
 
ASSOCIAZIONE EX-ALLIEVI “ I.T.I. MONTANI “ 

Via Montani 7 – 63900 F E R M O ( FM ) 
Tel. e Fax 0734-620996  o Tel. 0734-240270 

exallievimontani@alice.it 
 

               Fermo, 19 luglio 2013    
 

AGLI ex ALLIEVI dell’ITI MONTANI 

Gentili Colleghi/e, 

come comunicato tramite la Rivista “il Montani’ e alcune migliaia di mail inviate dal mese di maggio 

2013 per posta elettronica, ora l’Associazione Vi trasmette il Programma definitivo del Convegno 

Nazionale degli ex Allievi che hanno frequentato il nostro amato Istituto Montani dal 1945, che si 

terrà a Fermo nei giorni di Venerdì 6 e Sabato 7 settembre 2013.  

 
PROGRAMMA  

 
Venerdi 6 settembre 2013  
 
Ore     10.00     Registrazione presso il biennio 

Ore     14.30     Convitto Montani: Intitolazione Studio al Rettore Ottorino Prosperi, Biblioteca al            

                         Rettore Meo Zaccaria, Salotto ingresso al Rettore Diego Marucci. 

Ore     16.00     Auditorium San Martino – Via Leopardi – Assemblea degli ex Allievi. 

Ore     17.00     Tavola Rotonda su “L'arte delle mani e del cervello, il ruolo del perito tecnico" 

      Impresa - Formazione - Istituzioni 

Ore     19.00     Struscio in Piazza del Popolo con Aperitivo (con gigantografie che ricordino  

    Pilucco, Poliuto, La Sig.ra Brown, la bicicletta del Gelataio Dal Mas, Vincè e  

    altri Personaggi …). 

Ore     21.00     Serata di Gala al Teatro dell’Aquila e altri siti in collegamento streaming per  

  Ricordi con “Rassegna musicale” 

                                             

Sabato 7 settembre 2013  
 

Ore     09.00     Visita ai Collegi e Convitti maschili e femminili a Fermo 

Ore     11.00     Delegazione della Cavalcata dell’Assunta di Fermo e Spettacolo Sbandieratori                          

Ore     12.00     Santa Messa nel Tempio di S. Agostino                          

Ore     12.45     Pranzo presso le aule e i corridoi della scuola Montani 

Ore     15.00     Visita Scuola con Officine e Laboratori, Museo MITI - Visita MITI  

Ore      17.00    Bagno di “Fermanità costruita intorno all’ITI” aperta a tutti coloro che “vivono il  

                          piacere di ricordare ed assaporare il gusto della gioventù…”, con stand Letterari,  

                          Musicali, Sportivi, Annullo Postale ed altre attrazioni. 
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Carissimo/a Collega,  

l’esperienza straordinaria dell’associazione ex Allievi del Montani continua con ampio impegno e 

determinazione. 
 

Il Montani ci ha lasciato una grande eredità, oltre al profondo senso di appartenenza ad una storia che ci 

resta dentro, l’arte di apprendere con le mani ed il cervello. 
 

Migliaia di periti industriali hanno portato nel mondo le arti ed i mestieri appresi al Montani contribuendo 

allo sviluppo dell’Italia e della marchigianità, uomini e donne come Noi che, grazie al talento e a quel po’ di 

fortuna sono stati bravi operai, manager ed imprenditori. 
 

Il progetto dell’associazione ha riscontrato un significativo apprezzamento coinvolgendo un numero 

sempre più ampio di associati e soprattutto progettando attività per gli studenti in accordo con la dirigenza 

scolastica ed il consiglio d’Istituto. 
 

Il nostro è un obiettivo ambizioso, vorremmo poter aprire la strada al futuro dando valore alla scuola.  

Realizziamo concreti progetti di orientamento che avvicinano i neo diplomati alle aziende e vorremmo 

ricreare gli spazi laboratoriali del Montani affinché diventino il luogo privilegiato dello sviluppo delle arti e 

della manualità, spazio dove i giovani possano maturare la riscoperta dei mestieri. 
 

Mossi da questo fine, abbiamo deciso di organizzare nelle date di Venerdì 6 e Sabato 7 settembre 2013 a 

Fermo, il Convegno Nazionale degli ex Allievi che hanno frequentato il Montani dal 1945. Sarà un momento 

di incontro e di confronto per ricordare e riassaporare le esperienze dei memorabili anni trascorsi insieme 

ed al contempo un’opportunità di sostegno ad un progetto a favore della generazione dei nostri figli e dei 

nostri nipoti. 
 

In qualità di Presidente dell’associazione ho il piacere di invitarTi a trascorrere insieme due giorni piacevoli 

e al contempo a sostenere le attività dell’Associazione ex allievi. 
 

Ti prego pertanto di inserire questa data nel calendario e di contribuire insieme a me a portare avanti il 

sogno di ricreare “l’arte del saper fare per saper essere”. 
 

Oltre alla Tua importante presenza, un prezioso contributo sarà rappresentato dal coinvolgimento di tutti i 

Tuoi amici e compagni di scuola insieme ai quali potremmo ripensare e rivivere quei legami di affetto degli 

anni di gioventù animati dal motto “studenti per poco, ex Allievi per sempre”. 
 

Ti invito pertanto ad effettuare quanto prima ,qualora Tu non l' abbia già fatto l’iscrizione inviando 

una mail all’indirizzo exallievimontani@alice.it, poiché solo ai primi 700 iscritti potrà essere riservato un 

posto al teatro dell’Aquila per la serata di gala del 6 settembre alle ore 21:00 entro e non oltre il 15 agosto.  
 

Ti abbraccio calorosamente sperando di poterTi stringere la mano in occasione del raduno. 

 

Stefano Luzi 

Presidente Associazione ex- Allievi I.T.I. Montani  

mailto:exallievimontani@alice.it

