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BORSA DI STUDIO “ROBERTO MANZAROLI” 2018  

PASSIONE, PREPARAZIONE, VOLONTÀ E DETERMINAZIONE 
 

Relazione finale della Commissione giudicatrice di Aero Club Milano. 
 
Passione, preparazione, volontà e determinazione. Queste le quattro caratteristiche riscontrate dalla 
Commissione giudicatrice di Aero Club Milano in molti candidati che hanno reso difficilissimo il 
lavoro della Commissione incaricata per decretare il vincitore della Borsa di studio “Roberto 
Manzaroli”. 
 
Dopo la prima approfondita analisi della documentazione inviata da ogni partecipante, è stata stilata 
una prima classifica che ha tenuto conto dei risultati scolastici che, come da bando, ha aggiudicato il 
60% della votazione finale.  
 
I colloqui individuali si sono svolti sulla base di un questionario standard comparativo a punteggio 
dove ogni componente della Commissione ha giudicato individualmente senza confronto con i 
colleghi. Ogni candidato ha ottenuto tre schede di punteggio che mediate e parametrate alla 
classifica della prima fase hanno dato origine alla classifica finale. 
 
Il primo classificato, MICHELE CANGEMI, oltre alle citate qualità ha dimostrato un’ottima 
conoscenza del mondo aeronautico, un’eccellente preparazione e una solida base culturale. 
 
Di seguito i primi sei classificati e i rispettivi premi: 
 
Posizione Nominativo Punteggio Premio 
     

1° Cangemi Michele 76,42 Borsa di studio “Roberto Manzaroli” 
2° Menis Flavio 76,06 Libri, materiali e frequenza al corso teorico 
3° Tomassini Michelangelo 75,86 Libri, materiali e frequenza al corso teorico 
4° Caferri Federico 75,61 Frequenza al corso teorico 
5° Cogliati Matteo 72,95 Frequenza al corso teorico 
6° Laguardia Lorenzo 70,56 Frequenza al corso teorico 

 
Veramente difficile e arduo il compito della Commissione per la dimostrata passione per il volo, la 
volontà di apprendimento e la determinazione verso un risultato concreto che molti giovani hanno 
dimostrato. 
 
Per Aero Club Milano è stata una vera opportunità incontrare questi giovani animati dalla grande 
passione per il volo che è alla base del sodalizio con sede all’aeroporto di Bresso. 
 
La cerimonia ufficiale di consegna del premio è prevista in occasione della prossima Cena delle 
Aquilette, appuntamento annuale di Aero Club Milano durante il quale vengono consegnate le spille 
dorate ai neo brevettati.  
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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 massima è di 24 
mesi. L’ammontare dei fondi assegnati è di 14.450 euro. 
 
Il presidente di Aero Club Milano, Antonio Giuffrida ha espresso il proprio entusiasmo per il 
numero di candidati e ha ringraziato i commissari Giulio Cesare Valdonio, Luigi Seccia e 
Giambattista Bianchi per il prezioso lavoro svolto nel ruolo di giudici. 
 
 
Bresso, 8 luglio 2018      
 


