23/09/2010 - Sabato 18 Settembre, presso la Villa Bonci di Loreto (Ancona), ubicata
all’interno delle Scuole Lingue Estere e Perfezionamento Sottufficiali
dell’Aeronautica Militare, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione della mostra
'L'Aeronautica e Loreto, percorsi di storia'. Si tratta di veri e propri
percorsi fotografici e documentali dell'epoca che rapprentano il legame tra
l’Aeronautica Militare e la città di Loreto.
Tra le Autorità intervenute, il sen. Salvatore Piscitelli che ha inaugurato la mostra con
il tradizionale taglio del nastro, il sindaco di Loreto, dott. Paolo Niccoletti, ed il
Vescovo di Loreto e delegato pontificio, mons. Giovanni Tonucci.
Per l’evento, sono giunti da varie parti d'Italia, ed anche dalle Marche, più di duecento
ex "Baracchini", come venivano chiamati gli allievi dell'Istituto 'Francesco Baracca' di
Loreto, sede dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori (ONFA); il meritorio Ente
morale che dal 1930 e fino agli anni ottanta svolse la sua attività assistenziale 'diretta',
nella città mariana, a favore degli orfani degli aviatori, prima del definitivo
trasferimento a Cadimare (La Spezia).
L’occasione per l’inaugurazione della mostra è coincisa con il tradizionale raduno
degli ex allievi che, attraverso l’attività del loro Club, presieduto da dott. Francesco
Meacci, sono giunti alla trentacinquesima edizione del periodico incontro. Stavolta di
nuovo a Loreto, dopo 80 anni dal primo insediamento dell’Opera 'sul più alto dei colli
Lauretani', alla presenza, tra l’altro, del presidente dell’ONFA, Generale di Squadra
Aerea (r.) Piergiorgio Crucioli.
Un pezzo di storia marchigiana dunque quella che viene ora raccontata nei 90 anni
documentati dalla mostra fotografica, ma ancor più una iniziativa che si presenta al
territorio all’insegna della devozione dell’Aeronautica Militare alla Madonna di
Loreto, sua Celeste Patrona dal 24 Marzo 1920 con decreto dell’allora Pontefice
Benedetto XV.
Nell’anno in cui si festeggia proprio la ricorrenza dei novanta anni dalla
proclamazione della Santa Protettrice, l’iniziativa, come ha ricordato il Colonnello
Mauro Sabbione, Comandante degli Istituti di Loreto, rappresenta un’opportunità
d’integrazione e collaborazione tra l’Aeronautica Militare e le più importanti realtà
pubbliche e private del territorio marchigiano, evidenziando la sinergia, l’entusiasmo
degli imprenditori privati ed il fattivo contributo delle più rappresentative Istituzioni
della città hanno reso possibile la realizzazione dell’evento in tempi brevissimi. La
mostra rappresenta un viaggio nel tempo tra le mura di Villa Bonci, che ha ospitato
soprattutto bambini e giovani di famiglie dell’Aeronautica Militare. Le foto storiche
esposte consentiranno di ripercorrere avvenimenti e momenti di vita della città di
Loreto e dell’Aeronautica Militare sul territorio marchigiano. La Villa Bonci, esempio
di stile Liberty, rappresenta un ulteriore luogo espositivo a disposizione per futuri
eventi nelle Marche.
La mostra sarà aperta al pubblico e visitabile previa prenotazione ai numeri
071.750692012-2016-2018-2028 - e-mail: aerolingue@aeronautica.difesa.it.

