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SCUOLA

Associazione
Andrea Anselmi
La ONLUS intitolata al giovane pilota scomparso, e animata dal padre Luigi, 
dedica la sua attività a preparare giovani piloti ad affrontare il mondo lavorativo. 

MARCO IAROSSI



Associazione Andrea An-
selmi ONLUS è intitolata
ad un giovane che a 23 an-

ni ha perso la vita in un incidente
aereo a bordo di un Partenavia P.66
mentre, nell’ambito dei voli previsti
dal corso per il conseguimento del-
la licenza integrata di pilota com-
merciale, stava effettuando una
missione da solista da Viterbo a Ge-
nova. Una giovane vita andata per-
duta mentre cercava di soddisfare il
sogno della sua vita, quello di vola-
re e diventare pilota. Ad animare

l’iniziativa sono stati i genitori di
Andrea, la madre Emanuela ed il
padre Luigi, una vita in aviazione,
con all’attivo quarant’anni di attivi-
tà e 15.000 ore di volo su una
quantità impressionante di modelli
diversi. Dagli F-104 ed i G.91T del-
l’Aeronautica Militare, agli SF-260
e MD-80 di Alitalia, ai CL-215 e
CL415 della SISAM, al B737 di Mi-
stral Air. 

Dopo la scomparsa del figlio, il
com.te Anselmi ha infatti voluto de-
dicare il suo impegno, la sua pas-

sione, ma anche le sue risorse fi-
nanziarie personali, ad aiutare i gio-
vani che, in mezzo a mille difficol-
tà, intraprendono la strada del-
l’aviazione. E lo ha fatto dando vita
ad una ONLUS che, come mezzo
per raccogliere fondi per gli scopi
benefici del sodalizio, non si impe-
gna nelle attività tradizionali di que-
ste iniziative, come protrebbe esse-
re per esempio la produzione e
vendita di manufatti, ma lo fa aiu-
tando i ragazzi a prepararsi alle se-
lezioni di compagnie aeree e ope-

ratori vari. I corsi dell’Associazione
Andrea Anselmi sono gratuiti ed ai
ragazzi viene solamente sollecitata
un’offerta all’associazione, che non
è obbligatoria ed il cui importo vie-
ne determinato dal ragazzo stesso,
o dalla sua famiglia, in base alle
possibilità economiche. 

L’associazione non ha spese, in
quanto a queste fa fronte personal-
mente lo stesso com.te Anselmi, e
le lezioni vengono tenute da profes-
sionisti del settore, comandanti e pi-
loti di Alitalia, Air One, Mistral Air,
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Il com.te Luigi Anselmi (a sinistra) e
due giovani allievi all’interno del

simulatore Alsim 200 messo a
disposizione da Mistral Air.



ItAli Airlines , Ryanair, eccetera, che
offrono il loro tempo e la loro pro-
fessionalità a titolo assolutamente
gratuito. Altra fondamentale colla-
borazione quella di due compagnie
aeree, Mistral Air e Alitalia, e di una
scuola di volo, la UrbeAero, che
mettono a disposizione, con con-
tratti decisamente vantaggiosi o ad-
dirittura a titolo gratuito, sottoforma
di donazione, i loro simulatori di
volo, Alsim 200, Frasca Jet, DA-42. 

Particolarmente significativa la
collaborazione di Mistral Air, «con
la quale siamo praticamente nati»
specifica Anselmi, che, oltre a met-
tere a disposizione il simulatore
Alsim 200, ospita presso la propria
struttura di Roma EUR, istruttori ed
allievi per le attività didattiche in
aula. In seguito, alla fondamentle
collaborazione di Mistral Air si è
aggiunta quella di Alitalia e del suo
centro addestramento di Fiumici-
no, dove, sempre nel tempo libero
dagli impegni istituzionali, viene
messo a disposizione un simulato-
re Frasca con prestazioni MD-80.

In questo modo l’associazione rie-
sce ad organizzare due programmi
ogni mese, uno sul simulatore del-
la Mistral Air per un addestramen-
to basico, «per dare una sgrossatu-
ra ai ragazzi» come dice Anselmi,
ed uno su quello di Alitalia, per il
lavoro di rifinitura. Ultimo arrivo

tra i benefattori dell’Associazione
Andrea Anselmi Onlus è stata la
Scuola di volo UrbeAero della
Diamond Aero che, oltre ad offrire
piena collaborazione, mette a di-
sposizione le proprie strutture ed il
simulatore del DA-42, equipaggia-
to con Garmin 1000, propedeutico

ad un approccio di lavoro con
macchine di nuova generazione
con “glass cockpit”.

