
CRONACA DELL’ASSEMBLEA  GENERALE ORDINARIA  2015   

 

Come da apposita convocazione, il 17 aprile scorso, si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria 
dell’ANPAN 2015. La riunione si è svolta nell’ospitale resort di Villa EUR – a Roma – con la 
presenza – all’inizio lavori – di 197 Associati (83 tramite delega). 

All’inizio – come ormai tradizione – sono stati ricordati i Colleghi scomparsi in quest’ultimo anno 
con  un minuto di silenzio mentre sullo schermo della sala si levava in volo un B747 scomparendo 
poi dentro un cielo di nuvole. 

Il Presidente ha poi nominato la collega Elena Fabbrini a segretario della riunione e riassunto il 
programma all’O.d.G. 

RELAZIONE  DEL  PRESIDENTE 

PREMESSA 

All’Assemblea Generale del 13 aprile 2013 che dava il via alle ultime elezioni degli Organi sociali 
avevamo chiesto di esprimere una rosa di  candidati in grado di rinnovare la nostra rappresentanza 
con un’iniezione di  nuove energie ed idee. Così – purtroppo – è stato solo parzialmente per cui 
oggi siamo chiamati ad affrontare – oltre all’esame degli argomenti di ordinaria amministrazione –
lo stesso tema della rappresentanza associativa con un anno di anticipo rispetto alla scadenza 
triennale delle cariche statutarie previste. Fa piacere sottolineare che – per la responsabilità dei 
Consiglieri non più in grado di mantenere l’incarico, ma che hanno sin qui sospeso l’esecutività 
delle loro dimissioni, e per la disponibilità dei Componenti del Collegio dei Probi Viri e di quello dei 
Revisori dei Conti a facilitare il ricambio completo dell’organigramma - ciò avviene  in un clima di 
serenità e di continuità operativa che testimonia  la dedizione di ciascun componente la struttura 
associativa e il loro sincero impegno a favore degli interessi della Categoria. Evidenze che – mi 
auguro - verranno apprezzate anche  alla luce dei risultati conseguiti e che cercherò di riassumere 
qui di seguito. 

ATTIVITA’  INTERNA 

E’ – ovviamente – quella di maggiore e diretto interesse per gli Associati e si articola nei tre settori: 
Assistenza, Servizi e Informazione 

ASSISTENZA 

E’ questo – a mio giudizio – il settore più qualificante dell’ANPAN per la solidarietà concreta che 
riesce a fornire a Colleghi in difficoltà. Si tratta di un impegno continuo  esercitato   per l’esame e la 
risoluzione di situazioni particolari che variano da suggerimenti legali a pratiche previdenziali o di 
reversibilità, a chiarimenti normativi; un esercizio che si ripete nel corso di ogni giorno di apertura 
della sede e che – in determinati casi – è stato prestato anche a domicilio; così come il servizio di 
trasporto per necessità  di inabili  svolto in regime di volontariato da un gruppo di Associati. 

Va ricordato inoltre che il Fondo Assistenza Associati  - attivato nel 2009 e  alimentato sia dal 
versamento annuale previsto nel bilancio associativo sia con offerte specifiche fatte dagli iscritti 
ovvero con l’incremento volontario del loro contributo annuale – oltre a reiterare il sostegno deciso 
nel  2004 a favore di una Collega particolarmente sfortunata -  è a disposizione per aiuti economici 
ovviamente modesti, ma in grado di alleviare specifiche  situazioni – ancorché transitorie – di 



difficoltà. A questo proposito ringrazio tutti quegli Associati che,  in occasione del rinnovo 
dell’iscrizione annuale, aggiungono qualche importo da collocare in questo Fondo. 
SERVIZI 

