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Sono Simona Fantesini, Presidente della sezione Anpi di Bibbiano, ho
partecipato per la prima volta ad un Congresso Provinciale nel 2016 e per

me è stato un momento molto costruttivo.
Il Congresso è e deve essere un momento di confronto per tutti noi, dove

potere condividere le tante iniziative delle nostre sezioni ed essere di
stimolo per una nuova crescita, anche per quelle sezioni che sono più in

difficoltà.
La nostra sezione è passata da 55 iscritti all'inizio del 2016, di cui 

11 donne e 42 uomini, a 185 iscritti nel 2021, con un aumento del 168%. 
Siamo passati da un età media di 69 anni nel 2016 per arrivare a 60 anni

negli ultimi 2 anni.
 Questo risultato è stato raggiunto anche grazie ai ragazzi che da Amici

Anpi sono passati tra gli adulti.
 L'aumento considerevole di questi ultimi 6 anni è dovuto al :
● Buon rapporto e ad una costante collaborazione con le scuole,
 grazie all'accordo ANPI-MIUR, proponendo iniziative, portando

testimonianze, coinvolgendo i ragazzi nelle iniziative realizzate per il
25 Aprile Festa della Liberazione.

Un importante momento di aggregazione e raccolta è rappresentato
da “I Viaggi della Memoria”, che purtroppo causa la pandemia negli

ultimi due anni non sono stati realizzati, ma che  quest'anno
riprendiamo, attraverso una iniziativa mirata sul  nostro territorio,

andremo al Museo Cervi a Gattatico e al campo di
Concentramento e transito a Fossoli con ben 5 classi di terza

 di scuola secondaria inferiore e sarà il 25° Viaggio della Memoria.  
Questo è anche un modo per farci conoscere con i ragazzi e le loro

famiglie.
Vi porto un esempio, una nostra componente del nuovo Comitato Direttivo
ha partecipato come genitore ai viaggi della memoria, si è iscritta all'Anpi
insieme al marito e a sua figlia e dopo averci aiutato in diverse iniziative,

ora è entrata a far parte del nuovo comitato direttivo. 

● Per la nostra crescita ci ha aiutato avere una buona collaborazione
con l'Amministrazione Comunale che attraverso regolari convenzioni
annuali ci ha permesso di avere dei contributi per finanziare le varie
iniziative svolte, per i cittadini e per i giovani del nostro paese e di

cui diamo regolare rendiconto.



Naturalmente le convenzioni vengono concordate e sottoscritte
dal Presidente Provinciale.

● Siamo riusciti ad ottenere anche dei contributi da privati e ditte del
nostro territorio perchè con la sola quota del  tesseramento non

sarebbe sufficente portare avanti la nostra attività. 
In questi 6 anni i contributi dal tesseramento sono stati di € 4.909, dal

comune di € 8.500  e da privati di € 23.900
  

● Per quella che è stata la mia esperienza personale è molto importante
mantenere il dialogo con i propri iscritti, informandoli in modo

regolare durante l'anno sulle attività e dare conto in modo chiaro e
continuativo del bilancio della Sezione, attraverso mail o lettere  per
chi non ha la posta elettronica, in modo da non escludere nessuno.

  Abbiamo 33 persone a cui consegnamo direttamente a casa le lettere
in quanto si tratta per lo più di persone anziane al quale ci fà piacere

mantenere un contatto  umano.
Questo ci facilita anche il momento del rinnovo delle tessere e spesso si

iscrive anche qualche altro componente della famiglia.  
Nel 2021 nel nostro Comune vi erano 4339 nuclei famigliari e l'Anpi

risultava presente in 138 nuclei con questa distribuzione:
        98 nuclei con 1 solo iscritto,

34 nuclei con 2 iscritti, 
 5 nuclei con 3 iscritti,
 1 nucleo con 4 iscritti.

Abbiamo poi cercato di rafforzare le nostre radici.
Alla fine della guerra nel 1945 il nostro comune contava 271 partigiani

riconosciuti.
A inizio 2016 tra i nostri 55 iscritti iniziali avevamo 10 partigiani ancora

presenti e 12 famigliari ( vedove, figli, fratelli e nipoti )
Nel 2021 tra i nostri 185 iscritti avevamo 5 partigiani ancora presenti ma

41 famigliari ( vedove, figli, fratelli, nipoti e pronipoti ).
Ecco perchè è importante cercare i famigliari dei partigiani e tesserarli se

si vogliono  mantenere vive le nostre radici nella Resistenza. 
 

Io penso di non avere niente da insegnare a nessuno anzi credo d'avere
tanto da imparare da tutti voi ma vorrei  essere di eventuale  stimolo    nel

far conoscere e condividere l'attività della nostra sezione.

GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE.



  
 


