Dall’idrovolante all’aereo di linea
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LA SCUOLA DI VOLO IDRO PIÙ ANTICA AL MONDO

UNA TESTIMONIANZA

Molti piloti formatisi sugli
idrovolanti, alla scuola di volo
dell’Aero Club Como,
hanno poi proseguito a volare
come professionisti su aerei
di linea, ma mantenendo
un forte legame con il Club
e in molti casi continuando
a svolgere il ruolo di istruttori
presso la scuola di volo
comasca.
In queste pagine, alcuni
di questi piloti.

A sinistra, Federico Noseda,
ai comandi di un Boeing 747
dell’Alitalia (frequentò il Club ﬁn
da bambino, come modellista).
Qui sopra, il fratello Lucio Noseda.
Entrambi sono stati “piloti del papa”.
Da sinistra, Luigi Mazzola,
comandante di Boeing 747,
Fabio Ponci, che fu il più
giovane comandante
di aereo di linea d’Europa,
e Stefano Tisselli.
Sotto, Paolo Lucini
nella cabina di un Airbus
e Paolo Mazzola,
in posa in un motore.

Qui sotto, piloti comaschi
di varie compagnie aeree,
dalle leve degli ultimi anni.
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Il Ten. Col. Pilota Massimo Gelmini racconta la sua abilitazione
all’idrovolante, ottenuta a Como nel 2009
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Nel 1989, all’età di 19 anni, sono entrato in Accademia Aeronautica,
a Pozzuoli, dove ho conseguito il brevetto di “Pilota di Aeroplano”
su velivolo SF-260. Nel 1993, terminata l’Accademia, l’addestramento è proseguito negli USA, alla base di Sheppard, Texas, sui
velivoli T-37 e T-38. Al termine di questo ciclo di selezioni, nel
1994, ho conseguito il tanto ambito brevetto di “Pilota Militare”,
con l’assegnazione al velivolo “Tornado”. Rientrato in Italia ho
seguito un corso propedeutico “Pre-Tornado” presso la base di
Amendola, in cui ho avuto l’immensa fortuna di pilotare il G-91T.
Sempre nel 1994 ho proseguito l’addestramento sul Tornado nella
base di Cottesmore (Regno Unito), per poi essere assegnato al 50°
Stormo di Piacenza. Qui ho prestato servizio nel 155° Gruppo ETS,
prima sul Tornado IDS-HARM, poi sull’ECR. Dal 2001 al 2005
ho avuto il piacere e l’onore di prestare servizio come “Istruttore
di volo Tornado” presso il 102° Gruppo O.C.U. (Gruppo di Conversione Operativa) del 6° Stormo di Ghedi. Questo periodo è stato
sicuramente tra quelli più densi e umanamente più appaganti della
mia vita aeronautica, poiché ho avuto la possibilità di trasmettere

Massimo Gelmini
ai comandi di un jet
dell’Aeronautica
Militare.
Sotto, a bordo
di un Canadair.

