CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO 2008 DELL'OPERA
NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale a Palazzo
Aeronautica venerdì 12 dicembre e presso diversi Comandi aeronautici periferici
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Si è svolta venerdì 12 dicembre a Roma, presso la Sala degli Eroi di
Palazzo Aeronautica, la cerimonia di consegna delle borse di studio
ONFA (Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori) ad una
rappresentanza di orfani del personale militare dell’Aeronautica Militare
che si sono particolarmente distinti negli studi nell’ultimo anno.
Una cerimonia dal forte significato simbolico, avvenuta alla presenza
del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di
squadra aerea Daniele Tei, e del Presidente dell’ONFA, generale di
squadra aerea (r) Piergiorgio Crucioli, nel corso della quale sono state
consegnate 14 borse di studio ad altrettanti ragazzi residenti nel
comprensorio romano.
Altri 32 giovani erano stati già premiati presso i Comandi aeronautici
del luogo di residenza in occasione delle cerimonie per la festività della
Madonna di Loreto o dei consueti incontri pre-natalizi.
Riconoscimenti che sono andati a 19 tra diplomi di laurea e lauree di
1° livello, tra i quali quattro 110 e lode, a una laurea specialistica, a 23
diplomi di scuola media superiore, di cui due con votazione di 100/100
e lode e a 3 diplomi di scuola media inferiore.
Un anno, quello che sta per terminare, che ha visto assegnare ben 46
borse di studio, che vanno ad aggiungersi alle oltre 400 consegnate
dall’ONFA nel corso dell’ultimo decennio, e numerosi sussidi scolastici
ed universitari a favore di 320 giovani. Inoltre, 17 orfani sono ospitati
presso l’Istituto “Umberto Maddalena”, che ha sede sull’aeroporto di
Cadimare. Da quest’anno, proprio a favore degli allievi dell’Istituto
ligure, è partito il progetto “adozione azzurra”, un’iniziativa promossa
dallo Stato Maggiore Aeronautica che, attraverso l’”adozione” di
ciascuno di questi allievi da parte di un ente/reparto A.M., tende a
fornire nuovo impulso e considerazione alle problematiche degli orfani
e a questi ultimi di mantenere vivo il legame con la forza armata.

Il generale Tei, nel corso del suo intervento, ha voluto sottolineare “il
sostegno che la forza armata, in maniera semplice e con il massimo
impegno, ha voluto assicurare a questi ragazzi e alle loro famiglie. Mi
rivolgo a voi qui presenti ma idealmente intendo rivolgermi a tutti
coloro che hanno concluso il loro iter scolastico: siate orgogliosi dei
risultati fin qui conseguiti con l’impegno, lo studio, le capacità, la
motivazione e gli ideali dei vostri genitori. Ciò che fin qui avete
mostrato è il miglior viatico per affrontare le prossime sfide che vi
attendono. Voi giovani siete il miglior investimento per il nostro Paese
e quindi non risparmiatevi, date sempre il massimo in ogni
circostanza”.
Il generale Crucioli, in qualità di Presidente dell’ONFA, ha voluto
innanzitutto ringraziare, anche a nome degli orfani assistiti, tutti coloro
che quotidianamente partecipano per mantenere e se possibile
accrescere le attività dell’Opera. Un’attività non sempre facile e che
proprio di questi tempi sta passando attraverso una profonda
riorganizzazione. “Il cardine delle capacità operative dell’ ONFA – ha
sottolineato il generale Crucioli – sono, come ben sapete, i versamenti
volontari del personale militare. Stiamo cercando di favorire
l’allargamento della ‘base contributiva’ perché riteniamo che sia un
dovere morale di tutto il personale contribuire all’assistenza dei figli dei
colleghi meno fortunati”.
Alla raccolta fondi per le borse di studio hanno contribuito numerosi
Enti e Reparti dell’Aeronautica Militare, aziende, personale in servizio e
in quiescenza e semplici cittadini.
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