
65° COMPLEANNO 
DELL’AIMCDELL AIMC

1945-2010
65 anni dell’A I M C65 anni dell A.I.M.C.  

Per la scuola e per il Paese.

L’Associazione AIMC compie 65 anni. Una 
sosta dentro un lungo cammino per fare 

memoria ripercorrendo una storia collettivamemoria ripercorrendo una storia collettiva 
che va ben oltre la somma delle storie 

individuali.



L’Albo d’Oro della 
Sezione di Tolentino



FESTEGGIAMENTI 
NELNEL 

TERRITORIOTERRITORIO



Cento piazze per la sfida educativa: l’AIMC in piazza come nel lontano 
19451945.

In piazza a Tolentino il 5 settembre 2010.



I visitatoriI visitatori







La Presidente presenta l’AssociazioneLa Presidente presenta l Associazione.

C1



Diapositiva 8

C1 Casa; 29/12/2010



In piazza a Macerata il 3 novembreIn piazza a Macerata il 3 novembre





CENTO PIAZZE
PER LA SFIDA EDUCATIVA

L’ AIMC  A  CINGOLI



FESTEGGIAMENTIFESTEGGIAMENTI 
ALAL 

CENTRO NAZIONALECENTRO NAZIONALE 
A ROMA



13 e 14 novembre:
incontro a Roma dei Soci e dei Responsabili associativi.

Al microfono il Presidente Giuseppe Desideri, affiancato dagli ex 
Presidenti: Mariangela Prioreschi e Bruno Forte.





Interventi delle Autorità: il Presidente Oscar Luigi ScalfaroInterventi delle Autorità: il Presidente Oscar Luigi Scalfaro…



L’Onorevole Sergio MattarellaL Onorevole Sergio Mattarella



Targa inviata per l’occasione dal Presidente della Repubblica: Giorgio 
Napolitano.





Premiazione dei Soci Benemeriti presenti a Roma.
Libro diploma e spilla per Anna Maria Bianchi (Ex VicepresidenteLibro, diploma e spilla per Anna Maria Bianchi (Ex Vicepresidente 

Nazionale)



Premiazione del Socio più anziano: Maestro Colombo (Presente come 
Oscar Luigi Scalfaro già al Primo Congresso del 1945)



Una macchina d’epoca prestata all’AIMC da un collezionista: con loUna macchina d epoca prestata all AIMC da un collezionista: con lo 
stesso tipo di auto i primi maestri dell’AIMC portavano una scuola 

itinerante a bambini e adulti dei più sperduti borghi italiani.



14 novembre: presenza ufficiale in Piazza San Pietro all’Angelus del 
Papa.





FESTEGGIAMENTI NELLAFESTEGGIAMENTI NELLA 
SEZIONESEZIONE 

DIDI 
TOLENTINO



I Soci Benemeriti della nostra 
Sezione

B N• Boccanera Nazareno
• Brandoni Alda
• Ferranti Wilna
• Foresi Vincenza
• Perugini Luisa
• Salvucci AngelaSalvucci Angela
• Sbaraglia Maria Antonia
• Tallei Ferdinando• Tallei Ferdinando
• Vissani Adelaide



M t i h t ità d t iMaestri che sostengono con generosità ed entusiasmo 
l’Associazione e la Scuola da più di 40 anni.

• La sezione li ringrazia sentitamente• La sezione li ringrazia sentitamente 
perché senza il loro contributo non ci 

bb l’AIMC di T l ti l disarebbe l’AIMC di Tolentino: un luogo di 
fraterno incontro professionale, valoriale e 
religioso, valido supporto alle giovani 
generazioni di maestre e quindi ai bambinigenerazioni di maestre e quindi ai bambini 
e alle famiglie.



Nazareno Boccanera, Presidente 
della Sezione dal 1982 al 1992.

A t tt l’AIMC fi d l• A contatto con l’AIMC fin dal 
conseguimento del diploma magistrale e 
socio dagli anni Sessanta.
Punto di riferimento per tutto il personale p p
della scuola e per l’AIMC tolentinate e 
territoriale, ha vissuto da protagonista i te to a e, a ssuto da p otago sta
vari cambiamenti della scuola dai 
programmi del ’55, ai Decreti Delegati, aiprogrammi del 55, ai Decreti Delegati, ai 
Moduli…





Brandoni AldaBrandoni Alda

• Socia eroica: maestra di scuola e di vita 
per tutti noi. p

Sulla scia dell’esempio di Don Milani, 
insegnante dal metodo efficace e sempreinsegnante dal metodo efficace e sempre 
aggiornato. Persona generosa e arguta 
capace di esprimere, da anconetana, 
incisivi versi in dialetto tolentinate. 



Alda, al centro con tailleur a scacchetti, il 
giorno della festa per il suo pensionamento.



Ferranti WilnaFerranti Wilna

• Sempre vicina alla scuola e alle giovani 
generazioni per un lavoro d’aula g p
competente sia dal punto di vista 
dell’istruzione che dell’educazionedell istruzione che dell educazione … 
Sempre la prima a rinnovare la tessera!





