
CRONACA DELL’ ASSEMBLEA GENERALE 2018 

 

A seguito di apposita convocazione - inviata a suo tempo a tutti gli aventi diritto - il 21 aprile scorso si è 
svolta l’Assemblea Generale Ordinaria ANPAN 2018. 

L’evento – come ormai tradizione – si è svolto nell’accogliente resort di Villa EUR, a Roma, con la 
partecipazione – all’inizio dei lavori – di 109 Associati (52 tramite delega). 

Dopo la nomina di Denise Gendebien a segretario della riunione, il presidente Nino Gerosa ha invitato i 
presenti ad un minuto di silenzio in ricordo dei Colleghi che ci hanno lasciato in quest’ultimo anno. Tutti in 
piedi commossi mentre sullo schermo a fondo sala scorrevano le immagini di un jumbo che, dopo il decollo, 
svaniva dentro un mare di nubi. 

È seguita la Relazione del Presidente che riportiamo integralmente. 

 

PREMESSA  

Questa Relazione, che per consuetudine apre i lavori della nostra Assemblea Generale ordinaria, riguarda 
l'attività svolta nel corso dell'anno precedente, il 2017, ma - ovviamente - terrà anche conto di quanto fatto 
in questi ultimi mesi per offrirVi il quadro completo degli impegni associativi che abbiamo affrontato e sul 
quale - alla fine - sarete chiamati ad esprimere il Vostro giudizio. La stessa Relazione è quella della mia fine 
mandato; come sapete in giugno scade l'incarico triennale di tutti gli attuali Organi associativi e saremo 
chiamati al loro rinnovo con le procedure statutarie previste che iniziano proprio con questa Assemblea. 

 

ATTIVITÀ INTERNA  

Grazie alla disponibilità di Consiglieri e Associati è stata garantita l'apertura trisettimanale dei nostri uffici 
con la conseguente garanzia di mantenere attivo il nostro principale centro di informazione, consulenza e - 
in taluni casi particolari - di sostegno solidale.  

Anche se alcuni componenti del Consiglio - per vari motivi di carattere personale - sono cambiati nel corso 
del triennio, desidero ringraziare tutti e comunque per il loro apporto alla vita associativa che, attorno al 
nucleo "storico" Beutel, Bogetto, Mazzocchi, Messina coadiuvato da Maura Rossini, Susanna Spaan e 
Adriana Cerchiai - alle quali si è aggiunta recentemente Gisa Padovani - ha potuto svolgersi con regolarità e 
- credo - con soddisfazione degli Associati.  

La nomina di Dionisi a segretario - anche se non ancora in grado di farci dimenticare la ventennale presenza 
in tale ruolo di Ivana Balestri - ha costituito un promettente avvicinamento generazionale ai naviganti 
pensionati meno stagionati e arricchito "l'offerta" ANPAN con nuove idee ed iniziative in grado di attrarre - 
mi auguro - i non pochi, delle nostre categorie, non ancora iscritti. Costante e apprezzata la presenza in sede 
di Mario Dondi a cui spetta il non facile compito di aiutarci sul tema delle concessioni di viaggio di Alitalia 
Staff.  

Passo ora a riassumere brevemente i principali temi che hanno costituito - nell'arco temporale sopra 
ricordato - il nostro impegno al servizio della Categoria.  

  

 



ASSISTENZA PREVIDENZIALE  

I ripetuti aumenti fiscali e t'imposizione dal 2012 di un "contributo di solidarietà" applicato - a nostro parere 
- in modi punitivi ha spostato il confronto - inteso a mantenere un minimo di potere di acquisto delle nostre 
pensioni - dal campo prettamente previdenziale a quello del contenzioso legale. Pertanto l'assistenza nel 
campo delle pensioni è stata limitata al reperimento dati personali e all'accesso informativo tramite 
internet per la verifica di posizioni individuali richieste da Associati. Continua la disponibilità del nostro 
Responsabile per la materia a fornire conteggi o pareri per eventuali casi particolari. 

 

ASSISTENZA LEGALE  

Grazie all'accordo a suo tempo stipulato con uno Studio legale specializzato abbiamo potuto ottenere pareri 
e facilitare l'instaurazione di cause individuali di varia natura mentre - a proposito del contributo di 
solidarietà richiesto agli iscritti al Fondo Volo dal 2012 al dicembre 2017 - abbiamo provveduto a sostenere 
tutta una serie di ricorsi da quello individuale iniziale a quelli di quattro diversi gruppi di Associati che ora si 
trovano - purtroppo con alterna fortuna - a vari gradi di giudizio. Ciò che ci rende molto perplessi 
sull'operato della Giustizia in Italia è il continuo rinvio delle cause che slittano anche di anni senza che venga 
tenuto alcun conto delle motivazioni presentate e delle legittime e conseguenti attese. 

