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

Cerimonia passaggio di consegne del Comando del 2°R.M.T. Padova del
Col. GArn Giovanni Battista VICINANZA (ex allievo e socio ANCEAO)
Il 15 dicembre 2016, l’Associazione partecipava all’evento con il presidente Felice
Petillo, Roberto Maggi, ed i soci patavini Ezio e Paola Bosco ed Umberto Bari.
Il Col GArn Giovanni Battista Vicinanza è stato al Maddalena di Cadimare negli anni
dal 1973 al 1975. Diplomatosi a pieni voti presso il liceo scientifico Pacinotti di La
Spezia, partecipa e vince il concorso in Accademia Aeronautica, per il ruolo del Genio
aeronautico, dove si laurea in ingegneria elettronica, presso la università Federico II
di Napoli, con il massimo dei voti.
Dopo una bellissima e soddisfacente carriera militare, GB (come amichevolmente
chiamato in collegio a causa del suo importante ma lunghissimo nome) con il
passaggio delle consegne ad altro Comandante, conclude anche la Sua prestigiosa
carriera di Ufficiale del Genio aeronautico.
Nel discorso di commiato dal Reparto e dalla Forza armata, GB ha voluto ricordare,
davanti al personale del Reparto schierato ed alle autorità militari e civili della città di
Padova, il profondo affetto che lo lega all’ONFA, per l’assistenza ricevuta, e l’orgoglio
di far parte dell’Associazione. Ci ha commosso e perciò lo ringraziamo.
L’Associazione, al termine della cerimonia, ha voluto consegnare a Giovanni Battista
il crest dell’ANCEAO, con incisa affettuosa dedica all’amico e socio.
Di lato Pr. Felice Petillo consegna il crest al socio col Giovanni Battista Vicinanza.
Sotto gruppo con da dx Comandante la 2ª Divisione del Comando Logistico,
Brigadier Generale Maurizio Astolfi e nuovo com.te 2RMM Ten. Col. Marcello
Portaccio
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