
Buongiorno, mi chiamo Marco Pippucci e da Maggio scorso sono stato eletto  presidente 
dell'associazione " I ragazzi della Leonardo -aps- onlus di Firenze". 
L'associazione è visibile sul sito www.ragazzileonardo.it  
L'associazione è stata fondata nel 2000 con lo scopo di cercare negli ex allievi dell'istituto tecnico 
industriale e professionale “Leonardo da Vinci” di Firenze persone in grado di dare a livello di 
volontariato le loro esperienze che, acquisite nel corso della loro vita professionale e nella ricerca 
quotidiana  del senso della vita, sono da trasmettere alle giovani generazioni. 
Questa ricerca negli anni ha prodotto tante iniziative, corsi formativi, uscite culturali ,convegni e 
risposte a richieste concrete ,coinvolgendo molte persone. 
In questo periodo  si è presentata questa emergenza sanitaria inaspettata e complessa che 
destabilizza il genere umano sotto il profilo della salute, del lavoro, dei rapporti sociali e pone non 
pochi interrogativi per il futuro. Come associazione abbiamo pensato di compiere un gesto concreto 
nel dare vita ad una raccolta fondi per l'acquisto di un grosso quantitativo di guanti in nitrile che 
verrà donato al 118 fiorentino in questa settimana ,oltre all'acquisto di un ventilatore respiratorio 
mobile per ambulanze che permetta di trasferire i malati dai reparti di terapia intensiva  di un 
ospedale ad un altro. Il ventilatore respiratorio sarà donato alla sede operativa centrale delle 
misericordie d’Italia, che si trova a Pistoia. La nostra è un’operazione di 4800 euro in totale, poca 
cosa rispetto alle grandi iniziative nazionali. Noi promettiamo che ogni euro ricevuto verrà usato 
allo scopo pensato. L'iniziativa rientra nei fini dell'associazione come esempio verso le giovani 
generazioni di studenti che potranno vedere che l'impegno premia, la voglia di fare è  aggregante e 
fucina di emozioni con risultati tante volte che vanno oltre l'obiettivo sperato. 
Allego l'iban:IT92T0623002801000040465781     
destinatario associazione "i ragazzi della Leonardo" 
causale:donazione guanti al 118 e ventilatore alle misericordie d'Italia. 
La donazione può essere detratta ai fini fiscali come prevede il Codice del Terzo Settore. 
Invio inoltre il nostro operato da maggio 2019 ad oggi. 
Grazie per quanto potrà fare. A Settembre, in occasione del prossimo convegno, sarebbe bello 
averla come ospite e un giorno come socio onorario. 
Un saluto,  
 
                                                                                  Marco Pippucci 
 

http://www.ragazzileonardo.it/

