ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI ONFA ONLUS
“dona ciò che hai ricevuto”

Dodici settembre 2015,
una data da ricordare, un giorno nel quale è stata scritta sicuramente una delle
pagine più belle e coinvolgenti della vita presso l’Istituto “U. Maddalena” di
Cadimare, dove si è tenuto il 40° raduno degli ex allievi dell’ONFA.
Tre generazioni di ex allievi si sono incontrate per ribadire ancora una volta il forte
legame che lega tra loro quei ragazzi, ormai diventati grandi, provenienti dai
collegi di Loreto, Firenze, Gorizia e Cadimare. Un legame indissolubile fatto di spirito
di corpo, senso di appartenenza e riconoscimento di quei valori umani maturati nel
tempo anche attraverso lacrime e sofferenza.
Il raduno, dopo il benvenuto del giorno prima, è entrato nella sua fase centrale con
la cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato “ai nostri padri”. Incuriositi
da quel drappo azzurro che lo nascondeva vicino alla statua di Umberto Maddalena
l’iniziativa ha colto di sorpresa tutti. Il monumento è stato realizzato da un artista
d’eccezione, Maurizio Guidi ex allievo dell’istituto “ U. Maddalena” che, con
scalpello e mazzetta, ha creato qualcosa di meraviglioso e significativo che ci lega
ancora di più. La curiosità e l’impazienza sembrano rendere nervoso il momento ma,
in perfetto orario, si comincia.
L’incarico della scopertura viene affidato all’Allievo ONFA più giovane attualmente
presso l’Istituto, Giulia Grandi, e all’inossidabile allievo “meno giovane” tra gli
iscritti, Alberto Luigi Conti, Presidente onorario dell’Associazione, ignaro di quanto
stava per avvenire. Levato il drappo si leggeva in tutta la sua bellezza la targa
annessa “ai nostri padri volati nell’azzurro del cielo a noi sempre vicini nel cuore”…
Applausi, stupore, lacrime di gioia e commozione hanno creato l’atmosfera dei
grandi momenti e nel minuto di raccoglimento ci siamo stretti uno all’altro certi che
i nostri padri saranno stati fieri di noi come noi lo siamo sempre di loro.
Un abbraccio immenso guardando il cielo, un abbraccio con loro che da lassù hanno
sempre guidato i nostri passi. Maurizio Guidi, con la sua opera, ha scolpito nel cuore
di ognuno di noi il monumento più bello, l’amore che da sempre ci lega a coloro che
ci hanno dato la vita. Don Luciano ha benedetto il monumento e la corona che

successivamente è stata deposta da due allievi, accompagnati dal Presidente della
neo costituita ANCEAO , Felice Petillo e dal T. Col. Pietro Lunardi, in rappresentanza
del Comandante della base, ai piedi della statua di Umberto Maddalena, di fronte al
picchetto degli allievi presenti in Istituto che un giorno potranno raccontare di aver
partecipato ad uno straordinario evento .
Questo raduno, dedicato ai nostri padri, ravviva oltre che il ricordo, anche il
desiderio di porre in essere qualunque azione affinché l’O.N.F.A. possa continuare a
fare del bene come ha già fatto fino ad ora per migliaia di ragazzi.
Le parole della preghiera dell’orfano dell’aviatore, lette con dolcezza e sentimento
dal’Allievo O.N.F.A. Carmen Bruno, hanno chiuso la cerimonia.
“Irradia della tua luce divina i nostri padri che, elevandosi nello spazio dei cieli,
ebbero l’ala infranta …”
“Vergine Maria Lauretana, augusta e celeste patrona degli aviatori, guida e proteggi
noi … cosi sia”
Mentre tutto questo avveniva il cielo diventava sempre più azzurro e nella mia
mente correva il pensiero di come la storia possa regalarci dei momenti nei quali si
può credere che il destino alle volte è davvero strano, forse bizzarro mettendo
insieme cose già avvenute che danno sensazioni bellissime e che ci portano indietro
nel tempo ma proiettandoci nel futuro.
La base di Cadimare era un centro idrovolanti ed uno dei suoi equipaggi era
formato dagli ufficiali piloti Luigi Conti e Umberto Maddalena.
Dopo il loro sacrificio la base di Cadimare veniva intitolata a Luigi Conti e,
successivamente, l’istituto ONFA di Gorizia a Umberto Maddalena.
Presso Gorizia i figli dei due piloti, Alberto Luigi e Luciano, vissero insieme come
allievi. Nel 1958 l’istituto già a Firenze, venne trasferito a Cadimare e quindi ,
idealmente, è come se l’equipaggio si fosse riformato…
Nel 1974 Luciano Maddalena, insieme ad altri ex allievi, è uno dei soci promotori e
fondatori del Club … Quaranta anni dopo Alberto Luigi Conti scopre il monumento
dedicato “ai nostri padri” dando continuazione al sodalizio che ha cambiato le
proprie finalità ma che non dimentica le proprie radici.
Grazie O.N.F.A., grazie A.N.C.E.A.O.
Francesco Balestrino