I motivi che hanno spinto il
com.te Anselmi a dare vita a questa
iniziativa, oltre alla volontà di tene-
re vivo il ricordo di Andrea, sono da
ricercare nel fatto, ci spiega, che le

4 - JP4 Mensile di Aeronautica Aprile 2010

A destra e in basso: il simulatore di
DA-42 della scuola UrbeAero messo

a disposizione degli allievi
dell’Associazione Andrea Anselmi. 
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numerose scuole di volo presenti
sul territorio danno ai ragazzi una
valida preparazione di base, ma
non ci sono contatti con professio-
nisti che svolgono attività nelle
compagnie aeree, in quanto mette-
re a disposizione queste figure nelle
scuole costerebbe molto. L’associa-
zione intende colmare proprio que-
sta lacuna: avvicinare i ragazzi al
“mestiere”, prepararli alle selezioni

delle compagnie aeree in modo di
affrontare meglio i colloqui e le pro-
ve al simulatore. «A volte - spiega
Anselmi - capita di fare le lezioni
con piloti che sono appena tornati
da un volo a lungo raggio e che tra-
smettono ai ragazzi le esperienze e
le sensazioni vissute da un vero
professionista».

L’associazione conta al mo-
mento 290 soci, una quindicina di
istruttori e tanti volontari che porta-
no avanti le numerose attività del
sodalizio, ad iniziare dalla ricerca
dei fondi. Tra le iniziative, da ricor-
dare “Flyfor 2007”, con la quale so-
no stati raccolti 2.500 euro per con-
tribuire all’acquisto di un’ambulan-
za per il comune dove è caduto
l’aereo di Andrea, e “Flyfor 2008”,
che ha raccolto 20.000 euro per la
realizzazione di un pozzo in Ugan-
da in collaborazione con Amref.
L’ultima iniziativa, una cena sociale
alla quale sono intervenute un cen-
tinaio di persone, ha avviato la rac-
colta fondi per “Flyfor 2009-2010”
mirata alla ricostruzione, almeno in
parte, della scuola professionale
dell’Opera Salesiana dell’Aquila di-
strutta dal terremoto. 
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In questa pagina:
un’immagine di
Andrea Anselmi,
il giovane al
quale è dedicata
l’associazione
creata dai suoi
genitori, ed
alcuni momenti
delle lezioni
svolte dallo
stesso com.te
Anselmi, padre
di Andrea.
L’attività
dell’associazione
si svolge con il
contributo
gratuito di molti
piloti di linea che
lavorano con i
maggiori vettori
italiani e
stranieri. 

Associazione Andrea Anselmi
L’associazione Andrea Anselmi nasce per aiutare tutti quei ragazzi
che come lui sognano di volare e che hanno bisogno di sostegno e
fiducia per continuare a sognare. La missione è quella di promuove-
re un movimento di solidarietà volto alla protezione di ogni essere
umano bisognoso di tutela ed in particolare di soggetti affetti da mi-
noranze fisiche, psichiche e sensoriali e dell’infanzia abbandonata.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione svolge attività
di istruzione e formazione atte al mantenimento ed alla crescita pro-
fessionale in termini di sicurezza volo da erogare gratuitamente a
giovani piloti dell’aviazione civile, meritevoli e volenterosi, anche se
non soci, per favorirne l’impiego ed il reinserimento nel mondo del
lavoro. L’associazione trae  le  risorse  economiche  per il  funziona-
mento  e  lo  svolgimento  delle  proprie  attività  essenzialmente dal-
le quote  associative ed eventuali  contributi  di  associati, privati, en-
ti ed istituzioni e da raccolte pubbliche nel caso di iniziative dell’as-
sociazione stessa. 
Queste le modalità per fare donazioni all’associazione: 
- effettuare un versamento  sul conto  corrente  bancario, intestato
alla “Andrea Anselmi ONLUS”, Monte dei Paschi di Siena, sede di
Grosseto IBAN: IT 46 Z 01030 14300 000009494048; 
- effettuare un versamento sul conto concorrente postale Carta Po-
stePay n° 4023 6004 4311 7686, intestata ad Andrea Anselmi,o sul
Conto PayPal. 
- con la sottoscrizione del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi,
per la quale è sufficiente indicare la partita IVA della Onlus.
01389880533. 
La quota associativa, biennale, è di 50 euro per socio. 
Questi i riferimenti completi dell’associazione: 
Associazione “Andrea Anselmi ONLUS”. Sede legale: Via Etiopia 44 -
58100 Grosseto. Sede operativa: Via dei Gerani 15 - 00040 Rocca di
Papa (Roma). Tel. 06 9494043 - 338-9192019, Fax 1782733527 - Email:
luigi.anselmi@tiscali.it - Sito: www.andreaanselmionlus.com.
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