Questa voce comprende tutta una serie di attività specifiche che vanno dai pareri o tutela legali da 
parte di avvocati di riferimento – significative a questo proposito le recenti cause collettive avverso 
il contributo di solidarietà richiesto agli iscritti al FV (di cui tra poco ci parlerà il nostro fiduciario  
avv. Boer) -  al servizio di assistenza fiscale fornito dall’Associazione tramite un proprio incaricato 
disponibile in sede come CAF; si tratta di un servizio  che  avrà quest’anno una particolare 
importanza visto quanto si prevede avverrà con l’emissione del modello 730 precompilato per le 
dichiarazioni dei redditi 2014 come abbiamo già anticipato via e-mail e come potrà ricordarci il 
predetto incaricato. 
 Per quanto riguarda i rapporti con l’INPS, da settembre 2011 – in coincidenza con la normativa 
dell’Istituto che accetta soltanto richieste o ricorsi per via telematica - la nostra Segreteria si è resa 
disponibile all’inoltro di tali documenti per conto degli Associati che lo necessitano. Un servizio – 
quest’ultimo – praticato anche a favore della iscrizione e ottenimento degli  staff tickets concessi 
dall’Alitalia-SAI – che ha recentemente risposto positivamente alla nostra  richiesta per il 
mantenimento della normativa precedente – e dalla quale aspettiamo risposte anche per il 
ripristino delle concessioni ZED recentemente sollecitate. 
In questa nota dedicata ai servizi non vanno dimenticate le numerose e interessanti convenzioni 
con studi professionali, banche, assicurazioni, opportunità commerciali riservate agli iscritti ANPAN 
che vengono pubblicate annualmente con un inserto speciale del nostro periodico. E, ancora, la 
possibilità di diffondere proposte e offerte di vario tipo provenienti da Associati tramite lo stesso 
inserto annuale o le rubriche “Avvisi” e “Convenzioni” del sito web. 

INFORMAZIONE 

Come detto nella relazione dello scorso anno quella informativa è attività indubbiamente 
essenziale per mantenere un legame costante con gli Associati e fare dell’ANPAN l’obbligato 
punto di riferimento  per l’intero Personale di volo italiano in pensione di cui ricordo la presenza 
disseminata sul territorio nazionale, ma anche in Stati esteri e continenti lontani. Pur se con mezzi 
limitati abbiamo garantito un flusso informativo continuo e quanto più completo possibile sull’attività 
dell’Associazione e sul mondo sociale e professionale d’interesse per la Categoria. Ciò è avvenuto 
con le edizioni trimestrali del ”DEBRIEFING”- che, con  quello di aprile 2015 arriva al 50° numero 
della sua serie - la diffusione di particolari Newsletter, l’aggiornamento tempestivo del sito web, le 
INFO inviate periodicamente agli Associati che ci hanno comunicato il loro indirizzo elettronico   
(ancora poco più del 75% e che vorremmo totale) le risposte giornaliere che forniamo agli 
Associati che ci interpellano tramite e-mail e skype per la risoluzione di particolari problemi o per 
aggiornamenti informativi. Si tratta di una attività delicata ed impegnativa che – non di rado – 
richiede la mobilitazione di tutti i Consiglieri e i Componenti dello staff operativo che desidero 
espressamente ringraziare per la loro appassionata partecipazione. 

 

RELAZIONI  ESTERNE 

In un mondo complesso – e socialmente disgregato come quello in cui ci troviamo - trova la sua 
importanza particolare anche il tema delle relazioni esterne che ci impongono di guardare oltre il 
confine dell’autoreferenzialità per cercare il confronto e – se possibile – l’affiancamento – come 
dice il nostro statuto – con altre organizzazioni  aventi finalità similari. Nella convinzione – inoltre - 
che la quantità e dimensione dei problemi che interessano la nostra Categoria non consentono 



battaglie isolate, specifico impegno è stato dedicato anche a questo tipo di attività. Ad iniziare dal 
settore aeronautico dove abbiamo intensificato i contatti con l’AFAC – in particolare per le 
concessioni di viaggio e lo studio di polizze assicurative – mentre dobbiamo registrare a 
malincuore  la non risposta di ANPAC, AVIA e ANPAV alla proposta di dare vita con noi e altre 
sigle del settore ad un organismo federativo autonomo nel settore del trasporto aereo – come 
richiesto da una mozione votata dalla scorsa assemblea. Si è invece rafforzato il rapporto con 
l’Associazione Arma Aeronautica con la quale stiamo cercando di arrivare alla verità condivisa sul 
“caso Ustica” con la proposta di una Commissione parlamentare d’inchiesta che elimini i dubbi e le 
contraddizioni che caratterizzano quanto sinora diffuso sull’incidente e con una petizione, 
indirizzata al Presidente della Repubblica, che chiede il Suo alto interessamento perché nelle sedi 
competenti venga finalmente avviato il chiarimento richiesto dall’intera opinione pubblica interna e 
internazionale. Nel mondo più generale delle organizzazioni presenti nel campo del lavoro 
abbiamo sospeso il rapporto con l’Or.S.A – con cui collaboravamo nel comparto pensionati – ma 
rafforzato il patto federativo che ci legava dal 2000 all’ANLA e che recentemente è stato allargato 
ad altre sette prestigiose sigle rappresentative del mondo degli anziani. Siamo stati infatti fra le 
associazioni fondatrici del “Patto federativo a tutela degli anziani” che coordina l’attività di 
parecchie centinaia di migliaia di pensionati in difesa dei diritti e per l’affermazione di un ruolo 
attivo per la Categoria. 

