ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI O.N.F.A. onlus
“dona ciò che hai ricevuto”

INTERVENTI ASSISTENZIALI
Anno 2014. A partire dalla sua costituzione(26 nov
2014), il Consiglio direttivo dell’Associazione,
composto dai soli soci fondatori, decideva,
seguendo la tradizione del Club ex allievi, di
mantenere invariato il contributo all’O.N.F.A. “pro
borse di studio 2014” e grazie ad una raccolta fondi
è stato fatto un dono a Federico (2 anni) figlio del
Magg. Pil. Pietro Paolo Franzese , scomparso ad
agosto 2014.
Interventi assistenziali 2014: Euro 2.050

Il Pr. Petillo consegna a Chiara l’assegno, in memoria di Giorgio Popolizio.

Scambio dei crest tra il Pr. Petillo ed il gen. Agresti

Le famiglie Popolizio, presente con la consorte Sig.ra Donatella ed i figli Eliana e
Tommaso, e Musacchio, presente con la consorte sig.ra Alessandra e la figlia
Chiara, con l’A.N.C.E.A.O., rappresentato dal Pr. Petillo, seg. Gen. Maggi,
consigliera Zampella e socio caprioli, unite durante la toccante cerimonia.

Nell’anno 2015, l’aumentato numero dei Soci(131),
la maggiore disponibilità economica conseguente al
trasferimento dei fondi del Club nell’Associazione,
nonché la significativa donazione della famiglia del
compianto Col. Giorgio Popolizio, ex allievo
dell’Istituto Maddalena e socio del Club,
consentivano al Consiglio direttivo di poter dare
corso, in collaborazione con la Presidenza
dell’O.N.F.A., a quattro interventi assistenziali ed al
mantenimento del contributo “pro borse di studio
2015”.
Un primo intervento, grazie alla donazione della
famiglia Popolizio, è stato dato a Chiara, figlia del
compianto S.Ten. Musacchio, anch’egli orfano ed
allievo dell’Istituto Maddalena. La consegna
dell’assegno, è avvenuta il 10 dicembre 2015, in
occasione della celebrazione della Madonna di
Loreto, svoltasi presso la 1ªBrigata Aerea di Cervia,
sede di servizio di ambedue i compianti ex allievi,
presso la quale l’ANCEAO è stata ospite del
Comandante della Brigata, Gen. Agresti.
Ulteriori interventi hanno riguardato tre famiglie,
particolarmente bisognose. Ne hanno beneficiato
cinque orfani.
Interventi assistenziali 2015: Euro 4.100
Roberto maggi seg.gen.

