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

LA NOSTRA ATTIVITA’ 2015 - 2021
ANNO 2015
Siamo nati sul finire del 2014, ed abbiamo ottenuto la qualifica di onlus nel 2015. La propaganda fra
noi onfini estesa a parenti, amici e personale AM noto a chi di noi soci ha prestato sevizio nell’Arma
azzurra, per ottenere la destinazione del 5x1000 AF2015, purtroppo porterà i suoi frutti nel 2017.
Pertanto la prima attività assistenziale utilizza fondi provenienti dalle quote sociali e donazioni (la
maggior parte di queste le fanno soci e socie incrementando la loro quota sociale o con versamento
ad hoc).
Con le scarse risorse iniziali, abbiamo, comunque, accolto la segnalazione dell’ONFA di 6 orfani le
cui famiglie hanno esigenze cui l’Opera non può intervenire; erogati €3.600;
La donazione di €1.500 per il Fondo premi di studio, istituito dall’ONFA. Tale donazione avviene,
sin dal 1974 anno di costituzione del Club ex allievi poi trasformato in ANCEAO onlus; ogni anno,
in coincidenza con la festività della Madonna di Loreto, i soci dispongono, attraverso il Consiglio
direttivo, la donazione al citato Fondo.
Erogati €5.100

ANN0 2016
Sempre in attesa della prima erogazione del 5x1000 AF2015, siamo intervenuti su due orfani,
segnalati dall’Onfa erogando €1.400, e non abbiamo mancato di donare €1.500 per il fondo premi di
studio, istituito dall’ONFA.
Erogati €2.900

ANNO 2017
Arriva la prima erogazione del 5x1000 AF2015, assegnati €7.456, pari a 153 scelte dei contribuenti.
Il Presidente ed il Consiglio direttivo sono certi che l’attività di propaganda avviata, sin dal 2015,
all’interno della Forza armata, aiutata dalle massime Autorità della stessa, nonché con l’aiuto
dell’ONFA, porteranno ad un incremento del 5x1000.
Nasce, così, da una idea del Presidente il Progetto Maggiore età, rivolto agli orfani che nell’anno
considerato compiono 18 anni. Il progetto parte accantonando €6.000 dall’assegnazione di questo
5x1000 ed, in prospettiva dell’assegnazione nel 2018 stesso del 5x1000 AF 2016, il progetto partirà
nell’anno 2018.
Comunque abbiamo aderito alla segnalazione dell’ONFA per un intervento su di un orfano erogando
alla madre €600.
L’Associazione, inoltre, partecipa al Progetto “IO VOLO”, seminario teorico di cultura aeronautica,
organizzato dal Direttore Istituto U. Maddalena/ONFA, erogati €600.
Infine, non potevamo non far mancare il contributo di €1.500 per il fondo premi di studio, istituito
dall’ONFA.
Erogati €2.700
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ANNO 2018
Arriva la seconda erogazione del 5x1000AF2016, assegnati €15.948, pari a 258 scelte dei
contribuenti. Un aumento significativo.
Prende il via il Progetto Maggiore età (PME) per n.14 orfani che nel corso dell’anno compiranno 18
anni, erogati €14.0000. Il contributo vuole aiutare la loro crescita formativa e culturale; si tratta di
giovani che, mediamente, con la maggiore età conseguono il diploma e affrontano l’università oppure
cercano di migliorare la loro formazione di studi professionali con corsi ad hoc per inserirsi nel mondo
del lavoro.
Interventi mirati su tre orfani di cui 2 alle famiglie per €1.400 ed uno all’orfana a parziale copertura
delle spese per un corso universitario post laurea magistrale, con votazione di 110 e lode, per €1.300
con fondi provenienti dalla donazione per borse di studio, intitolata in memoria del compianto onfino
Col AArs Giorgio Popolizio.
Per il Fondo premi di studio, istituto dall’ONFA, la consueta donazione dei soci di €1.500.
Erogati €18.200

