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Assemblea Generale Straordinaria ANPAN del 9 settembre 2021 
 

Relazione del Presidente 
 
 
Gentili Associate/i, 
 
prima di ogni considerazione, intendo rivolgere un commosso pensiero alle Colleghe 
e Colleghi che ci hanno lasciati e ai Membri di equipaggio dell’aviazione italiana 
caduti in servizio, chiedendovi di commemorarli assieme con un minuto di silenzio. 
 
 
A nome del Consiglio, porgo un affettuoso saluto e un sentito ringraziamento ai 
partecipanti di questa Assemblea e a tutti gli Associati che con il loro generoso 
contributo consentono all’ANPAN di operare, anche nella drammaticità 
dell’emergenza pandemica che direttamente ci investe e condiziona. 
 
La presente Assemblea Generale Straordinaria - che supplisce l’Assemblea Ordinaria 
non fatta nel 2020 e l’Assemblea Ordinaria 2021 non svolta nel primo quadrimestre 
di quest’anno a causa dell’evolversi della preoccupante situazione sanitaria in atto - è 
stata programmata in questa sede alla data odierna per consentire la migliore 
partecipazione degli iscritti nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore.  
 
Come indicato nello Statuto e riportato nell’ordine del giorno, in tale ambito verranno 
anche formalizzate le candidature all’elezione degli Organi Associativi con 
l’attivazione formale della procedura di avvio alla consultazione elettorale.  
 
Il prossimo dicembre l’ANPAN celebra i suoi primi 40 anni: una storia straordinaria 
che merita di essere ricordata nei suoi momenti più significativi. 
 
Il 4 dicembre 1981, i “Padri Fondatori” nominano il Comandante Alberto Pagliarani 
primo presidente dell’Associazione Pensionati al Fondo Volo (APAFV), creata con lo 
scopo di “riunire tutti i pensionati e i superstiti iscritti al Fondo volo, tutelarne e 
difenderne i diritti morali e materiali e di affiancare l’azione degli organismi di 
categoria in difesa degli stessi interessi” ...   
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Il 25 ottobre 1997, accogliendo una mozione dei Comandanti Costantino Petrosellini 
e Adalberto Pellegrino, si modifica la sigla associativa in ANPAN (Associazione 
Nazionale Pensionati Aero Naviganti).  
 
Il 21 settembre 2000, l’ANPAN aderisce all’Or.S.A. (Organizzazione Sindacati 
Autonomi), successivamente al FORUM dei Pensionati e all’ASTRA (Organismo tecnico 
autonomo a livello nazionale dedicato al miglioramento della sicurezza dei trasporti). 
 
Il 15 giugno 2010, con apposita modifica statutaria, l’acronimo ANPAN diventa: 
Associazione Nazionale Personale Aero Navigante con l’intento di riunire anche 
naviganti inattivi ma non ancora pensionati. 
 
Negli anni l’ANPAN ha caratterizzato il proprio impegno al raggiungimento dei 
seguenti scopi:  
 
• Costante monitoraggio sulla situazione del Fondo Volo e delle altre forme di 

previdenza, anche complementari, per aeronaviganti. 
 
• Tramite il Fondo Assistenza Associati, interviene a sostegno di colleghi nei casi di 

importante difficoltà. 
 
• Per oltre un ventennio ha contribuito ad aiutare i bambini del Terzo Mondo con 

una serie di Adozioni a distanza. 
 
• Coordina e presta Assistenza legale, tramite propri fiduciari, per cause in materia 

previdenziale e successoria. 
 
• Stipula e aggiorna una serie di Convenzioni particolarmente vantaggiose, riservate 

ai soci e ai loro familiari, in ambito sanitario.  
 

• Realizza Accordi previlegiati con selezionate attività commerciali e professionali 
dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.  

 
• Promuove esclusivi Viaggi organizzati a corto, medio e lungo raggio 

specificatamente mirati alla tipologia degli associati.  
 
