
      Ancona, 13 maggio 2021 

                                                                                         Ai   Soci,  agli ex Soci, ad  Amici e Sostenitori 

Carissime/i, 

proseguiamo il nostro cammino associativo  con molta fatica perché  la  battaglia contro il  Covid

19  è ancora in atto.

In questo lungo periodo,  lo schermo di un computer o uno smartphone  hanno consentito di

tenersi uniti, di continuare a parlarsi, a tenersi in contatto,  pur  nella impossibilità di relazioni e

servizi “faccia a faccia”.

Per lunghi  mesi la  pandemia ha  trasformato il modo in cui fare scuola, in cui essere  a contatto

con i propri cari,  in cui sentirsi Chiesa e vivere la celebrazione dei Sacramenti.

Di fronte al  perdurare dei distanziamenti e dei rischi di contagio, molti  scelgono di  isolarsi  da

tutto rinchiudendosi  nel proprio mondo privato.  

La nostra Associazione, accogliendo le  parole di Papa Francesco, ci sollecita invece a considerare

questo momento come occasione favorevole per un  deciso cambio di rotta, per  impegnarci  a

collaborare, a tutti  i livelli,  per un rinnovamento personale e comunitario. 

Significativamente lo   slogan  della  Campagna Adesioni 2021: 

Associati  Insieme Mente  Cuore
che richiama l’ acronimo A.I.M.C.,   vuol   confermare che il  nostro DNA, ovvero il nucleo  che

fonda  “l’essere e fare  associazione”,   ci rende   capaci  di generare prospettive ed orizzonti di

cambiamento,  offrendo  nuova linfa vitale alla  Scuola, alla Società, alla Cultura e alla Chiesa. 

 Anche la nostra Sezione può  seguire  il filo conduttore che   unisce  la  rete associativa sezionale e

territoriale AIMC,  e  sentirsi  

Associata con la Mente e con il Cuore … INSIEME
mettendo in gioco  mente,  emozioni ed azioni perché l’ educazione e la scuola siano sempre 

ambiti di autentica crescita personale ed umana.



Nella  speranza di  rivederci   ancora  il  prima possibile   per condividere momenti di  riflessione

professionale, di convivialità, di spiritualità, rivolgo infine un ringraziamento particolare a tutte /i

voi che,  in questo periodo di grande difficoltà, incertezza, ed affanno, avete confermato  la vostra

adesione  all’ AIMC , facendo chiudere positivamente la Campagna Adesioni 2020.

L’ anno trascorso  passerà alla storia come un anno indimenticabile perché   di grande sofferenza e

preoccupazione,  ma anche come anno  intenso per  la nostra  Associazione professionale che è

riuscita a vivere  e  a nutrirsi  della partecipazione dei suoi associati. 

                                                                                               Il presidente della sezione 

                                                                                                        Maurizio Fanelli 

L’ importo dell’ adesione è rimasto invariato (35,00  euro) anche quest’ anno (delibera del Consiglio Nazionale del 17 –

18  ottobre  2020),  come  anche  la  sua  ripartizione  tra  quota  nazionale  e  quota  da  destinare  a

sezione/provincia/regione.