 

ASSISTENZA FISCALE  

è continuata con soddisfazione degli utenti l'attività di assistenza fiscale prestata dal collega Franco Prochilo 
in apposito locale destinato al CAF ricavato nella nostra sede. Alla consueta assistenza - ad iniziare dallo 
scorso anno - il Responsabile fiscale ha affiancato anche quella in materia di successioni. 

 

INFORMATIVA  

Questa specifica attività, che per una popolazione come la nostra che vive disseminata sul territorio 
nazionale e in vari Stati esteri, riteniamo essenziale forma di condivisione e aggiornamento si articola sulle 
periodiche e-mail emesse dalla Segreteria sui contenuti delle rubriche presenti nel nostro sito web e sulla 
stampa e spedizione trimestrale del periodico Debriefing. Ai fini di valutare l'efficacia del sistema 
informativo nel suo complesso e per il suo continuo aggiornamento della nostra mail-list all'inizio dell'anno 
è stato fatto - a cura della Segreteria - un censimento informatico risultato molto utile per eventuali 
successive iniziative.  

Continuamente attiva - ovviamente - quella disponibile ogni giorno di apertura della nostra sede per 
soddisfare richieste specifiche anche telefoniche o inviate per e-mail. Un ulteriore servizio recentemente 
introdotto grazie alla disponibilità del collega Mario Dondi che ne cura l'attuazione è quello di consulenza in 
materia di concessioni di viaggio. La nuova normativa emessa dall'Alitalia ha infatti reso non sempre facile 
l'accesso ai ticket richiesti tanto da rendere necessario l'aiuto di un esperto come si è rivelato essere Mario. 

 

ATTIVITÀ ESTERNA  

La profonda crisi che ancora caratterizza la vicenda Alitalia - e le vicende travagliate di alcune altre 
aerolinee italiane (segnatamente Blu Panorama e Mistral Air) - ha comportato nostre ripetute attestazioni 
di solidarietà nei confronti dei Colleghi costretti ad operare in clima di incertezza poco compatibile con 
l'attività di volo. Ritengo comunque che - particolarmente in queste circostanze - dovrebbe esserci un 



migliore rapporto (anche operativo per le questioni di comune interesse) con le Associazioni autonome del 
settore come abbiamo proposto da tempo. E su questo - credo - sarà opportuno impegnarci nuovamente 
per superare la situazione di stallo nei colloqui sin ora registrato. Sul più vasto campo della categoria 
pensionati è continuata la partecipazione dell'ANPAN al "Patto federativo a tutela degli anziani" - di cui 
siamo fra i soci fondatori. Con la partecipazione al Consiglio Consultivo svoltosi l'8 ottobre sono state messe 
a punto talune iniziative unitarie e poste le basi per il significativo e importante Convegno "La verità sulle 
pensioni" tenutosi il 7 febbraio scorso con la partecipazione di varie personalità, esperti del mondo politico e 
sindacale e operatori dell'informazione e che si è concluso con un documento successivamente inviato alle 
Autorità di Governo responsabili della materia previdenziale. 

 

ATTIVITÀ VARIE  

In questo capitolo intendo anche ricordare quell'insieme di iniziative che alcuni Associati volonterosi 
propongono ai Colleghi tramite le strutture e con la collaborazione dell'ANPAN.  

Ad iniziare dalla visione di alcuni filmati storici di grande interesse che Lorenzo Ruffini ci ha proposto tramite 
l'associazione Minerva Romana a febbraio nella prestigiosa sede di Palazzo Venezia; alla presentazione del 
libro "Caporetto. Una rilettura dell'evento" curata da Giovanni Artioli e tenutasi ad aprile nella Casa 
dell'Aviatore fino alla commemorazione dell'incidente di Conca di Crezzo - organizzata da un gruppo di 
Colleghi nel trentennale dell'evento - con un raduno svoltosi il 15 ottobre a Barni accanto al Mausoleo che 
ricorda le Vittime della tragedia.  

A maggio, invece, c'era stato il soggiorno termale a Ischia - come al solito - preparato minuziosamente da 
Brigitte alla quale spettano ringraziamenti particolari anche per la stipula di numerose convenzioni che, con 
l'offerta di specifici servizi, vengono annualmente proposti a tutti gli Associati tramite un apposito inserto 
del nostro periodico.  

A novembre la stessa, instancabile e insostituibile Brigitte ha guidato un gruppo di Associati sulla "Via 
dell'incenso", un viaggio in Oman e Dubai di cui abbiamo seguito il percorso con la cronaca dell'evento 
puntualmente riportata sul nostro Debriefing.  

