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

INCONTRO CON IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE
Generale di Squadra aerea Luca GORETTI

Il 17/6 la presidenza dell'associazione è stata ricevuta dal Sottocapo di Stato maggiore
dell'Aeronautica gen sa Luca Goretti.
All'incontro era presente anche il nostro socio e consigliere il Col. Giuseppe Lauriola, che lo ha avuto
come Comandante del 32 Stormo di Amendola.
Il Sottocapo ha ascoltato con molto interesse quanto gli ha esposto il nostro presidente Francesco
Balestrino. In particolare, ha condiviso il concetto, da lui espresso, che l'ONFA più che di
beneficenza, comunque utile, ha bisogno di solidarietà.
È molto importante e significativo che anche il generale Goretti (dopo il capo di SMA gen sa Alberto
Rosso) abbia deciso di riceverci e di ascoltarci dialogando con Francesco e Giuseppe per ca 1ora.
Sono stati portati alla sua attenzione tutti i temi che ci stanno più a cuore: innanzitutto i ca 350 orfani
assistiti dall'ONFA, poi il nostro contributo, discreto ma deciso, di collaborare con l'ONFA e
l'Aeronautica con idee e progetti verso di loro.
Il gen Goretti ha mostrato interesse alle parole di Francesco, in particolare per sensibilizzare il
personale AM sulla destinazione del 5×1000 all'associazione. Perciò farà in modo che il personale
AM sia informato di questa opportunità.
Insomma l'Aeronautica, l'ONFA e la nostra Associazione in comune sinergia di intenti in favore di
una sana crescita morale, culturale e di indirizzamento alla vita degli assistiti ONFA.
Con un abbraccio tra Francesco e il gen Goretti si è concluso questo incontro, il primo ma non
l'ultimo. Un grazie al nostro Giuseppe Lauriola colonnello appassionato, con l'ONFA nel cuore.
Dulcis in fundo, in serata è arrivato un primo risultato della visita:
il gen Goretti ha fatto in modo che il nostro Presidente Francesco Balestrino, il 20/6 pv, possa parlare,
al corso per Comandanti, dell'Associazione; lo farà con il presidente dell'ONFA che parlerà
dell'Opera. Sono 50 Colonnelli ai quali, dopo questo corso, sarà assegnato un comando di corpo. A
loro il compito di sensibilizzazione del proprio personale sull'ONFA e su l'ANCEAO.
Un abbraccio Roberto Maggi seg gen ANCEAO
Roma Palazzo AM , stanza del Sottocapo di SMA, 17/06/2019
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