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AERO CLUB MILANO 
BORSA DI STUDIO “ROBERTO MANZAROLI 2018”  

Dopo il successo del 2017, Aero Club Milano ha l’onore e il piacere di presentare l’istituzione presso la 
nostra Associazione della Borsa di studio “Roberto Manzaroli 2018” dedicata ad aspiranti piloti al fine di 
favorire il conseguimento e il completamento della formazione al volo dei giovani studenti più promettenti 
degli istituti di Milano e di tutta la Lombardia.  

Imparare a volare per qualcuno è solo un hobby, fonte di rare emozioni ma per i più e soprattutto per i 
giovani può rappresentare una futura redditizia professione ricca di soddisfazioni e traguardi ambiziosi da 
raggiungere. Piloti e istruttori si diventa non solo con passione, volontà e tenacia ma anche attraverso 
un’adeguata formazione. La Scuola Volo di Aero Club Milano da 90 anni forma piloti competenti, 
consapevoli delle loro capacità e idonei a ricoprire qualsiasi incarico vorranno raggiungere.  

Chi ne ha diritto  

La Borsa di studio “Roberto Manzaroli” è riservata a un cittadino italiano o straniero di età compresa tra i 16 
e i 20 anni compiuti e che risponda alle seguenti caratteristiche: studente iscritto a una scuola secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale; residente nella Città Metropolitana di Milano o, in alternativa, stia 
frequentando una scuola secondaria di secondo grado compresa nel territorio suddetto.  

Finanziamento e tipologia  

La Borsa di studio “Roberto Manzaroli” permette di conseguire la Licenza di Pilota Privato di aeromobile a 
motore (PPL) da effettuarsi presso Aero Club Milano. La durata è 24 mesi. L’ammontare dei fondi 
disponibili è di 14.450 euro.  

Selezione  

La Borsa di studio “Roberto Manzaroli” è assegnata tramite selezione pubblica per titoli e colloquio. La 
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
Bando a partire dal giorno successivo (giovedì 10 maggio). Le domande devono essere spedite alla segreteria 
di Aero Club Milano.  

Aggiudicazione  

La Commissione giudicatrice concluderà i propri lavori entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande. La selezione, per titoli e colloquio, consiste nella valutazione dei titoli 
posseduti dal candidato e da un colloquio volto ad accertare l’idoneità e le motivazioni del candidato allo 
svolgimento dell’attività di studio proposta.  

Conferimento  

Il conferimento della Borsa di studio “Roberto Manzaroli” avviene sulla base della graduatoria di merito 
approvata da Aero Club Milano sulla base dei giudizi e dei punteggi espressi dalla Commissione 
Giudicatrice.  
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CHI ERA ROBERTO MANZAROLI 

Quando volava sfidava i temporali. Per questo gli amici lo chiamavano “Bob Hurricane”. Roberto 
Manzaroli, storico presidente di Aero Club Milano, è scomparso il 6 novembre 2006, in una notte 
serena, quando il suo bimotore, un Piper Cheyenne PA31 decollato da Malta e diretto a Milano 
Linate, è caduto sulle colline di Piacenza.  

Marito di Rossella e padre di Stefania, allora 20enne, Roberto Manzaroli era da nove anni 
Presidente dell’Aero Club Milano e prima ancora vice-presidente. Membro del consiglio 
d’amministrazione dell’Enav, si è battuto per modificare la legislazione aeronautica a favore dei 
piloti non professionisti.  

Negli anni della sua presidenza, l’Aero Club Milano è diventato un punto di riferimento: la flotta di 
aerei ha continuato a crescere fino a contare 20 velivoli a disposizione dei soci e degli allievi piloti, 
con una Scuola all’avanguardia nell’ottenere tra le prime in Italia la certificazione europea FTO 
nella formazione di piloti di ogni grado ed età.  

Pilota esperto e appassionato, con 5mila ore di volo alle spalle e sempre pronto a condividere con 
gli altri la sua passione per il volo, “Bob Hurricane” aveva preso il brevetto nel 1983. Con 
l’abilitazione anche al volo strumentale, aveva volato in giro per l’Italia, le isole del Mediterraneo e 
dei mari del Nord, l’Europa in tutte le direzioni e il Nord Africa con ogni tipo di aereo, dai 
monomotori all’Antonov, dagli idrovolanti sui laghi della Finlandia fino alla trasvolata Atlantica 
passando per Capo Verde fino al Brasile. Con una passione e un entusiasmo contagiosi. 

  

Contatti 

Aero Club Milano : 02-6101625 
                                segreteria@aeroclubmilano.it  


