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VALERIA CONCONI 

F A C E B O O K :   
 

 
A L L I E V A  

 
    Insegne FAI  
 
    ALIANTE: del club  
 
                         Aero-club:         ACAO – Aero Club Adele Orsi - Varese 
                         Sito Web AeC:   www.acao.it 
                         Facebook AeC:  ACAO - Aero Club Adele Orsi 

HOBBIES 

• Jogging 

• Lettura 

• Danza di coppia 

CARICHE RICOPERTE 

•  

RISULTATI SPORTIVI 

•  

IL MIO VOLO A VELA 

Sono arrivata a frequentare il club per caso, per un progetto di collaborazione con il liceo scientifico/sportivo. I 
soci presenti mi hanno accolta assai amichevolmente e mi hanno coinvolta in un volo. Mi sono entusiasmata, sia 
per il volo che per l'ambiente. Successivamente, uno di loro, che nel frattempo era diventato mio cliente (sono 
avvocato), mi ha regalato un libro, invitandomi alla lettura ed al commento insieme a lui (è stato istruttore). 
Anche per il testo mi sono entusiasmata ed in poco tempo, ultimata la lettura di quello, avevo acquistato 
autonomamente una decina di altri libri, approfondendo così tutti gli argomenti (in particolare: la meteorologia) e 
stupendo il mio Maestro.  

Mi sarebbe piaciuto raccontare che da sempre sogno di volare o che mi sono innamorata di un Pilota e che l'ho 
seguito in volo.... Insomma: mi sarebbe piaciuto scrivere qualcosa di più romantico e passionale... 

Per di più, non ho affatto l'aspetto di un Pilota vero... sono minuta e delicata, sempre con i tacchi alti, gli 
orecchini, il rossetto e dei vestitini vezzosi.... Mi difetta dunque anche il phisique du role... 

Mi sto impegnando moltissimo, con grandi sacrifici, visto il poco tempo che mi rimane, dopo il lavoro ed il 
volontariato. Ma, anche qui sono anomala: non lo faccio tanto per fregiarmi del titolo, quanto per non deludere 
quella brava gente dei soci dell'Adele Orsi di Varese, che non vedono l'ora di avere un pilota donna: sono 
tenerissimi nel loro affetto e nelle loro premure. Mi sento come un uccellino raro, che i proprietari nutrono, 
proteggono e custodiscono gelosamente. 

Il mio Club infatti - a mio modesto avviso - non è composto da maschilisti/razzisti ma da appassionati del volo... e 
del gentil sesso.... 

 


