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Lugo . Ieri la cerimonia : assegnato il Memorial Golfera

L'Open fly sulle ali della solidarietà
Grande festa all'aeroporto Baracca
per la consegna dell'F 10 4

La cerimonia di consegna dell'F 104 (Foto Massimo Marson )
LUGO . Concluso Open Fly 2009 sotto le ali della so lidarietà . Due gli eventi di spicco a conclusione della
manifestazione caratterizzata dall'esaltazione del ruo lo delle associazioni di volontariato (in primo piano i l
coordinamento lughese "Il Volontariato c'è" con 4 0
gruppi) : la cerimonia di consegna dell'F 104 AS A
all'Aeroporto "Baracca" e l'assegnazione del II° Memorial "Andrea Golfera", alla presenza di alti ufficial i
dell'Aeronautica, delle associazioni d'Armi, del sinda co di Lugo Raffaele Cortesi e dei vertici dell'Aeroclu b
"F. Baracca", Mauro Baldazzi e Giovanni Baracca . «U na manifestazione legata alla capacità di servizio a i
cittadini, svolta dalle nostre forze aeree - ha detto Cor tesi durante la consegna dell'F 104 - . Oggi Lugo Ricev e
un dono riferito all'idea del volo, con la quale l'uomo ,
fin da Icaro, ha cercato di dominare il cielo . Negli anni
l'aviazione ha sempre offerto un eccezionale contributo alla collettività : il più recente in Abruzzo» .
E dopo gli interventi del Generale Antonello Barale e
dello storico Daniele Filippi, via il telo dalla lapide "A gli Aviatori" eretta alla base dell'F 104 . A seguire, alla
presenza del figlio di Golfera, la consegna del "Memo rial Andrea Golfera" all'equipaggio dell'elicottero d i
pronto intervento "Antares" (tenente colonnello Francesco Martinelli, capitano Stefano Filippi, i marescial li Vittorio Fanciullo, Luigi Pezzullo, Pietro Petronio )
"per rischiosi e tempestivi interventi contro incendi in
varie zone del centro sud . «Nonostante le proibitiv e
condizioni metereologiche tali da indurre gli altri aeromobili presenti ad abbandonare la zona di interven to - riporta la motivazione letta da Filippi -, l'equipag gio di Antares continuava nel suo intento, consenten do alle squadre a terra di circoscrivere l'incendio» .
Il commento di Baracca : «Un riconoscimento per fa r
rivivere il ricordo di Andrea, ottimo professionista se rio ed impegnato . Ha lasciato la sua vita per salvar e
quella degli altri . Una ragione di più per dedicare que sta edizione di Open Fly alla solidarietà» .
Amalio Ricci Garotti
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