
ALCUNI COMMENTI  
 

 
Gentile Signor Lega,  
la ringrazio per la disponibilità sua e dell'Associazione ex allievi. Il rapporto con voi è testimone 
dell'importanza dell'Istituto e della sua capacità di essere comunità educante.  
La volontà degli ex allievi di voler utilizzare la propria esperienza per metterla a servizio delle 
nuove generazioni è indice dell'affetto che lega gran parte delle migliaia di ex allievi che hanno 
studiato in queste aule ed in questi laboratori al Leonardo da Vinci  
Sempre disposto a collaborare con l'Associazione le invio i miei ringraziamenti che la prego di 
estendere a tutti i soci dell'Associazione.  
 
Prof. Giacomo D'Agostino  
Dirigente Scolastico Istituto Statale di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci"  
 

§§§§§§§§§§ 
 
Un breve pensiero 
L'incontro tra le due generazioni di Periti è stato originale, coraggioso e ben organizzato. 
In Aula Magna stava passando il Testimone tra nonni e nipoti. 
Gli uni e gli altri emozionati lo percepivano. 
I giovani, in fase di ultimazione degli studi, hanno potuto vedere cosa può accadere nella 
professione e nella vita a ciascuno di loro cinquanta anni dopo. Forse non lo avranno percepito 
subito, ma certamente nel breve accadrà e sarà per loro un punto di forza e serenità. 
Altrettanta emozione ha pervaso i diversamente giovani che dopo un primo momento di riserbo si 
sono ricordati di essere gli stessi di un tempo ed hanno ripreso a giocare come allora. 
Bravi i Giovani e i diversamente Giovani. 
Grazie per il coinvolgimento. 
Auguri a tutti. 
 
Luigi Di Marco 
 

§§§§§§§§§§ 
 
 
Ringrazio voi per la splendida occasione di ascoltare un magnifico oratore come il dr. Di Marco. 
Inoltre e' stato interessante assistere da vicino ad un confronto generazionale da cui dovremmo 
spesso attingere per superare le problematiche sociali e lavorative purtroppo così attuali. 
A presto. 
 
Stefano Toncich 
 

§§§§§§§§§§ 
 

Una giornata bellissima, ho rivisto tanti ragazzacci, tanti ricordi e un po’ di commozione. 
Ciao a tutti. 
  
Marcello Gozzini  



§§§§§§§§§§ 
 
Nell'evento, sicuramente emozionante, sono rimasto positivamente colpito dall'entusiasmo 
mostrato da ciascuno nel rivedere il museo ed i vecchi compagni di scuola, oltre che l'occasione 
per trasmettere alle nuove risorse in arrivo nelle nostre piccole, medie e grandi imprese e vedere 
in loro l'occasione di un futuro ricco di innovazioni derivanti dalla storia che si porta dietro tutto 
l'Istituto Leonardo da Vinci.  
Tutto questo é senza dubbio di vitale importanza e grazie veramente infinite ad Alessandro Lega 
ed Antonio Chini per averci permesso di diffondere un messaggio che porti la testimonianza di chi, 
nella vita, non smette mai di imparare ed apprendere con curiositá così come ci é stato insegnato 
dai nostri professori e così come ci è stato permesso di applicarci nei laboratori della nostra scuola.  
Mi piacerebbe partecipare ad altri eventi e sará mia cura estendere anche tutti i colleghi e 
colleghe di lavoro Telecom che hanno frequentato il nostro Istituto a partecipare all'Associazione.  
I "Ragazzi della Leonardo" é veramente una grande idea con grandi capacitá di fare da ponte tra le 
generazioni, passate, presenti e future di Periti appassionati al loro mestiere ed alle loro origini 
scolastiche: un pezzo di storia che marca a fuoco l'intero processo produttivo toscano e non solo e 
di cui andare orgogliosi!  
 
Riccardo Galardi  
 

§§§§§§§§§§ 
 

L'esperienza di sabato è stata senza ombra di dubbio molto emozionante e penso utile a far 
nascere quel senso di appartenenza che non vuol essere altro che testimonianza viva ed 
esperienza di vita. Penso all'importanza fondamentale che la testimonianza possa avere come faro 
guida in chi si avvicina al mondo del lavoro ed alla vita in genere soprattutto in un'epoca come 
questa in cui forte è il senso di smarrimento. Sensazione positiva è stata quella di vedere le varie 
generazioni di allievi della Leonardo, ognuno con la propria storia, ma tutti uniti da quella 
esperienza che ci ha formato e che ci ha insegnato tanto.  
Grato per l'opportunità. 
 
Giovanni Mazzi 
 

§§§§§§§§§§ 
 

Caro Presidente 
Grazie per la bella giornata che ci hai regalato, insieme agli indimenticati compagni di scuola.  
E' vero, si sono sentiti emozioni e amicizia che mi hanno commosso! Un bravo anche per averci 
fatto conoscere il simpatico e preparato prof  Luigi Di Marco. 
Grazie grazie grazie e a presto. 
 
Giovanni Mariabelli 


