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Aero Club di Savona e della Riviera 

Ligure 

EVENTI AERONAUTICI   

DECOLLO GUIDO BALDIZZONE 
 

 

Baldizzone Guido nato a Torino il 2 Agosto 1992 e residente 
a Bastia di Mondovì alle ore 12,38 di Sabato 12  Dicembre ha 
effettuato il suo primo volo da solista decollando  dall’aeroporto 
di Villanova d’Albenga. 
Ad attenderlo il suo istruttore Stefano Rinaldelli ed i vertici 
dell’ Aero Club.  La classica doccia del “pinguini” lo ha 
consacrato pilota se pur solo agli inizi del percorso aeronautico 
che lo porterà a divenire professionista del cielo. 
 
Partenavia P 66 I-IABB 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.  Tre 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, un 
gruppo di Soci istruttori di alta professionalità ( Pollastri 
Leopoldo, Balbo Francesco ),così come i Soci docenti Ing. 
Pizzamiglio (ingegnere aeronautico e pilota) , Tore Giorgio 
(controllore di volo e pilota) Zunino Paola (farmacista e pilota) 
Russo Antonello ( Operatore aeronautico e Pilota), sotto 
l’esperta guida del Direttore della Scuola e Presidente Gen.le 
Cesare Patrono, hanno portato il sodalizio aeronautico ad un 
ulteriore traguardo. 
Il decollo premia anche il sacrificio di Guido e dei suoi genitori 
che per potergli fare conseguire la licenza di volo partono da 
Mondovì per raggiungere la scuola dell’ Aero Club di Savona 
sull’aeroporto di Villanova d’Albenga due volte alla settimana.   
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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. 
 
 
Villanova d’Albenga 16.12.09                     Mauro G. Zunino 
 

 

 
Baldizzone Guido e Stefano Rinaldelli 
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