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

Mercoledi 16 dicembre
Si è svolto presso la sala della Madonna di Loreto dello Stato Maggiore
dell’Aeronautica il consueto evento annuale della consegna dei premi di
studio agli studenti meritevoli che hanno conseguito nell’anno scolastico
2014/2015 lusinghieri risultati. Erano presenti otto tra ragazzi e ragazze
mentre un’altro gruppo di meritevoli ritirerà il premio presso altri Comandi
dell’Aeronautica. Degli otto premiandi due provenivano da Cadimare dove
frequentano l’Istituto “U.Maddalena”. La cerimonia è stata aperta da un
discorso di introduzione del Presidente dell’ONFA Gen. S.A. Tommaso Ferro
che, nell’evidenziare gli scopi e gli obiettivi dell’Opera, ha sottolineato
l’importanza della fondamentale solidarietà del personale aeronautico e di
tutte le componenti organizzative e di comando. Non ha mancato di
menzionare l’ANCEAO sottolineandone la fattiva collaborazione che si sta
instaurando e che ha un unico comune obiettivo…i nostri ragazzi.
Successivamente ha parlato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen.
S.A. Pasquale Preziosa che ha voluto rimarcare il concetto di quei valori
umani che fanno dell’Aeronautica una grande famiglia di cui fa parte,
naturalmente, a pieno titolo, anche l’ONFA. Nel porre l’accento sulla grande
sensibilità che il personale militare rivolge verso gli assistiti ha dichiarato che
la base di Cadimare avrà un futuro nell’ambito scolastico e della formazione.
Alla cerimonia hanno partecipato ufficiali generali di altissimo livello che,
siamo certi, sapranno continuare questa meritoria opera di collaborazione
verso gli assistiti. Nel 1920 la Madonna di Loreto è stata eletta patrona degli
Aeronauti e, dopo poco tempo, è nata l’Opera nazionale dedicata alla
assistenza degli orfani e che nel tempo ha costituito i vari collegi frequentati
da tantissimi ragazzi e ragazze che ne hanno segnato la storia e che non
possono che essere fieri ed orgogliosi di questo.
Questi eventi evidenziano sempre, a prescindere dal protocollo, la grande
volontà di continuare ad aiutare in qualche modo i ragazzi meno fortunati che
hanno visto strappato dalla vita l’affetto più caro. La cerimonia si è svolta
quindi nel giusto clima di grande soddisfazione anche se mi auguro che in
futuro possa essere coinvolta maggiormente la nostra associazione in modo
da poter creare quella giusta atmosfera dove il senso di appartenenza si
possa esprimere ai massimi livelli nel ricordo dei nostri padri. Uno dei premi è
stato consegnato da Felice Petillo Presidente dell’ANCEAO. Era presente
Alberto Luigi Conti, accompagnato dal mitico decano Giulio Martucci e dal
Segretario Generale Roberto Maggi, mentre il sottoscritto ha fatto lo
speaker…
Al prossimo anno con rinnovato entusiasmo,
Francesco Balestrino