• Propone Eventi culturali in Convenzione con teatri, mostre d’arte, sale concerti …   

    
• Informa costantemente i propri iscritti su argomenti di interesse della categoria 

tramite E-mail, notizie sul sito web e la pubblicazione periodica del notiziario 
Debriefing. 
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• Presta Consulenze a documentazioni e ricerche per studiosi promuovendo 
pubblicazioni inerenti al mondo dell’aviazione. 

 
• Dalla sua fondazione, il 10 dicembre di ogni anno organizza la cerimonia religiosa 

in onore della Beata Vergine di Loreto, Patrona universale degli aviatori civili e 
militari con una S. Messa presso la Chiesa a Lei dedicata al Foro Traiano in Roma, 
alla quale vengono invitati gli appartenenti, in servizio ed inattivi, del trasporto 
aereo italiano. 

 
• Supporta il raduno internazionale “The Old Flying Chickens” dedicato alle hostess 

della nostra mitica Compagnia di bandiera che si celebra ogni anno dal 1974. 
 
Nel recente triennio (2018-2021) il Consiglio in carica ha inoltre promosso e realizzato 
le seguenti attività: 
 
• Il 2 luglio 2018, l’attuale presidenza ha reso operativo il Volontariato di supporto 

e sostegno “ANPAN Social Team”, predisponendo un Centro di Ascolto 
particolarmente apprezzato in questo difficile periodo di emergenza sanitaria.          
Il contatto telefonico è attivo tutti i giorni al servizio degli associati. 

 
• Dal 15 settembre 2018, l’assistenza per l’emissione e la gestione dei Biglietti Staff 

My ID Travel realizzata in sede è stato un servizio consolidato, particolarmente 
richiesto ed apprezzato anche da altre Associazioni e dalla stessa Alitalia che ha da 
tempo chiuso l’ufficio dedicato all’aeroporto di Fiumicino.  
Considerando che i biglietti possono essere emessi esclusivamente on line e gestiti 
da un programma poco intuitivo e di immediata comprensione, quanto realizzato 
assume grande rilevanza, accreditandoci al momento come unico e qualificato 
“Service Point” presente sul territorio.  
Anche se tale servizio è attualmente sospeso, in attesa del decollo della nuova 
Compagnia ITA-Alitalia, siamo pronti a riattivarlo appena nuovamente disponibile.   

 
• Il 10 febbraio 2021, il Consiglio Consultivo del FORUM dei Pensionati (di cui ANPAN 

è fra i Soci fondatori) ha scelto CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte 
Professionalità) come parte sociale di riferimento.  
Una valutazione rivelatasi quanto mai opportuna, soprattutto in relazione al 
diverso modo di affrontare le problematiche previdenziali che direttamente ci 
coinvolgono: in primis, l’annosa questione della separazione fra assistenza e 
previdenza e lo spostamento delle rivendicazioni dal piano giuridico a quello 
legislativo.  
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• Dal 15 marzo 2021, forniamo in sede ai nostri iscritti diretta assistenza all’uso della 
nuova procedura SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) necessaria per 
accedere a tutti i portali della Pubblica Amministrazione, e all’utilizzo dei mezzi 
informatici on line per l’espletamento delle pratiche correnti. 

 
• La valorizzazione del ruolo della Donna nell’attività di volo è stato uno dei punti di 

forza dell’attuale presidenza, con la promulgazione di eventi, pubblicazioni, 
mostre, progetti condivisi e sviluppati in collaborazione con altri soggetti e realtà 
del trasporto aereo internazionale.  

 
• Patrocinio del Premio Cultura Aeronautica “Come rondini nel cielo” che dal 2012 

viene annualmente assegnato all’Ente o al Personaggio distintosi nella 
conservazione e promozione dei Valori Aeronautici del nostro Paese. 

 
• Rilancio del rapporto virtuoso fra Aeronautica Militare ed Aviazione Civile.  

In particolare, con l’Associazione Arma Aeronautica e con il CESMA (Centro Studi 
Militari Aeronautici). 

