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                  LORO SEDI 
 
 
 
Comunicato stampa congiunto: Delegazione Pontificia per la Santa Casa di Loreto e Centro di 
Formazione Aviation English (Cen.For.Av.En.) di Loreto (AN)_ Aeronautica Militare 
 
Il Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Tofalo in visita al Cen.For.Av.En. e al 

Santuario della Santa Casa di Loreto in occasione del Giubileo Lauretano 
 
Mercoledì 5 febbraio il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo ha visitato il Centro di 
Formazione Aviation English (Cen.For.Av.En.) di Loreto (AN). 
Ad accoglierlo, il Colonnello Luca Massimi, comandante del Cen.For.Av.En. che insieme al Vice 
Comandante, il Colonnello Cataldo loiodice, ha illustrato le attività del Reparto con particolare 
riguardo all’innovativa metodologia didattica che vede lo studente al centro dell’insegnamento con 
lo sviluppo dei lavori di gruppo, l’utilizzo dei laboratori didattici e lo studio di casi specifici. 
Durante la visita al Sottosegretario Tofalo, è stato inoltre illustrato il nuovo sistema d’insegnamento, 
utilizzato dal Cen.For.Av.En., basato sulla tecnologia “Apple Educational” che offre ai frequentatori 
la possibilità di accedere alla piattaforma didattica 24 ore su 24, di poter vedere filmati in lingua 
originale, con o senza sottotitoli e di fare, contestualmente, il relativo quiz di comprensione.  
La visita è stata anche l'occasione, per il Sottosegretario di visitare una delle classi del corso di 
inglese a favore del personale da impiegare nel settore dei trasporti strategici che vede la presenza 
di personale interforze e una classe composta da militari sauditi. 
Il Sottosegretario Tofalo ha visitato anche Villa Bonci, una villa monumentale che deve il suo nome 
al tenore Alessandro Bonci e che fu la prima sede dell’Aeronautica Militare sul territorio e oggi è 
patrimonio storico del Cen.For.Av.En. 
Oltre alla struttura di Loreto, oggetto della visita è stato anche il comprensorio di Porto Potenza 
Picena sede del polo testing del Centro che, ogni anno, permette di certificare la conoscenza 
linguistica di oltre 2000 frequentatori e che attualmente è oggetto di un ampio progetto di 
ammodernamento e ampiamento logistico. 



In seguito, il sottosegretario si è recato al Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto per un 
incontro con l'Arcivescovo e Delegato Pontificio S.E.R. Mons. Fabio Dal Cin. Accolto in episcopio, 
dopo un colloquio privato, il sottosegretario ha visitato la Basilica della Santa Casa di Loreto, 
accompagnato da Mons. Dal Cin, dal Vicario della Delegazione Don Bernardino Giordano e dalla 
rappresentanza aeronautica del Centro di Formazione Aviation English (Cen.For.Av.En.) di Loreto 
(AN). 
Il sottosegretario, che ha visitato questo santo luogo, in occasione del centenario della Madonna di 
Loreto patrona degli aeronauti, ha condiviso con l'arcivescovo l'impegno per questo anno giubilare.  
“E' un anno particolare,” ha affermato il sottosegretario “ed era per me oltre che un piacere anche 
un dovere esserci avendo la delega specifica all'aeronautica. Sono venuto a prendere contezza di 
questo forte legale ormai secolare tra la Madonna di Loreto e la nostra arma azzurra. Per tutti i 
nostri uomini e donne dell'aeronautica miliare questo luogo è un punto di riferimento, non solo 
culturale ma anche emotivo e ispiratore per tutte le attività che quotidianamente portiamo avanti”. 
L'onorevole Tofalo, che ha visitato così per la prima volta la Santa Casa, ha espresso il desiderio di 
un nuovo incontro, indicando quale possibilità il 24 marzo prossimo, giorno in cui Loreto celebrerà 
il centenario della Proclamazione della Madonna patrona di tutti gli aeronauti del mondo.  
 
 
 
Cordiali saluti. 
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