
In ricordo di Giovanni Anelli (Piacenza, 19 aprile 1918 - 9 febbraio 2013) 
 

 
Laureato, dirigente scolastico, si è dedicato per anni ai patronati scolastici. Presidente della FISM di 
Piacenza dal novembre 1978 al giugno 2001; Consigliere nazionale FISM dal gennaio 1981; ha 
svolto il ruolo di Tesoriere della Federazione dal marzo 1981 al giugno 2009. 
Con affetto e vivissima stima lo ricordiamo con la preghiera, avendo avuto notizia della Sua morte 
solo recentissimamente ed anche con una nota del Presidente nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordare Giovanni Anelli è ricordare un modello di umanità e di stile di vita che oggi, purtroppo, 
sta lentamente venendo meno. 
Un educatore responsabile ed affettuoso, un cittadino rispettoso delle istituzioni, un intellettuale 
fine, ma senza presunzioni, un cristiano dalla vita specchiata, un amico leale con tutti, ma rigoroso 
nel rispetto delle regole e dei rapporti personali: questo è il quadro sintetico di un uomo semplice, 
ma pieno di saggezza e di profonda umanità. 
Chi l'ha conosciuto nella FISM, dove ha ricoperto per oltre 20 anni l'incarico di tesoriere nazionale, 
ha potuto apprezzarne l'oculata parsimonia, la puntualità, la correttezza e il rigore.Ogni sua 
decisione era presa con quella naturalezza e con quel buon senso che lo portava ad 
affermare: "Gestisco l'amministrazione della FISM come fa un buon padre di famiglia!". 
Lo stile, lo scrupolo, l'oculatezza con cui ha amministrato il bilancio economico della FISM 
nazionale ha garantito alla nostra associazione una disponibilità economica in grado di sostenere 
finanziariamente le iniziative che la FISM nazionale ha promosso per aiutare e sviluppare la 
presenza delle scuole federate su tutto il territorio nazionale. 
Anche se da alcuni anni, a causa dell'età avanzata, non partecipava più alla vita attiva della FISM,la 
sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuto e ne hanno 
apprezzato l'umanità semplice e genuina. 
Ci mancheranno anche le sue citazioni dantesche. La Divina Commedia, che conosceva interamente 
a memoria, era per lui una fonte di saggezza ed ispirazione di vita. 
Abbiamo perso con l'amico Giovanni una guida di schietta saggezza tipica delle genti emiliane a cui 
lui si vantava di appartenere. 
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