
Intervento su “Amici ANPI” di Nicole Fornaciari

Salve a tutti, 

Sono Nicole Fornaciari, ho 21 anni e faccio parte del Comitato Direttivo della Sezione ANPI di Bibbiano.

Fin da piccola sono cresciuta con gli ideali della Resistenza che stanno alla base di quest’Associazione e che 
mi sono stati trasmessi dalla mia cara bisnonna (ex staffetta partigiana) che mi raccontava aneddoti e 
esperienze vissute da lei in prima persona durante la Guerra e dal mio bisnonno (ex partigiano 
combattente) che però non ho conosciuto.

Per questo io e mia sorella ci siamo avvicinate all’ANPI e siamo state le prime a far parte di quello che oggi è
il gruppo “Amici ANPI” di Bibbiano.
Lo scopo è quello di creare un gruppo di ragazzi giovani minorenni che condividono valori e ideali, 
avvicinarli all’Associazione e far sì che si iscrivano una volta raggiunta la maggiore età.
Oltre al gruppo Amici ANPI mi occupo anche di mantenere rapporti con tutti gli altri giovani adulti che sono 
iscritti alla Sezione di Bibbiano che conta 29 tesserati entro i 40 anni (di cui 19 di età compresa tra 19 e 35 
anni e 10 di età compresa tra 36 e 40).

Lo Statuto per “Amici ANPI” prevede appunto un gruppo di minori o adulti con meriti o situazioni particolari
con tessera specifica a quota “zero” (gratuita), però senza diritto di voto o di elezione nella vita associativa. 
Vi è solo il diritto di essere informati delle attività e di partecipare alle iniziative di confronto e discussione 
con diritto di parola: è quello che cerchiamo di fare a Bibbiano.

La consegna della tessera al nostro nuovo “Amico” avviene sempre dopo accettazione verbale ed è sempre 
accompagnata da una lettera ufficiale che ci accertiamo sia conosciuta anche dalla famiglia per evitare 
incomprensioni trattandosi di minorenni.

A fine 2021 gli “Amici ANPI” in provincia risultano 38, non distinti tra minori e adulti.
Bibbiano ne conta 26 di cui 25 minori e 1 adulto.
I restanti sono presenti in 5 sezioni, sempre non distinti tra minori e adulti.

Nel dettaglio dal 2016 al 2021 gli Amici minorenni di Bibbiano sono stati 33, di questi tutti gli 8 ragazzi 
diventati maggiorenni (4 ragazze e 4 ragazzi) hanno sottoscritto regolare domanda di iscrizione come adulti,
contribuendo ad abbassare l’età media complessiva.
Due di loro, inoltre, sono entrati a far par parte del Comitato di Sezione (tra cui io). 
Nel corso del 2022, 3 ragazzi hanno raggiunto la maggiore età e potrebbero passare con gli adulti.
Negli ultimi due anni tra i minorenni sono entrati 4 ragazzi di origine straniera, cosa naturale visto che nella 
popolazione scolastica del nostro Comune sono una bella percentuale.

Di questi 33 “Amici” ed ex, ben 10 non hanno nessun genitore iscritto all’ANPI: in questo caso nel passaggio
ad iscritti adulti si tratterà di un nuovo nucleo familiare con un iscritto ANPI.

Una questione importante da sottolineare è che tutti gli “Amici” minorenni sono arrivati all’ANPI per aver 
partecipato a iniziative nelle scuole come per esempio ai Viaggi della Memoria a Mauthausen e, in 
generale, dopo il loro coinvolgimento in diverse attività realizzate dall’ANPI o condivise con la nostra 
Associazione. 

Noi come Sezione abbiamo sempre cercato di coinvolgerli attivamente nelle diverse iniziative invitandoli a 
portare le bandiere durante le commemorazioni (e vorrei sottolineare che ogni volta i ragazzi che portano 
la bandiera non sono mai gli stessi), aiutare nell’allestimento dello Stand dell’ANPI durante il Festival D’Enza
e prestare il loro aiuto anche nell’organizzazione di alcuni progetti svolti in collaborazione con altre 
Associazioni e in particolare con l’Amministrazione Comunale.



L’obiettivo principale è quello di creare un gruppo coeso di ragazzi che condividono valori e ideali, che 
partecipino attivamente alle diverse iniziative e far sì che passino nella categoria adulti una volta raggiunta 
la maggiore età in modo da avere ricambio generazionale.
Per questo abbiamo creato un gruppo whatsapp (per chi volesse farne parte) per tenerci informati, 
condividere iniziative, pensieri e opinioni e in più abbiamo organizzato a Dicembre del 2019 un riuscito 
“apericena” analcolico con tanto di musica che replicheremo sabato prossimo 12 marzo (purtroppo a causa 
della pandemia non è stato possibile organizzarlo nei due anni  scorsi ).

Per l’anno in corso puntiamo su di una forte ripresa delle attività tramite le quali proseguire il contatto con 
tanti giovani.

In particolare sono in programma con le scuole Medie Viaggi della Memoria a Casa Cervi, al Campo di 
Fossoli, al Cimitero Americano di Firenze e ai Cippi della Montagna; con le scuole Elementari vogliamo 
riprendere le visite al Museo del Tricolore.
Proseguiremo il coinvolgimento di giovani ragazzi per le ricorrenze del 25 Aprile, 2 Giugno e continueremo 
la tradizionale presenza alle Commemorazioni al Poligono di Tiro.

L’intento è soprattutto quello di ricavare da queste ed altre attività nuove adesioni sia al gruppo “Amici 
ANPI”, sia agli iscritti adulti.


