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

20/12/2021 Consegna premi di studio ONFA
Questa mattina presso l’Auditorium dello Stato Maggiore si è svolta, a cura della Presidenza
ONFA, la consegna dei premi di studio ai ragazzi, assistiti, meritevoli. La cerimonia si è svolta
di fronte a tantissime persone che rappresentano attualmente o hanno rappresentato negli anni
i vertici della Forza Armata. Il Capo di Stato Maggiore, Gen. di Squadra Aerea Luca
GORETTI, nel suo intervento ha voluto sottolineare con forza l’importanza dell’ONFA ed il
rispetto verso coloro che non ci sono più, compresi i nostri padri, che hanno contribuito a
scrivere la storia dell’Arma Azzurra. Una cerimonia semplice ma di una intensità emotiva
profonda dove il Generale Magro ha speso bellissime parole anche verso la nostra
Associazione permettendomi di essere l’ultimo ad intervenire per chiarire il ruolo
dell’ANCEAO e l’impiego del 5 x 1000 fino a questo momento.

Ho consegnato il premio di studio alla assistita dall’ ONFA Giulia Mosca
È stata l’occasione per consegnare al Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, al
Presidente dell’ONFA e al Comandante/Direttore dell’Istituto Maddalena un berrettino
nominativo creato da alcuni soci della nostra Associazione. Nella stessa occasione abbiamo
dato ad uno degli Allievi presenti il berrettino da consegnare ai ragazzi di Cadimare come
pensierino per le festività natalizie in arrivo.
Sono stato avvicinato da alcune delle Madri presenti che mi hanno voluto esprimere il loro
ringraziamento per quanto fa per le famiglie la nostra Associazione. Da parte mi ho assicurato
loro che continueremo a farlo con immutata lena e dedizione.
Francesco Balestrino presidente ANCEAO onlus
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