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

Giuramento allievi 90° Corso O.N.F.A. presso il Centro Logistico di
Supporto Areale Cadimare (SP) sede dell’Istituto U.Maddalena;
06 Aprile 2017 il giorno prima….
…due allieve ONFA, Sabrina Mosconi e Carmen Bruno annunciano con
simpatica disinvoltura la serata musicale che si svolge, come sempre,
nella splendida “sala zodiaco” del circolo Ufficiali.
Tantissime le persone presenti, a partire dal Sottocapo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica, Gen. s.a. Settimo CAPUTO, alle autorità militari e civili
della città di La Spezia, ai parenti degli allievi giurandi, al personale della
base, agli amici e, naturalmente eravamo presenti anche noi
dell’ANCEAO…(il Presidente Felice Petillo, Roberto Maggi ed il
sottoscritto).
Le due presentatrici annunciano la consegna di un pianoforte donato, alle
allieve ed allievi dell’Istituto, dai pari corso(centauro IV dell’accademia)
dell’ufficiale pilota Pietro Venanzi, deceduto l’anno scorso in un incidente
di volo. La vedova Signora Venanzi, nella commozione generale, ha
consegnato il pianoforte al Direttore dell’Istituto U. Maddalena Col.
Lauriola Giuseppe e Comandante del Centro.
A questo punto l’allieva Elisa Penzola suona al piano un bellissimo brano
e subito canta insieme alla collega Miriana Petruzzello una splendida
canzone deliziando i presenti. Per chiudere il momento musicale Elisa
presenta un brano da lei scritto il cui titolo è già tutto un programma
”Dedica per i papà”. I tasti del pianoforte cominciano a suonare sospinti
da quelle piccole mani tremanti di commozione mentre le parole arrivano
dritte al cuore dei presenti, che si commuovono e gli occhi diventano
sempre più lucidi…Elisa canta mentre si vedono riflesse sul pianoforte le
lacrime che scendono sulle sue guance … Con forza e con coraggio
arriva in fondo al brano…
“ho accarezzato il cuscino cercando riascoltare il tuo respiro
ho viaggiato nei posti in cui sei stato
ho sognato un passato spensierato
ma il vuoto che mi hai lasciato non è stato mai saziato”
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Queste alcune delle parole della canzone che ha ammutolito la sala dove
si respiravano tristezza e ammirazione ma anche la speranza che il tempo
possa restituirle tanta serentà. Scroscianti applausi per sottolineare la
bravura e la sensibilità di Elisa che ha voluto condividere con noi il suo
stato d’animo attraverso la musica…colonna sonora della vita.
Subito dopo è stata presentata, come l’anno precedente, la fanfara del
Comando della Prima Regione Aerea che ha suonato con bravura una
serie di brani che hanno spaziato nell’immenso panorama musicale, del
loro repertorio, riscuotendo unanimi consensi, sottolineati da tantissimi ed
ininterrotti applausi. Credo che il loro programma musicale abbia
veramente soddisfatto tutti i gusti musicali, incontrando punti apicali
quando hanno suonato serie di brani dei Santana e dei Nomadi …Il
maestro M.llo Musumeci ha diretto con maestria e bravura i suoi musicisti
che al termine, dopo un bis, hanno cantato nell’emozione generale l’Inno
di Mameli.
Di questa serata rimarrà la musica ma soprattutto la dolcezza e profondità
di Elisa che ci ha portati a rivivere momenti dolorosi della nostra vita con
la perdita dei nostri Papà…
7 Aprile 2017…Giuramento allievi 90°corso ONFA
La cerimonia, presieduta dal Sottocapo di Stato Maggiore
Gen,S.A.Settimo CAPUTO, è stata preceduta dall’alza bandiera e dalla
deposizione di una corona per i defunti al Monumento “ai nostri Padri”…
Il campo da calcio dell’Istituto è stato il teatro del Giuramento dei nuovi
otto allievi ONFA che entrano così a far parte della grande famiglia
aeronautica…Abbiamo assistito ad una cerimonia curata anche nei
minimi particolari dal Comandante Col. Lauriola che ha saputo, insieme
al suo personale, creare questo evento in maniera perfetta e suggestiva.
Le autorità presenti hanno potuto apprezzare l’efficienza della base che
ancora una volta ha presentato un evento dove l’emozione, il senso di
appartenenza e lo spirito di corpo l’hanno fatta da padrone.
Tra i Labari ed i Gonfaloni della città e del comune di Portovenere
spiccava, con fierezza, la bandiera dell’Istituto U. Maddalena che ha visto,
in ottantasette anni di storia, migliaia di ragazzi far parte dell’ONFA.
Il Comandante ha rivolto il proprio saluto ai presenti e dedicato un
affettuoso pensiero agli allievi giurandi “Dedicatevi con passione alla
vostra formazione, siate capaci di riflessione critica per migliorare
continuamente le vostre capacità…”
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Come Padrino del corso è stato scelto il Ten. Col. Pilota Andrea Minuti,
ex allievo ONFA, che nella sua profonda allocuzione ha sottolineato il
fatto di essere entrato in Istituto a soli 10 anni e che per lui è un privilegio
ed un onore essere il padrino del corso. “Essere qui mi ha riportato
indietro nel tempo e fatto rivivere quelle stesse sensazioni che provate
oggi voi allievi” dice con commozione, ”Certo non è stato facile“ ha
continuato il Padrino, ”ma con coraggio, dedizione ed impegno e con
l’aiuto dei compagni e del personale in servizio sono riuscito ad effettuare
uno splendido percorso di vita. Quando nel 1981 ho effettuato il
giuramento mi sono sentito fiero di entrare a far parte della Aeronautica
Militare così come ne faceva parte mio padre. Oggi sono qui e mi sento
uno di voi…Siate fieri ed orgogliosi di voi stessi… “
Il Col. Lauriola legge la formula del giuramento, ”LO GIURATE VOI?…LO
GIURO!!!…
A quel punto l’emozione si taglia a fette, negli occhi delle madri e dei
parenti si legge la felicità ma anche una grande commozione e la fierezza
di essere lì con i propri cari…la Fanfara accompagna le varie fasi con
musica appropriata ma quella più bella arriva dall’alto …quella di ti tutti i
Papà che applaudono orgogliosi i propri figli…Nell’aria il profumo della
soddisfazione. Noi più vecchi siamo stati testimoni di questo grande
evento avvenuto, proprio vicino a dove è ubicato il monumento “ai nostri
Padri”, inaugurato nel 2015 durante il quarantesimo raduno…Il Generale
Caputo ha chiuso la cerimonia rivolgendo a sua volta bellissime parole ai
nostri ragazzi incoraggiandoli ad onorare sempre il ruolo che hanno
scelto…Una gran bella cerimonia che precede la prossima…
“ Virtute Siderum Tenus “
Francesco Balestrino
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