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

TARTAGLIA DAY

….. Francesco Tartaglia, ex allievo ONFA , ha deciso di entrare a far parte del Club
pensionati e così il trenta Novembre ha voluto salutare gli amici ed il personale della
base di Cadimare offrendo un ricco e gustoso buffet nella sala Zodiaco del circolo
…L’evento lo ha voluto condividere con il collega Ten.Col. Lunardi Pietro del
comando Aeroporto anche lui pronto per la pensione..
Tra gli invitati c’eravamo anche noi dell’ANCEAO,come rappresentanti e come
amici… Presenti Felice Petillo, il sottoscritto, Roberto Maggi, Mauro Frezzini,
Salvatore Palazzi, Pierluigi Alberti, Francesco Nardone e Michele Ciorra. Il nostro
fratello era certamente emozionato anche per la presenza della sua famiglia e del suo
amato nipotino Filippo, orgoglioso del nonno al centro dell’attenzione. Il Comandante
ha aperto la cerimonia con una breve allocuzione nella quale ha salutato i due
pensionandi evidenziando le loro caratteristiche e qualità. Francesco Tartaglia ha
passato tanti anni a Cadimare sia come allievo che come ufficiale ricoprendo diversi
ruoli,per ultimo quello di vice direttore e qundi responsabile degli allievi ONFA
naturalmente presenti all’evento. Posso dire con certezza che ha svolto i suoi
incarichi con eccellente senso della responsabilità e fattiva collaborazione risultando
sempre un preziosissimo collaboratore ed un esempio da seguire. Dopo il discorso
del Comandante è iniziata la parte più personalizzata dell’evento dove il personale e
gli amici hanno voluto consegnare a Francesco dei doni ricordo .La nostra nostra
Associazione gli ha dato il crest e il Presidente ha espresso il saluto degli ex allievi.La
moglie Elisabetta, che gli ha dedicato anche una bella lettera ricca di sentimenti, e le
figlie Francesca ed Alessandra hanno preparato una proiezione di fotografie che non
potevano che aumentare la commozione in tutti i presenti perché ogni foto tracciava
un momento importante della loro vita compreso il corteggiamento ed il
fidanzamento. E’ stata una meravigliosa serata dove sono stati espressi soprattutto i
valori umani di un saluto e apprezzamento che se da una parte riguardano la persona
dall’altra toccano una organizzazione di cui Francesco è stato elemento fondamentale
ricevendo anche un encomio semplice da parte del Comandante di
Regione..Insomma tanta emozione e commozione che i presenti hanno voluto
condividere con piacere…Posso affermare con certezza che questo saluto è stato
uno dei più belli che si siano svolti a Cadimare. Francesco ha voluto concedermi la
parte del cerimoniere e per chiudere l’evento mi è sembrato giusto raccogliere
quaranta anni della sua vita dedicandogli un famosissimo brano di Renato Zero…”i
migliori anni della nostra vita”.
Buona vita a Francesco…auguri infiniti
F/to Francesco Balestrino
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