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Aero Club di Savona e della Riviera Ligure 

EVENTI AERONAUTICI   

BORSA di STUDIO RAFFAELLO ORSERO 
 

 
Vitrano Andrea  nato a   Finale Ligure 8 Febbraio 1989, residente  a Villanova 
d’Albenga sotto l’attento controllo del suo istruttore C.te Leopoldo Pollastri è 
decollato alle ore  10.09  quale Pilota Solista  dall’ aeroporto di Villanova d’Albenga. 
Andrea è il vincitore della Borsa di Studio intitolata alla memoria di Raffaello Orsero  
rilasciata dalla Commissione di Assegnazione il 6 Giugno 2009. La borsa di studio è 
stata finanziata dalla famiglia Orsero ed un gruppo di amici del compianto Dott. 
Raffaello finalizzata ai giovani che intendono avviarsi nel mondo del lavoro aereo  
come piloti professionisti. 
Partenavia P 66 I-IACW il suo velivolo, la giornata con ottima visibilità ed un 
rinforzato vento di levante giusto per le ultime valutazioni in volo da parte del suo 
istruttore.  Sei ultimi decolli con la tranquillità del suo istruttore  a fianco, quindi 
l’agognato momento della “pacca sulle spalle”  e l’emozione del volo da 
solo….indimenticabile…. 
 La passione, la tenacia, la volontà di raggiungere al più presto il traguardo della 
licenza di volo, il seguire le lezioni teoriche, l’istruttore di volo di particolare 
eccezione legato al Gruppo Orsero dalla fine anni anni 70 hanno già premiato la 
prima parte del percorso didattco. ( L.Pollastri oltre ad essere ex pilota dell’A.M.I.- F 
104 etc.-  istruttore e pilota executive  del Gruppo Orsero – Barilla etc. – è  insignito 
della Medaglia d’Oro al Valor Civile – collabora come Istruttore dal 1980 con l’ 
Ae.C.Savona ed è stato il coartefice con il Presidente Zunino della prima 
manifestazione aerea tenutasi il 3 Agosto 1980 su VdA  quindi con quelle del 1983 e 
del 1987 - dopo una pausa di un decennio per impegni di lavoro a Parma e ritornato a 
dare la disponibilità  nel panorama aeronautico del ponente ligure ed a collaborare 
con lo storico sodalizio aeronautico).  
Complimenti e soddisfazione del Direttore della Scuola C.Patrono, dagli altri 
istruttori S.Rinaldelli e F.Balbo  dal corpo docente della scuola di volo e dal 
Consiglio. Ad attenderlo al suolo Zunino, Pollastri e Pizzamiglio con la classica 
doccia del pinguino. Piu che una doccia un vero e proprio bagno che ha coinvolto 
l’avanguardia dei partecipanti alla gara di acrobazia che domani e domenica 
attireranno l’attenzione del mondo aeronautico sportivo su Villanova d’Albenga ed il 
suo storico Aero Club che taglierà il 26 Ottobre p.v. il traguardo dei 60 anni di vita. 
Al neo pilota sono pervenute le felicitazioni del Sindaco di Villanova Cassiano.  
Un ottimo inizio per un giovane che farà sicuramente parte di quella nutrita schiera di 
professionisti nati in casa Aero Club Savona e della Riviera Ligure. 
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