Roma, 04/09/2017

' ONFA desidero inviarvi il mio piu' affettuoso saluto.
Nell'assumere l'incarico di Presidente dell?
Assumo questo incarico nella consapevolezza che l'attivita' di supporto che l' Ente svolge in favore degli
orfani del personale dell'Aeronautica Militare

e'

di assoluto rilievo e tale da consentire a persone meno

fortunate di affrontare la vita sentendo la vicinanza e la solidarieta' di un' intera Forza Armata .
L'ONFA incentiva questi ragazzi per spingerli verso l'autorealizzazione nonche' fornisce un concreto
supporto per perseguire quegli obiettivi che i loro padri avrebbero desiderato raggiungessero. A questo
proposito ringrazio quindi tutti i generosi donatori ed in particolare il personale dell'Aeronautica Militare ,
in servizio ed in congedo, per il loro contributo senza il quale non vi potrebbe essere assistenza. Auspico di
vederli sempre piu' numerosi ricordando a tutti che "fare del bene fa bene".
Assicuro a tutti voi la mia dedizione e il mio impegno a lavorare, in continuita' con quanto fatto dai miei
predecessori, affinche' I'ONFA possa continuare e sempre migliorare la qualita' e l'entita' del supporto
fornito.
L'ONFA svolge la sua attivita' nel solco di una tradizione che risale addirittura a prima della nascita
dell'Aeronautica Militare. E' assolutamente vitale pertanto che ta le eredita' di valori venga conservata e il
mio impegno sara' rivolto al consolidamento di questi valori che devono far superare anche gli ostacoli di
natura ordinativa e burocratica derivanti dall'evoluzione del quadro normativa in una situazione di fatto
lontana dall'ideale.
Credo fermamente che tutte le entita' che si richiamano alla missione deii'ONFA, e mi riferisco in
particolare all'Istituto Umberto Maddalena ed alla "Associazione Nazionale Club ex-allievi ONFA", debbano
operare in comunita' di intenti e piena sinergia non dimenticando mai lo scopo primario della missione e io
assicuro il mio impegno ad operare in tale spirito.
Ringrazio il Generale Ferro dell'attivita' svolta negli ultimi tre anni con totale dedizione ottenendo
encomiabili risultati soprattutto nella qualita' dell'assistenza e nell' efficientamento della gestione del
patrimonio immobiliare.
Rivolgo a tutti voi il mio piu' cordiale saluto nella speranza di conoscervi personalmente al piu' presto
ricordando che la mia porta e' sempre aperta per ascoltare sia i vostri problemi che le vostre proposte per
una qualita' dell'assistenza sempre migliore

C()Lc ,'

/W(A'cv ~ f~'6 l ~ J
l