VARIE 

In sintonia con l’iniziativa assunta da precedenti Consigli è stato mantenuto l’impegno per quattro  
adozioni a distanza che prevedono da parte dell’ANPAN il sostegno sanitario e scolastico di 
ragazzi indigenti appartenenti a regioni del mondo particolarmente bisognose. Una forma di 
impegno civile e sociale che si protrae da anni e che – come noto - attualmente comporta 
l’adozione o il sostegno di minori in Brasile, India, Somalia e Haiti.  

L’anno passato ha poi registrato la visita alla base di Pratica di Mare, il viaggio in Marocco, la visita 
all’aeroporto “Savini” dell’Aviazione dell’Esercito AVES, una doppia visita alla tenuta presidenziale 
di CastelPorziano, la “scoperta” di Palazzo Massimo e di Palazzo Valentini, la serata suoni e luci al 
Foro Traiano, il viaggio in Birmania, la sponsorizzazione di varie pubblicazioni storico-rievocative 
aeronautiche fra le quali di particolare rilievo quella  “Appunti di viaggio sulle ali di un sogno” che 
raccoglie scritti vari e testimonianze degli equipaggi del trasporto aereo italiano. 
A ottobre si è svolto il  festoso raduno delle “old flying chickens”  che sulla spiaggia di Fregene 
hanno celebrato il 38° anniversario dell’incontro conviviale con la partecipazione record di 182 
aeronaviganti; e poi – novità assoluta - il mercatino di Natale svoltosi in sede alla fine di novembre 
con mostra di prodotti di nostri Associati. 
Infine la cerimonia del 10 dicembre in occasione della festività della Madonna di Loreto che è 
diventato un evento atteso e caratterizzante aperto a tutti i dipendenti – in servizio e in pensione – 
dell’Aviazione Commerciale italiana. 
 

CONCLUSIONE 

Il quadro che emerge da quanto riassunto, credo illustri convenientemente lo stato di buona salute 
e di efficacia operativa in cui si trova la nostra Associazione. Abbiamo – anche se di poco – 
incrementato l’organico degli iscritti, razionalizzato l’operatività dei supporti, aggiornato i sistemi 
informatici e l’anagrafe associativa. 

Il grazie a tutti coloro che in questi ultimi anni – nei vari incarichi – hanno consentito tutto ciò con il 
loro generoso contributo alla vita dell’ANPAN non è soltanto obbligato, ma – mi auguro – esprima il 



sentimento più vero degli Associati che in sede o al telefono o via e.mail  hanno trovato puntuale e 
affettuoso ascolto alle loro esigenze e – soprattutto – hanno ritrovato  lo spirito concreto e solidale 
– di cui siamo custodi - che ha da sempre distinto gli equipaggi dell’aviazione commerciale italiana. 

Ed è questo il patrimonio più prezioso che lasciamo in eredità ai Colleghi che ci seguiranno nella 
conduzione dell’Associazione.    

Agli applausi conclusivi è seguito l’intervento dell’avv. Boer   che ha trattato i temi legali di 
maggiore interesse per la platea dei nostri iscritti: pratiche e conteggi delle pensioni di reversibilità; 
blocco dell’assegno pensionistico nei casi di reimpiego in volo di un pensionato; possibilità di 
ricorso alla CEDU per il ricorso avverso i coefficienti di capitalizzazione applicati dall’INPS e – 
ovviamente – i casi della causa personale e di quelle collettive avverso il contributo di solidarietà 
applicato agli iscritti al Fondo Volo (e agli iscritti agli altri Fondi sostitutivi dell’AGO) di recente 
attualità. Ne è scaturito un panorama sconfortante sull’operato del nostro sistema giudiziario e 
sulle inadempienze dell’Istituto Previdenziale a danno di particolari categorie di utenti quale la 
nostra ritenuta privilegiata. 

Una situazione  non di rado illegittima – ha sottolineato il collega Cotroni nel suo intervento seguito 
subito dopo – che vede Magistratura e Amministrazione ignorare disposizioni e precedenti come 
da lui documentato in un ricco dossier che esibisce e che, generosamente, mette a disposizione di 
chiunque ne sia interessato (cotroniantonio@tiscali.it). Dopo altri interventi – soprattutto per 
chiarimenti di interesse legale – sono state presentate due mozioni a firma di numerosi Associati. 
Considerati i contenuti analoghi delle proposte il Presidente chiede ai firmatari la possibilità di 
unificarle e – successivamente – pone ai voti la seguente mozione riassuntiva.                                                                                             