 
• Attività culturali svolte anche in sede in orario pomeridiano.  

Fra tutte segnaliamo il grande successo riscontrato dai 25 Corsi didattici gratuiti di 
fotografia e le qualificate visite guidate personalizzate ai Musei Vaticani.  

 
• Ricerca di contatti con altre Associazioni che condividono i nostri obiettivi, 

promuovendo attività, iniziative e manifestazioni comuni, pur conservando 
ognuna la propria identità e autonomia statutaria.  
In tale contesto, nell’intento di creare virtuose collaborazioni e sinergie al fine di 
migliorare l’offerta dei servizi, l’ANPAN ha ottenuto per i propri iscritti una speciale 
Convenzione su larga scala estesa anche ai familiari con AGLEA SALUS (Società 
Generale di Mutuo Soccorso), realizzando un sussidio sanitario particolarmente 
valido nel rapporto costo/benefici, complementare all’USI Card recentemente 
rinegoziata con l’Unione Sanitaria Internazionale.  
 

• Sostegno partecipato al personale navigante in servizio e a tutto il comparto aereo 
impegnato nella salvaguardia del posto di lavoro.  
 

• Riaffermazione del ruolo strategico di un vettore nazionale di riferimento - con il 
rilancio del marchio ALITALIA come icona dei valori dell’italianità nel mondo - a 
difesa degli interessi del Paese. 
  

• Progetti di ricerca sull’evoluzione dell’Aviazione Civile in collaborazione con il 
mondo accademico e qualificati operatori mediatici. 
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• Con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

abbiamo stipulato una convenzione nell’ambito del Master Universitario di primo 
livello in “Progettazione, Applicazione, Regolamentazione dei Sistemi a Pilotaggio 
Remoto (SAPR)”.  

 
• Il Consiglio ha promosso e coordinato la registrazione di numerose Videointerviste 

riferite al trascorso professionale dei nostri Associati.  
I filmati, girati anche all’interno della nostra sede, sono disponibili in rete e 
attraverso i tradizionali canali di distribuzione.        

 
• È in fase di svolgimento un’indagine cognitiva sullo stato di salute del personale 

aeronavigante non più in attività che ha già portato alla pubblicazione dei primi 
dati raccolti.  
Tale iniziativa, la prima realizzata in Italia, intende offrire un contributo diretto alla 
ricerca per la sicurezza e tutela degli aeronaviganti. 
 

• ANPAN Garage Sale - per liberare spazio in casa e dare nuova vita agli oggetti, 
proponendo il “second-hand” come scelta etica nel rispetto dell’ambiente. 
 

Vivere nell’innaturale percezione del tempo sospeso dalla pandemia, ha limitato le 
relazioni interpersonali creando gravi disagi ed impedimenti, ma l’operatività 
dell’ANPAN non si è mai interrotta, proseguendo con efficacia anche in regime di 
“smart working” ogni giorno grazie all’impegno dimostrato da tutti i membri degli 
organi associativi nel creare un proficuo clima di collaborazione, essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 
Sempre operando allo scopo primario del raggiungimento del pareggio di bilancio, 
sostanzialmente ottenuto dopo anni di trend negativi, è stato avviato un programma 
di modernizzazione degli strumenti informatici e di comunicazione che ha consentito 
la piena efficienza operativa anche nei momenti di maggiore criticità.  
 
Oggi la nostra Associazione, nel rispetto degli scopi originari, rappresenta un 
articolato e funzionale erogatore di “servizi ad personam”, apparendo nella forma 
sicuramente diversa da quella concepita decenni fa, ma sostanzialmente identica 
nella volontà primaria di mettere i bisogni e la protezione del singolo individuo al 
centro di ogni attività. 
 