Foresi VincenzaForesi Vincenza

• Da molti anni colonna portante della 
nostra Sezione, come Segretaria, , g ,
Consigliera, Stimolatrice di attività 
condotte in modo curato e puntualecondotte in modo curato e puntuale.
Maestra e socia capace di riportare con 

àcalma e capacità di analisi ogni situazione 
problematica alla sua più opportuna p p pp
soluzione. 



Vincenza, in prima fila alla destra di 
P. Franco.



Perugini LuisaPerugini Luisa

• Socia e maestra generosamente dedita 
alla scuola e al mantenimento dei valori 
più autentici del nostro territorio: chi non 
ricorda le sue recite in dialetto tolentinate?ricorda le sue recite in dialetto tolentinate?

Quanno adè vellu Tulindì mia, 
N’andru paese più vellu non c’èN andru paese più vellu non c è
C’è San Nicola c’è Santa Lucia

Venete a vedelli, venete a vedè…





Salvucci AngelaSalvucci Angela

• Socia sempre presente alle iniziative 
anche provinciali e regionali, insegnante p g , g
competente dal sorriso inconfondibile, 
cristianamente rivolto ad ogni alunno adcristianamente rivolto ad ogni alunno, ad 
ogni famiglia e a tutti i colleghi. 





Sbaraglia Maria AntoniaSbaraglia Maria Antonia

• Il suo sempre costante apporto alla vita di 
Sezione è stato fondamentale in 
particolare, insieme a quello di Vincenza 
Foresi nel momento di passaggio dallaForesi, nel momento di passaggio dalla 
presidenza Boccanera a quella Luconi-
Marucci Esperta e sensibile maestra diMarucci. Esperta e sensibile maestra di 
classe e di sostegno guida delle 
successive generazioni di alunni e di 
insegnanti.g



Maria Antonia, al centro con gli 
occhiali scuri.



Tallei FerdinandoTallei Ferdinando

• Presidente della Sezione dal 1974 al 
1978, insostituibile conoscitore dei ,
“sofisticati” meccanismi elettorali 
dell’AIMC; con la sua inconfondibile vocedell AIMC; con la sua inconfondibile voce 
animatore di gite e iniziative associative. 
Da lui la scuola è stata sempre di “casa”Da lui la scuola è stata sempre di casa  
essendo felicemente coniugato con la 
maestra Angela Salvucci.





Vissani AdelaideVissani Adelaide

• Maestra dei “due mondi”: forte della sua 
esperienza negli USA, al ritorno in Italia ha p g ,
ridato dignità anche ambientale alla sua 
prima scuola di campagna: armata diprima scuola di campagna: armata di 
pennello e di vernice ha rinfrescato gli 
arredi dell’aula per accogliere nel migliorearredi dell aula per accogliere nel migliore 
dei modi i suoi alunni in una stanza al 
primo piano di una casa colonica.



Adelaide, in prima fila, seconda da 
sinistra ad una Pasqua del Maestro asinistra ad una Pasqua del Maestro a 

Tolentino.



FESTEGGIAMENTI AFESTEGGIAMENTI A 
LIVELLOLIVELLO

PROVINCIALEPROVINCIALE



Due Soci Benemeriti
della Sezione 
di Macerata



Monachesi EnnioMonachesi Ennio

• Ennio Monachesi: il nostro grazie per aver 
traghettato, con competenza e simpatia, g , p p ,
l'AIMC dal secondo al terzo ...mill'Ennio!



Villa SerraVilla Serra…



Migliorelli DanielaMigliorelli Daniela

• Daniela Migliorelli: il nostro grazie a una 
professionista di scuola che ha vissuto p
l'associazione con impegno e passione 
costanticostanti.



Un Socio Benemerito 
della Sezione 

di San Severino.



Filegi Tomé PiergiorgioFilegi Tomé Piergiorgio

• Piergiorgio Filegi Tomé, ovvero la 
passione di educare i bambini e dipassione di educare i bambini e di 
formare i giovani maestri  in uno dei 

ti i iù b lli l d hmestieri più belli al mondo, ma anche 
tra i più delicati. p





Un Socio Benemerito 
della Sezione 

di Cingoli.



Falappa AgneseFalappa Agnese
A è t t ll l t ti i• Agnese è stata nella scuola  per tanti anni; 
per tanti anni ha insegnato matematica in 
maniera ineguagliabile; per tanti anni è 
stata un punto di riferimento  importante 
per colleghi, alunni e famiglie; ..per tanti 
anni…è vero… Ma in  tutti questi anni il 
suo pensiero  e il suo modo di agire sono 
stati sempre aperti alla modernità, al p p
futuro, alla costruzione di persone forti  per 
un domani migliore.g





Due Soci Benemeriti
della Sezione 
di Civitanova



Asciutti Giulia e 
Sargentoni Alessandrina

• Asciutti Giulia e Alessandrina Sargentoni 
hanno svolto sempre la loro professione p p
con impegno, passione e professionallità, 
tenendo presente che educare è fartenendo presente che educare è far 
crescere il bambino, affidato dalla famiglia 
e dalla società nella mente e nel cuore ee dalla società, nella mente e nel cuore e 
mirare che viva serenamente il periodo 
scolastico. 



GRAZIE DI CUORE A TUTTI 
DA PARTE 

DELL’ASSOCIAZIONEDELL’ASSOCIAZIONE
EE 

DELLA SCUOLA!DELLA SCUOLA!


