitate da tempo. Il 

programma predisposto in cooperazione con l’associazione Amici di Casa di Zela, l’associazione 

Musicale Galcianese e all’ex coro di San Biagio di Pistoia, che ha visto anche la partecipazione 

dell’associazione Modellismo&Storia di Pontassieve insieme alla Società Italiana di Storia 

Militare, ha avuto momenti toccanti con la presenza dell’Unione figli Madonnina del Grappa, 



con il suo Presidente e la testimonianza del Professor Mario Graev, il più anziano ex ospite 

dell’orfanotrofio di don Giulio Facibeni. All’evento hanno partecipato un significativo numero di 

Soci e Simpatizzanti.  

Passando a commentare il triennio 2016 – 2018, sono state organizzate in totale 10 conferenze, 

tutte molto apprezzate dagli studenti; sono state erogate 4 borse di studio (concorso Tesine). 

Da mettere in evidenza che nel 2017 non è stato possibile assegnare il consueto premio poiché 

la documentazione fornitaci non aveva i requisiti previsti. 

Rimangono da commentare i risultati numerici dell’ultimo triennio che sono raggruppati nella 

tabella allegata, che permette anche di confrontare gli ultimi nove anni di vita dell’Associazione. 

Si può notare che negli ultimi tre anni sono aumentate in modo significativo le entrate totali e 

di conseguenza la situazione di cassa. Il numero dei soci, che aveva avuto una flessione nel 2017 

ha visto una discreta risalita nel corso del 2018. Da segnalare un significativo aumento delle 

uscite nel corso del 2018 a causa delle iniziative portate a termine nel corso dell’anno (corso di 

informatica e conferenza del 1° dicembre) che verranno meglio esposte dal Tesoriere. 

L’andamento del 5x1000 ha visto un miglioramento che riflette l’aumento del numero dei soci 

registrato nel 2016. Questo potrebbe corrispondere ad una leggera diminuzione per il 2019, nel 

caso venisse influenzato dalla riduzione del numero dei soci registrato nel 2017.   

                                                 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016     2017 2018 

Totale entrate 3.612,88 3.784,26 6.758,56 6.221,26 6.289,30 6.659,44 8.944,63 8.178,42 10693,13 

Saldo cassa 1.808,55 3.268,98 4.907,50 4.364,65 4.803,94 3.887,17 6.290,34 5.356,70 5730,41 

Soci 26 46 37 46 35 33 48 37 57 

Totale uscite 1.804,33 515,28 1.851,06 1.856,61 1.485,36 2.772,27 2.654,29 2.821,72 4962,72 

 5x1000  0,00 1.280,71 2.546,58 455,79 1.044,62 790,50 907,46 814,67 1420,08 

 



Viene confermata la necessità di mantenere più alto possibile il numero dei soci, allo scopo di 

poterci garantire un gettito significativo del 5x1000.  

Come verrà messo meglio in evidenza quando verrà analizzato e presentato il bilancio 2018, 

abbiamo avuto due contributi (ditta Leone e CR Fi) oltre ad un marginale contributo tramite la 

Rete del Dono. Non figura in bilancio l’elargizione di 5.000,00 Euro da parte della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Firenze, poiché verranno elargite nel 2019, insieme ad altre 

sponsorizzazioni attese. 

Vorrei concludere con alcune considerazioni che si riferiscono al prossimo futuro, che sarà di 

competenza del prossimo Consiglio Direttivo: 

- Il nostro inserimento nel Terzo Settore, avvenuto negli ultimi 12 mesi, dovrebbe essere 

visto come un’opportunità. In particolare, oltre all’adeguamento dello Statuto, che è 

previsto per legge, potrebbe essere proposta una modifica ulteriore al fine di aprire 

l’Associazione anche “agli amici della Leonardo da Vinci”, quali i genitori degli studenti, i 

docenti, i sostenitori e i simpatizzanti.   

- La prossima Conferenza su Leonardo da Vinci, oltre a costituire l’evento, forse, più 

importante che l’Associazione abbia mai organizzato, potrebbe essere un’occasione di 

rilancio sia per le due Associazioni che per le due Scuole, aprendo la possibilità di 

replicare eventi simili 

- Il successo dell’Associazione richiede una maggiore partecipazione da parte dei soci e in 

particolare da parte dei componenti il Consiglio Direttivo, Maggiore partecipazione nel 

portare avanti le iniziative, accollandosi parte del lavoro da fare con spirito di squadra.          

