
Lettera del Presidente neo eletto 
  
Gentili Associate/i,  
come neo Presidente dell’Associazione, intendo esprimervi il mio sentito 
ringraziamento per la fiducia espressa votandomi, che ha consentito poi al 
Consiglio di eleggermi alla Presidenza. 
Consapevole del carico di responsabilità che mi attende, tutto ciò mi onora e mi 
gratifica obbligandomi a profondere il massimo impegno a salvaguardia dei valori 
umani e solidali che hanno da sempre contraddistinto la natura di questa 
Associazione.  
Piloti, Tecnici di Volo, Assistenti di Volo, ma soprattutto Donne e Uomini che hanno 
avuto in comune il privilegio di svolgere con amore e professionalità la propria 
attività lavorativa rappresentando l’Italia nel mondo.  
Per mantenere un giusto equilibrio nel Consiglio frutto delle recenti elezioni, 
insolitamente strutturato nella sua rappresentatività categoriale, sarà mio intento 
primario integrarlo con risorse, incarichi e professionalità specifiche nell’interesse di 
tutta la nostra collettività.   
È inoltre mia intenzione rendere l’Associazione attrattiva anche alle giovani 
generazioni di naviganti che possono, a contatto con la nostra storia e le nostre 
attività, trarre ispirazione per affrontare le difficili sfide che le attendono. 
Ho la fortuna di essere affiancato nel raggiungimento di questi obiettivi da un 
Consiglio qualificato, ed in particolare dal Vice Presidente Brigitte Beutel che negli 
ultimi 10 anni è sempre risultata la prima degli eletti con un consenso nelle ultime 
elezioni del 94%. 
Un particolare ringraziamento va al Presidente uscente Giuseppe Nino Gerosa le 
cui doti umane e gestionali hanno fatto superare momenti particolarmente critici 
ricomponendo un clima di collaborazione.    
A breve sarete informati in dettaglio sulla linea programmatica che il nuovo 
Consiglio intende perseguire nel rispetto dello Statuto.     
Coloro che non avessero di me una conoscenza approfondita possono trovare un 
mio Curriculum professionale pubblicato sul sito www.anpaninfo.it e su Facebook 
ANPAN.   
Rimango a vostra disposizione per recepire ogni vostra esigenza e suggerimento. 
 
Un caro saluto anche a nome di tutti i Consiglieri. 
 
 

Il Presidente: Giuseppe Dionisi 
E-mail: giuseppedionisi1@tin.it   Tel: 339 3056311 

 
 


