
Cari Soci e Amici,  
la nostra Associazione si propone di affrontare anche quest’anno, iniziato in modo tanto 
problematico per il nostro paese, una serie di iniziative e progetti rivolti a consolidare ancora 
di più la nostra presenza sul territorio e la nostra vocazione di sostegno alla cultura, 
all’educazione,all’istruzione e alla formazione lavorativa.  
A questo proposito, riteniamo opportuno informare tutti voi delle attività svolte nel corso del 
2019 /2020:  

1. Conferenza tenuta nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio in commemorazione 
dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci con la presenza di relatori di fama 
internazionale.  

2. Recupero e restauro del plastico ferroviario presente al Meyer . Le operazioni di 
revisione sono state eseguite a Signa presso il Museo Scala Enne Manrico Mennucci. La 
cerimonia della messa in opera del plastico restaurato, con grande gioia dei piccoli 
pazienti, è stata trasmessa da RTV38.  

3. Consolidati i rapporti con il Cesvot (centro servizi Toscano di volontariato di cui noi  
facciamo parte).  

 
4. Regolarizzata la posizione dell’associazione nei confronti dei nuovi adempimenti  

previsti per il terzo settore (lavoro che ha richiesto molto tempo ed energie).  
 

5. Convegno annuale della specializzazione odontotecnici S.Apollonia 2020 tenutosi 
nell’aula magna della Leonardo. In questa occasione il socio Massimiliano Pisa ha donato 
al corso per odontotecnici un software di progettazione tridimensionale di protesi dentarie 
del valore di 4000 euro, il socio dr. Franco Bassi ha donato tre micromotori sempre per il 
corso odontotecnici del valore di 1000 euro, l’associazione ha premiato con targhe i soci e 
i simpatizzanti che hanno dato un loro contributo nel tempo e si sono proposti di 
continuare nella loro opera formativa gratuita nei confronti degli studenti della scuola.  
 
6. Corso di formazione aziendale e delle competenze trasversali, oggi necessarie più di 
ieri per inserirsi nel mondo del lavoro, tenuto dal dr. Franco Bassi e dal Vicepresidente 
Sig. Sandro Sposimo rivolto a 294 ragazzi delle quinte classi dei vari indirizzi dell’Istituto 
tecnico e professionale Leonardo Da Vinci. Il corso ha impegnato i relatori per oltre un 
mese ottenendo l’apprezzamento dei ragazzi e degli insegnanti.  
 



7. L’associazione ha mantenuto i rapporti consolidati nei vent'anni precedenti con la 
Leonardo (denominazione attuale della ex Officine Galileo SPA, azienda storica fiorentina, 
dove la maggior parte dei tecnici provenivano dalla Leonardo da Vinci e nel mondo hanno 
portato alto il nome della nostra città e dell’Italia intera) compartecipando a conferenze e 
facilitando ai nostri allievi con i loro insegnanti le visite all’azienda e al relativo museo 
interno allo scopo di avere un ‘idea sulla realtà industriale.  
 
8.L’associazione mantiene aperto un rapporto di dialogo con il Nuovo Pignone(oggi 
Baker-Hughes, ieri General Electric) che come per la Galileo ha nei suoi tecnici moltissimi 
allievi della Leonardo Da Vinci.  
 
9. Rinnovo dell’abbonamento annuale al treno per un’allieva con difficoltà economiche, ma 
meritevole di sostegno per impegno , serietà e rendimento scolastico.  
 
10. Contributo di 500 euro per sostenere le spese di viaggio e la permanenza a Bruxelles a 
due allievi con i loro due insegnanti che hanno partecipato e vinto il progetto “raccontami di 
te”nell’ambito dell’iniziativa voluta dal Miur dal titolo l’Europa inizia da Lampedusa (senza il 
nostro contributo non sarebbero potuti andare).  
 
11.Organizzazione di un convegno sulle idee, le innovazioni economiche e sociali intuite e 
realizzate dall’ing.Adriano Olivetti. Con il convegno festeggeremo i vent’anni di fondazione 
dell’associazione.Relatore sarà il socio Antonio Chini insegnante in pensione della 
Leonardo per anni responsabile del professionale vecchio (un insegnante non va mai in 
pensione, rimane per sua natura attento a quello che può essere utile alle giovani 
generazioni e lui lo è).  
 
12.Raccolta fondi per contribuire in concreto ai bisogni urgenti dovuti al contenimento 
della pandemia causata dal coronavirus (covid-19), fra i propri soci, gli amici 
dell’associazione, le associazioni di persone a vario titolo vicine ai ragazzi della Leonardo. 
Tali fondi serviranno per comprare un quantitativo importante di guanti in nitrile da donare 
al 118 fiorentino che al momento ha difficoltà di reperimento dei dispositivi di sicurezza 
essenziali quali i guanti, le mascherine chirurgiche e quelle ffp3. Daremo inoltre risposta 
alla richiesta del coordinamento delle Misericordie con sede a Pistoia per l’acquisto di un 
ventilatore respiratorio essenziale per garantire il trasporto in ambulanza di un paziente da 
una sala di terapia intensiva da una regione ad un’altra. I costi dell’operazione sono alti, al 
termine daremo a tutti i dati e gli obiettivi raggiunti. Ad oggi la previsione di spesa  per 
queste donazioni è di circa 5000 euro. 



Come potete vedere cari amici, il lavoro svolto è stato ed è intenso. Chiunque può darci una 
mano. Ne abbiamo bisogno. A tale proposito contiamo di vedervi numerosi e partecipi alle 
prossime assemblee, dove ci confronteremo per proporre nuove idee.  

Vi ricordiamo il rinnovo della quota fissa di associazione che è di 20 euro.  

Ringraziandovi fin d’ora se vorrete lasciare quote aggiuntive a sostegno della nostra attività. 

 Di seguito ecco le coordinate per effettuare il pagamento 
Iban: IT92T0623002801000040465781. 

Destinatario associazione “i ragazzi della Leonardo” 

causale:donazione guanti al 118 e ventilatore respiratorio alle Misericordie D’Italia 

La donazione può essere detratta ai fini fiscali come prevede il Codice del Terzo Settore. 

  

Un sentito ringraziamento a tutti voi 

                                                                                            Il Presidente, 

                                                                                            Marco Pippucci 

  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare 
la dr.ssa Monica Ventisette, segretaria dell’associazione 
cell: 3478706133 
email: mventisette@gmail.com 

 