ANNO 2019
Arriva la terza erogazione del 5x1000AF2017, assegnati €22.710, pari a 415 scelte dei contribuenti.
Questo (quasi) raddoppio ci conforta: abbiamo svolto una buona propaganda, anche tra gli Enti
dell’Aeronautica militare.
Il Progetto maggiore età assorbe €22.000 distribuiti a 22 orfani divenuti maggiorenni nel corso
dell’anno; contribuisce al progetto la rimanenza del 5x1000 AF 2016.
Prosegue con €2.000 (aumentato rispetto al 2018), la donazione dei Soci al Fondo premi di studio,
istituto dall’ONFA.
Erogati € 24.000

ANNO 2020
Purtroppo è l’anno del virus covi-19; arriva dalla Cina, inaspettatamente colpisce la nostra Nazione
in febbraio ma, in brevissimo tempo, la sua infettività provoca una pandemia. Per frenare l’infezione,
e la mortalità dovuta ai ricoveri in terapia intensiva, il Governo avvia una serie di provvedimenti
restrittivi sia della libertà di circolazione sia delle aperture e/o chiusure di esercizi commerciali,
cinema, palestre, piscine. Inoltre, in uno dei suoi provvedimenti socio – economici per far fronte alla
grave situazione sanitaria, anticipa alle organizzazioni no profit e del Terzo settore (ODV, APS ecc)
l’erogazione del 5 x 1000 AF 2019, anziché erogarlo nel 2021.
Arrivano, la quarta erogazione del 5x1000 AF2018, assegnati €50.142, pari a 907 scelte dei
contribuenti, e la quinta erogazione del 5x1000 AF2019, assegnati €67.755, pari a 1223 scelte dei
contribuenti. Il raddoppio e oltre delle scelte e le somme assegnate ci consentono un sostegno più
consistente verso quegli orfani le cui famiglie presentano maggiore disagio economico e sociale.
Perciò nasce il Progetto emergenza covid (PECOVID20). In collaborazione con l’ONFA eroghiamo
€40.000 a 30 famiglie di orfani con particolare stato di disagio.
A fine anno 2020, persistendo la pandemia con previsione fausta solo con l’arrivo dei vaccini previsti
nel 2021, il Consiglio direttivo decide, considerata la somma complessiva assegnata, di destinare
ulteriori risorse, per l’anno 2021, nel Progetto emergenza covid (PECOVID21).
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La segnalazione dell’O.N.F.A. dell’improvviso decesso di un militare, durante l’attività di servizio,
la cui scomparsa lasciava moglie e figlio di 11 anni in grave difficoltà economica essendo in casa in
affitto e per il fatto che la vedova non lavora. Erogati €2.100.
Un ulteriore intervento per €1500, per i tre figli di una vedova di cui due non più assistiti ONFA, in
attesa di occupazione, ancora a carico della madre mono reddito (pensione di reversibilità).
Prosegue il Progetto maggiore età (PME), erogati €16.000.
Non manca il contributo al Fondo premi di studio ONFA per €2.000.
Erogati € 61.600
ANNO 2021
Alla data del presente documento, è stato avviato il Progetto maggiore età, saranno erogati €23.000
per 23 orfani.
La prosecuzione del Progetto emergenza covid (PECOVID21); prevista l’erogazione di €30.000 a
quelle famiglie di orfani, segnalateci dall’ONFA, particolarmente disagiate.
L’avvio, se sarà possibile, del Progetto “Dopo l’ONFA”. Un progetto di sostegno allo studio affinché
sia l’orfano che non è riuscito a terminare gli studi li completi sia quello che, avendoli completati
(diploma e/o laurea), desiderasse implementare il proprio curriculum con un corso formativo o uno
stage universitario. Per questo abbiamo previsto €8.000.
Per interventi mirati, non prevedibili, segnalati dall’ONFA, sono stati previsti €6.000
Da erogare €67.000
Stesura del 21/02/2021 a cura di Roberto Maggi segr. Gen.
Pubblicato sul sito dell’associazione www.anceao.org in attività
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