Il posto d'onore in questo elenco - per tradizione e partecipazione - spetta però all'ormai storico raduno 
autunnale delle Flying Chickens che si è svolto giovedì 5 ottobre a Bracciano premiando il notevole impegno 
organizzativo di Brigitte Beutel e Nicoletta Castrignani con la presenza di oltre 200 aeronaviganti. Un evento 
che - questa volta - è stato preceduto dalla visita - che ho avuto il piacere di guidare personalmente - al 
Museo dell’AM di Vigna di Valle ed arricchito dal conferimento del Premio cultura aeronautica 2017 "Come 
rondini nel cielo" iniziativa curata da Giuseppe Dionisi per "Alitalia Forever" e dedicato quell'anno alla 
migliore poesia o componimento grafico riguardante la hostess di volo.  

La ricorrenza del 10 dicembre è stata celebrata con una S. Messa che - dopo la parentesi del 2016 svoltasi a 
Vigna di Valle - è ritornata nella chiesa dedicata alla Madonna di Loreto ai Fori con la gradita presenza di 
altri veterani dell’Alitalia e di una rappresentanza della VAM (Vigilanza Aeronautica Militare). Da ricordare - 
infine - anche le ricorrenti visite guidate ai Musei Vaticani proposte dal collega Franco Lattughi (guida 
turistica ufficiale) a condizioni particolari per gli Associati e l'assistenza assicurativa fornita in sede da 
esperti del settore.   

Quale sorpresa di fine anno l'instancabile fantasia organizzativa di Brigitte ha proposto di salutare in modo 
nuovo il 2017. Aderendo alla sua iniziativa un folto gruppo di nostri Associati si è riunito presso l'Hotel 
Romantica di Ischia per salutare in modo spumeggiante il Capodanno 2018.  



In termini di solidarietà non limitata soltanto ai Colleghi naviganti si è rinnovato anche per il 2017 l'impegno 
dell'ANPAN - esercitato oramai da un quindicennio - per sostenere 4 adozioni a distanza di bambini 
bisognosi di quattro paesi poveri del mondo. Un onere sul quale - però, come vedremo - pesano i limiti dei 
nostri attuali bilanci. 

 

CONCLUSIONE  

Considerata la natura della nostra Associazione e il suo funzionamento svolto esclusivamente su base 
volontaria, il panorama sin qui esposto credo illustri efficacemente l'impegno e la dedizione che Associati e 
Consiglieri addetti ai lavori prestano ogni giorno a favore della Categoria. A tutti loro il mio più affettuoso 
ringraziamento. Un "GRAZIE" particolare desidero tributare al nostro Presidente Onorario Adalberto 
Pellegrino che non ci ha fatto mai mancare l'apporto della sua preziosa tutelare esperienza.  

Anche per questa presenza assicurata e continua - malgrado l'inclemente operato dell'anagrafe che 
documentiamo per quanto possibile nelle nostre rubriche - l'organico associativo, grazie alle nuove 
iscrizioni, è rimasto sostanzialmente inalterato. Ovviamente potrebbe addirittura migliorare se, con 
un'azione mirata di proselitismo - che chiedo a tutti di svolgere continuamente - riuscissimo a far arrivare il 
nostro messaggio alla platea dei tanti naviganti dell'Aviazione Commerciale neo pensionati che - spesso - 
non conoscono nemmeno l'esistenza dell'ANPAN.  

Con questo invito e con l'auspicio di lunga vita per la nostra Associazione pongo questa mia relazione alla 
valutazione dei presenti.  

Alla fine della relazione è stata presentata la seguente mozione: 

I partecipanti all’Assemblea ANPAN del 21 aprile 2018 sentita la relazione del Presidente ne approva il 
contenuto e ringrazia tutti i Colleghi che hanno contribuito alla gestione associativa nell’interesse degli 
Aeronaviganti italiani in pensione. 

Posta ai voti la mozione è stata approvata all’unanimità. 

La gradita presenza in sala degli avvocati Paolo Boer e Roberto Carlino (quest’ultimo nostro associato) ha 
consentito anche un aggiornamento sulle diverse azioni legali che siamo stati costretti ad intraprendere per 
la difesa delle nostre pensioni. 

L’avv. Boer – in particolare – ha riferito sulla fase di stallo - intervenuta al Tribunale di Roma dopo due 
giudizi favorevoli sia in Primo sia in Secondo grado - sul contenzioso riguardante la misura con cui l’INPS ha 
applicato il “contributo di solidarietà” (richiesto agli iscritti ai Fondi Speciali e – quindi – anche a noi del 
Fondo Volo) rimasto in vigore sino al 31 dicembre scorso. Ricorsi continuamente rinviati e non ancora 
fissata in Cassazione la data per i due giudizi in attesa di essere iscritti a ruolo sin dal 2016. Sono stati 
ricordati anche alcuni casi di ricorsi fatti da Colleghi a causa della riduzione della pensione – applicata 
dall’INPS - a seguito di normativa (Legge 249/dic. 2004) subentrata in tempi successivi a quelli della 
liquidazione. L’avv. Carlino – dal canto suo – ha informato su alcuni ricorsi motivati dall’instaurazione di 
tetti pensionistici. Un errore – ci ha ricordato – perché possono verificarsi dei casi in cui vengono effettuate 
trattenute che poi non producono nessun effetto previdenziale. Per quanto riguarda il problema della 
revisione dei coefficienti di capitalizzazione – dopo la sentenza negativa emessa in Italia dalla Corte di 
Cassazione – la speranza di revisione resta legata ai ricorsi presentati in campo europeo – CEDU Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo – da vari Associati (il primo esposto risale al 2010) ai quali non è stata ancora 
fornita risposta. 