Nell’ultimo triennio il numero dei decessi, purtroppo in costante incremento a causa 
dell’elevata età media degli associati, è stato compensato dall’acquisizione di nuovi 
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iscritti, attraverso strategie aggregative mirate nello spirito del “continuum 
generazionale”. 
Il tutto assume un valore specifico in considerazione del fatto che il senso di 
appartenenza, da sempre uno dei maggiori punti di forza caratterizzanti la nostra 
Associazione, risulti poco percepito da chi ha recentemente lasciato (troppo spesso 
contro la propria volontà) l’attività lavorativa con un misto di delusione e 
risentimento.  
 
L’ANPAN, che attualmente conta oltre mille iscritti, più che per la sua crescita 
numerica e per il suo riassetto organizzativo, si distingue per l’opera di assistenza che 
garantisce ai propri associati, nella convinzione che, vivendo all’interno di una società 
in costante e veloce trasformazione, fermarsi a riflettere e ad agire per il bene comune 
sia sempre più utile e necessario.  
“Non unicamente nei numeri ma nell’unità sta la nostra grande forza”. 
 
Alcune iniziative hanno subito rallentamenti in conseguenza del perdurare delle 
limitazioni interpersonali: spetterà al nuovo Consiglio rilanciarle favorendo nuove 
aggregazioni e una partecipazione attiva ampliando il perimetro operativo. 
 
Rivolgo un ringraziamento particolare al Presidente emerito Adalberto Pellegrino per 
i saggi consigli e il suo apporto umano e professionale, nonché per l’essenziale e 
prezioso contributo alla puntuale pubblicazione del notiziario “Debriefing”.  
 
Una Preghiera va agli Amici che ci hanno recentemente lasciato e a tutte le famiglie 
che hanno avuto un lutto a causa del coronavirus.  
Il non poter essere vicini ai propri cari nell'ultima parte della loro vita è un fatto 
crudele ed inumano difficile da accettare. 
 
Oggi l’ANPAN interagisce con altre associazioni e con le strutture presenti sul 
territorio svolgendo servizi civici, promuovendo eventi culturali e di impegno sociale, 
che la rendono riconoscibile ed apprezzata anche all’esterno della propria area di 
riferimento.  
 
Tutto ciò non sarebbe stato mai possibile senza l’ausilio di coloro che in questi anni 
hanno creduto nella “mission” dell’Associazione supportandone costantemente le 
attività, operando con discrezione in regime di “puro volontariato”, testimoniando 
con il loro impegno il principio etico che “i volontari non sono remunerati – non perché 
non valgono nulla ma perché sono inestimabili”. 
 
“Donne e uomini speciali che il tempo ha trasformato nel corpo ma non nello spirito 
che da sempre li unisce ed identifica in un legame indissolubile creatosi volando oltre 
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le nuvole, protetti dalla luce buona delle stelle che li ha guidati alla scoperta del 
mondo, ma soprattutto nella realizzazione di sé stessi al servizio del prossimo”.  
A loro va la nostra più sentita gratitudine. 
 
Compiere quarant’anni di attività, significa soprattutto aver maturato una Storia 
importante, una memoria di esperienze condivise, un’identità di cui andar fieri. 
Elementi cardini che fanno dell’ANPAN una realtà dinamica, moderna e ricca di “valori 
basati sul senso di appartenenza e sulla solidarietà”.  
Principi che non andranno mai dispersi ma sviluppati e tramandati alle giovani 
generazioni. 
 
Formulo i migliori auspici di buon lavoro al prossimo Presidente e ai membri del nuovo 
Consiglio che, sono sicuro, continueranno sulla via intrapresa migliorando le attività 
in essere e portando a termine i progetti in fase di realizzazione. 

 
Nel ringraziarvi per l’onore concessomi in questi tre anni nel rappresentarVi, spero di 
non aver disatteso le vostre aspettative, nella convinzione di lasciare una realtà 
associativa ben strutturata e proiettata, con la certezza dei suoi valori, verso il futuro.  
 
Sottopongo questa relazione alla valutazione dell’Assemblea e vi ringrazio per la 
cortese attenzione. 
 
Il Presidente 
Giuseppe Dionisi 
 


