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Si è svolta lunedì 26 novembre u.s., presso la Casa dell’Aviatore in Roma, una serata 
organizzata dall’Opera Nazionale Figli degli Aviatori in collaborazione con 
l’A.N.C.E.A.O., Associazione Nazionale Club Ex Allievi/e ONFA, per la presentazione 
del libro “Il figlio del prete e la zammara” , scritto dall’ex allievo ONFA Nicola 
Genovese (parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’ONFA). 
 

 

 
 

L’evento ha riscosso molto interesse e partecipazione, erano presenti anche alcuni 
vertici dell’Aeronautica Militare, oltre ai Presidenti dell’ONFA  Gen. S.A. (r) Paolo 
Magro e al Presidente dell’A.N.C.E.A.O. Francesco Balestrino. 
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Dal Presidente dell’A.N.C.E.A.O. : “La presentazione del libro ci ha permesso di 
parlare della vita di tanti ragazzi orfani passati in collegio che con coraggio 
determinazione e fatica sono riusciti, come Salvo (il protagonista del romanzo, ndr) 
a farsi strada nella vita. Per il personaggio del libro il collegio dell’ONFA è stato 
l’oratorio di Milano: ecco noi vogliamo, attraverso il libro scritto da uno di noi, 
catturare l’attenzione verso una organizzazione che si occupa da sempre dei 
ragazzi/e orfani meno fortunati figli di militari dell’Aeronautica. Io stesso, come 
Nicola, ho frequentato il Collegio a Cadimare e ho passato lì come Ufficiale A.M. 
quasi tutta la carriera militare, fino a diventarne per due anni Direttore. 
Personalmente sono sarò sempre grato all’ONFA e quindi all’Aeronautica per 
quanto mi ha dato nell’arco del tempo facendomi crescere con un futuro sicuro.     

 
 

 
 

 
 
Karim Jobbid alla voce”. 
 

Oggi come Presidente dell’ANCEAO mi 
sento ancora più coinvolto perché, pur in 
pensione, posso contribuire a dare la mia 
collaborazione alla Presidenza dell’ONFA. 
Fare il presentatore dell’evento mi ha fatto 
provare tantissima emozione, perché la 
storia raccontata è come un vestito che si 
può cucire addosso a tanti di noi.  
 
 

 

 

 

Durante la serata ci sono stati bei 
momenti musicali grazie alle 
prestazioni di tre autentici 
professionisti musicali: maestra 
Laura Casalinghe al pianoforte, 
maestro Marcello Mattucci al 
sassofono e clarinetto, il tenore 
Karim Jobbid alla voce. 
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