 



La parola è quindi passata al tesoriere Riccardo Bogetto che- con l’ausilio di un apposito PowerPoint - ha 
illustrato il 

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

Fermo restando che tutti i documenti contabili e i rendiconti mensili sono disponibili in sede per la 
consultazione di dettaglio da parte degli Associati, il Tesoriere ha riassunto le varie voci del bilancio 
sottolineando la leggera flessione delle entrate dovuta, principalmente, al ritardo della corresponsione dei 
contributi associativi che – in molti casi – vengono versati dopo la data del 31 dicembre che, invece, 
determina la chiusura del bilancio. è stata comunque registrata anche una diminuzione di spese rispetto a 
quanto preventivato che – in buona sostanza (tenuto conto della buona situazione patrimoniale e delle 
somme vincolate come cauzione affitto sede) rende accettabile il passivo di gestione che si è determinato. 

Dopo che l’Assemblea ha ringraziato con un applauso generale Bogetto per la sua azione continua ed 
efficace di severo guardiano delle finanze associative ha preso la parola il presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti Gianni Ciccarelli che ha certificato la correttezza della gestione e l’esemplare riscontro di 
tutte le spese effettuate concludendo con l’invito all’Assemblea di approvare il Bilancio consuntivo 2017 
nella forma presentata. Cosa che è avvenuta con un’alzata di mano collettiva (1 astenuto). Ha ripreso la 
parola il Tesoriere per introdurre e poi illustrare le varie voci del  

BILANCIO PREVENTIVO 2018 

Anche in questo documento previsionale l’effetto trascinamento dalla gestione precedente comporta un 
saldo negativo tra entrate (costituite esclusivamente dal contributo versato dagli Associati) e le uscite che – 
per quanto contenute – restano necessarie per il mantenimento degli attuali servizi e iniziative dell’ANPAN. 

Per superare questa situazione che – si spera, sarà contingente - da parte dei responsabili associativi 
vengono ipotizzate alcune misure intese - da un lato ad ampliare la platea degli iscritti e – dall’altro – a 
contenere alcune iniziative ancorché consolidate nel tempo. 

Quest’ultima ipotesi, in particolare, si scontra con la volontà dell’Assemblea che – a grande maggioranza - 
ha affermato chiaramente la volontà di mantenimento degli attuali livelli di informazione, attività e 
sostegno forniti dall’ANPAN quale punto di riferimento attivo per l’intera categoria degli aeronaviganti 
italiani in pensione. A tale fine vengono presentati specifici suggerimenti da Piero Spugnini, Margrit Mau, 
Tony Jacobini, Adalberto Alpi e Gino Foresti. Nel prendere atto dei vari interventi il presidente Gerosa si 
impegna a trasferire suggerimenti e proposte ai componenti del Consiglio che verrà eletto nell’imminente 
tornata di votazioni perché siano valutate e – se il caso – opportunamente realizzate. 

Il punto in discussione si chiude pertanto con l’approvazione del Bilancio Preventivo 2018 nella forma 
integrale proposta dal Consiglio uscente. 

Come ultimo punto deliberante dell’O.d.g. è seguita la proposta della rosa dei candidati per l’elezione del 
Consiglio. del Collegio dei Revisori dei Conti e di quello dei Probi Viri (Statuto – Art. 7 – comma d). 
L’Assemblea – oltre a formalizzare le candidature già pervenute in sede tramite un apposito modulo 
distribuito con il numero di gennaio del Debriefing - ha inteso aggiungere anche altri nomi da sottoporre a 
votazione per la composizione dei nuovi Organi sociali. Spetterà ora al Consiglio la compilazione finale delle 
schede per l’invio agli Associati e la fissazione della data di insediamento del seggio elettorale. 

Il festoso post-assemblea è iniziato con un aperitivo servito nel giardino d’inverno dell’hotel e dopo il 
pranzo - a cui hanno partecipato anche mogli e mariti di Associati – è stato concluso dal brindisi augurale 
(grazie Tonengo) per Fiorenza de Bernardi, ospite d’onore alla vigilia del suo novantesimo compleanno - e 
dal triplice GhereGhereGhez della tradizione aviatoria. 