MOZIONE 

I	  partecipanti	  all’Assemblea	  Generale	  ANPAN	  2015	  

-‐	  sentita	  e	  apprezzata	  la	  relazione	  del	  Presidente	  sull’attività	  svolta	  

-‐	  ringraziano	  tutti	  componenti	  del	  Consiglio	  e	  dello	  Staff	  associativo	  per	  quanto	  fatto	  con	  
generosità	  e	  altruismo	  	  a	  favore	  	  degli	  aeronaviganti	  pensionati;	  

-‐	  auspicano	  la	  loro	  disponibilità	  al	  proseguimento	  degli	  incarichi	  sin	  qui	  svolti;	  

-‐	  assicurano	  pieno	  e	  consapevole	  sostegno	  ad	  ogni	  iniziativa	  intesa	  a	  rafforzare	  l’ANPAN,	  unica	  
organizzazione	  italiana	  in	  grado	  di	  difendere	  gli	  interessi	  della	  Categoria	  e	  mantenere	  vivi	  i	  valori	  

di	  professionalità	  e	  di	  solidarietà	  	  degli	  equipaggi	  della	  nostra	  aviazione	  commerciale.	  

La mozione viene approvata all’unanimità (2 astenuti). 

BILANCIO  CONSUNTIVO  2014* 

Prende la parola il tesoriere Bogetto che – con l’aiuto di apposite diapositive – illustra il 
bilancio consuntivo 2014 la cui chiusura – grazie a marcati contenimenti di spesa – 
presenta un discreto avanzo, sostenuto – in questi ultimi mesi – da un buon andamento 
degli investimenti associativi. Segue la dichiarazione del Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti - Ciccarelli – che certifica la correttezza del bilancio e dei connessi 



documenti contabili e invita l’Assemblea ad approvarlo. Ancora qualche intervento di 
chiarimenti e poi il bilancio – messo ai voti – viene approvato all’unanimità. 

BILANCIO  PREVENTIVO  2015* 

Ancora il Tesoriere illustra detto documento che, in precedenza, era già stato approvato 
dal Consiglio. Le previsioni di spesa per l’anno in corso superano – purtroppo – quanto è 
stato necessario per la gestione 2014 in quanto sono state contabilizzate sia le maggiori 
uscite connesse alle operazioni per le elezioni degli Organi associativi sia per il trasloco 
della sede resosi necessario dalla chiusura anticipata del contratto richiestaci dall’attuale 
proprietario. 

Fortunatamente l’avanzo di bilancio precedente e un’accorta collocazione delle entrate 
hanno consentito di prefigurare una conclusione in sostanziale pareggio che viene 
approvata dalla totalità dei presenti con i ringraziamenti più sentiti al tesoriere Bogetto  per 
la sua oculata tenuta dei conti e l’appassionato impegno a tutela della finanza associativa. 

*Entrambi i bilanci e tutti i documenti contabili di riferimento sono a disposizione degli Associati per consultazione. 

 

PROPOSTA  PER LA  ROSA  DEI  CANDIDATI  ALLE  PROSSIME  ELEZIONI 

Preceduta dalla lettura fatta da Vito Sanfilippo di un documento (che viene allegato agli 
atti) sull’evoluzione dell’ANPAN (da lui frequentata sin dai primi passi quando si chiamava 
APAFV) e per il riconoscimento di quanto fatto dai vari Rappresentanti associativi che si 
sono succeduti nella sua conduzione con generosità e disinteresse personale (applausi) il 
Presidente introduce la richiesta di nominativi per le candidature al Consiglio, al Collegio 
dei Probi Viri e a quello dei Revisori dei Conti che resteranno in carica per il prossimo 
triennio. Di fronte ai pochi nominativi presentati - e allo scopo di rispettare il suggerimento 
statutario di proporre una rosa di candidati almeno doppia rispetto al numero dei posti 
disponibili - viene formalizzata anche la lista raccolta dalla Segreteria che, inoltre, viene 
incaricata di procedere ad ulteriori sondaggi telefonici. Il Consiglio – già convocato per il 
pomeriggio di lunedì 20 aprile – completerà la compilazione delle schede che poi verranno 
inviate a tutti gli Associati per le votazioni. 

 

***   

Dopo la chiusura dei lavori è seguito un ricco aperitivo (offerto da Fineco Bank che aveva 
sponsorizzato la nostra manifestazione) e il consueto pranzo sociale durante il quale è stato 
proiettato un documentario di G. Dionisi sugli aerei della flotta Alitalia dal 1947 al 2008. Rimpatriate e 
ricordi di volo fino al brindisi di “arrivederci al prossimo anno” con lo spumante offerto - come è 
ormai gradita tradizione -  dal collega Tonello. 


