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ELEONORA TESSER 

F A C E B O O K :   
 

 
P I L O T A  

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

HOBBIES 

• Volo a vela 

• Barca a Vela: il mare 

CARICHE RICOPERTE 

•  

RISULTATI SPORTIVI 

•  

IL MIO VOLO A VELA 

Da sempre la mia più grande passione è stata il mare: osservarlo, respirarlo, viverlo con una barca a 
vela. 
Ho iniziato da giovane donna un percorso pieno di impegno e gioia e tutte le mie energie e il mio tempo 
al di fuori della famiglia e del lavoro (sono architetto) erano rivolte al navigare. 
Forse capita che qualcosa ti resta nel profondo e non ha modo di manifestarsi se non nel momento 
opportuno. 
E così avvicinarmi quasi casualmente al mondo degli alianti è stato un piacere inaspettato. Un volo di 
90 minuti come passeggero è stato l'aprirsi di una serie di emozioni fantastiche, tanto da divenire il mio 
tutto. 
 
Non considerando quindi la mia età biologica, ma unicamente quella che, da brava "gemelli" mi porta 
sempre con l'entusiasmo ad affrontare lo stupore, ho ascoltato il desiderio di vivere il cielo, di volare 
con un aliante. Quindi all'età di 62 anni, mi sono iscritta come allieva in questa "unica" (unica per il 
luogo in cui si trova, unica per l’accoglienza di tutti, unica per le persone che la frequentano) scuola di 
volo a vela ACAO e ho deciso con grande determinazione di iniziare l'esperienza di sollevarmi  da terra 
e salire e volare con questi meravigliosi ed eleganti velivoli. 
Studiare, imparare, ascoltare e fare mio ciò che i miei istruttori e i piloti vogliono comunicarmi è questo 
che mi spinge ad andare avanti.  Proseguire. 

 