 

Il Presidente 

                                                                                    
 

Dopo la relazione del presidente, prende la parola il tesoriere Franco Marchi per la lettura del Bilancio 

consuntivo dell’Esercizio 2017/18 e preventivo del 2018/19 con elementi di dettaglio rispetto a quanto 

esposto dal Presidente nella sua relazione. In sintesi, con le quote di 57 iscritti nel 2018, più contributi 

extra da soci, contributi esterni, l’erogazione del 5 per mille della dichiarazione del 2016 e la rimanenza 

di liquidità del 2017,  le entrate risultano essere 10.693,13€. Le uscite per contro, considerate le spese di 

posta/cancelleria, le finalità istituzionali (iniziative pro studenti/beneficenza, spese di 

rappresentanza/gestione) e gli oneri bancari, ammontano a 4.962,72€. Il totale di cassa è di 5.730,41€.  

Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Piero Spighi, legge quindi la relazione del bilancio 

chiuso il 31/12/2018 ed invita l’Assemblea dei soci ad approvarlo. 

L’Assemblea approva all’unanimità.  

Il Presidente ricorda che il C.D. del 2 marzo scorso ha deliberato che oggi viene fatta l’elezione del 

Consiglio Direttivo ma non si procede alle cariche specifiche cosa che verrà fatta nel corso del prossimo 

Consiglio previsto nei primi giorni di Maggio. Inoltre il presidente fa presente che è in atto, a livello 

Ministeriale, la riforma del Terzo Settore che coinvolgerà anche le associazioni di volontariato e quelle 

di Promozione Sociale a cui fa parte l’associazione I Ragazzi della Leonardo-ONLUS 



Questa riforma tra l’altro eliminerà lo stato di essere ONLUS nonché implicherà anche la revisione 

dello Statuto. E’ anche previsto che il Collegio dei Revisori dei Conti debba esistere solo se 

l’associazione gestisce un budget superiore a 100.000€. In questo caso dovrebbe esserci un organo di 

controllo la cui definizione è in corso di elaborazione, ma che sarà resa nota a breve. Comunque, entro il 

2 agosto il nuovo statuto, che già è in corso di rielaborazione in base alle nuove direttive, dovrà essere 

approvato, quindi il Presidente propone di mantenere in carica fino a quella data l’attuale Collegio dei  

Revisori dei Conti, verificata la disponibilità dei relativi componenti presenti per questo temporaneo 

incarico. L’assemblea approva all’unanimità la proposta. 

A questo punto il Presidente procede all’elezione del nuovo C.D., considerando le proposte alla 

candidatura per farne parte, pervenute in questi giorni. Sono pervenute 9 candidature, ma dopo un 

“ricorso/richiesta” del socio Mario Gussoni e relativa ampia ed animata discussione dell’assemblea, è 

stato deciso di elevare a 11 le candidature, con l’inserimento nella lista dei candidati i nomi di Mario 

Gussoni e Pippucci Roberto e con la proposta di allargare il C.D. a 11 componenti.  

Il socio Banchi Rinaldo, si augura che con l’aumento del numero dei componenti del C.D. ci sia un 

adeguato aumento di presenze per non creare problemi di validità per l’approvazione delle delibere. 

Dopo la presentazione orale dei candidati, si procede  alla votazione dopo aver consegnato ai presenti le 

relative schede. Il risultato è riportato qui di seguito, dove è stato indicato, accanto al nome di ogni 

candidato, il numero di voti avuti: 

Pippucci Marco (26), Aglietti Andrea (24), Falciani Piergiuseppe (24), Ballini Tommaso (23), Bassi 

Franco (23), Lega Alessandro (23), Sposimo Sandro (23), Marchi Franco (19), Gambacciani Mario (18), 

Gussoni Mario (14), Pippucci Roberto (14). 

Come già è stato accennato, le cariche verranno stabilite nel prossimo Consiglio Direttivo. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, l’Assemblea Ordinaria si chiede alle ore 12,30. 

 

 

                     Il Presidente     Il Segretario 

 

                  Alessandro Lega                   Piergiuseppe Falciani 


