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pas una struttura protetta, un 
punto ludico in cui tutti i bambini 
presenti potranno potranno ci-
mentarsi con varie tecniche di 
disegno, costruzioni di aquiloni, 
ricostruzione di puzzle, o giocare 
con i palloncini, costruire un mini 
aeroporto, partecipare a una ga-
ra di velocità di aerei carta e co-
struire mini mongolfiere. Sarà 
inoltre attivo un ospedale da 
campo per bambole e peluches. 
In questo contesto sarà ben ac-
cetto un contributo per finanziare 
il progetto socio-assistenziale 
dell'associazione Baby-Xitter fina-
lizzato alla creazione di una casa 
gioco per bambini.  
Nei pressi del Campo Volo sarà 
aperto dalle 10 del mattino l'Air 
village dove il pubblico potrà ac-
cedere agli stand di espositori di 
diverse categorie merceologiche 
e prezzare le tecniche e le prati-
che legate all'aeronautica ed al 
volo. Saranno attivi bar e punti 
ristoro e punti di distribuzione di 
zucchero filato, popcorn e per i 
più piccoli saranno allestite delle 
attrezzature "senza gravità" per 
consentire loro di provare l'ebrez-
za del vuoto, la stessa che prova 
l'astronauta durante i suoi viaggi 
nello spazio. Per i grandi sarà 
possibile provare, attraverso si-
mulatori virtuali, l'emozione del 
volo. Sabato pomeriggio è previ-
sto l'annullo filatelico per celebra-
re il centenario di Aereo Club Tori-
no.   

Paola Ceresa 
  
 

Dopo il successo ottenuto lo 
scorso anno con la manifesta-
zione Ali Verdi a Torino l'evento 
si ripete quest'anno aprendo 
un' ala alla solidarietà e cam-
biando il nome in Giochi d'ali 
solidali 2008, un test event in 
preparazione dei campionati 
mondiali dell'aria in program-
ma dal 3 al 16 giugno 2009 a 
Torino, Collegno, Avigliana e 
Mondovì, organizzati dalla Fe-
derazione Aeronautica Interna-
zionale(Fai). Ai giochi mondiali 
2009 saranno 10 le discipline 
in concorso e 28 le gare tra 
cui: acrobazia, paracadutismo, 
competizione tra elicotteri e 
ultraleggeri. Spettacolo, sport, 
agonismo, solidarietà, tecnolo-
gia saranno i principali temi di 
questo appuntamento mondia-
le che riporterà Torino e il Pie-
monte alle atmosfere olimpi-
che del 2006 e a pregustare le 
mille iniziative in corso d'opera 
per celebrare il 150enario del-
l'Unità d'Italia. 
I Giochi d'ali di quest'anno si 
svolgeranno invece il 31 mag-
gio, il 1° e il 2 giugno, con il 
patrocinio di Regione Piemon-
te, Provincia e Comune di Tori-
no, presso il Campo volo di 
Collegno proponendo dei test 
di preparazione per i Wag 
World Air Games 2009 e una 
serie di manifestazioni  collate-
rali competitive e benefiche tra 
cui il primo campionato regio-
nale del soccorso sanitario 
Anpas, esercitazioni e dimo-
strazioni di protezione civile, il 
primo raduno nazionale di ci-
nofilia da soccorso, dimostra-
zioni di elisoccorso, attività 
ludico didattiche dedicate ai 
bambini ed una esposizione di 
velivoli concessi da Alenia Ae-
ronautica e dai servizi aerei 
degli Enti di Stato. 
Oltre alle tante manifestazioni 
aeree con lanci di paracaduti-
sti; voli di elicotteri di soccorso 
dei vigili del Fuoco e del 118; 
volo a vela acrobatico e pre-
sentazioni di nuovi modelli di 
velivoli, sabato e domenica 
dalle 18 alle 21 la John Aimo 
Balloons metterà a disposizio-
ne una mongolfiera vincolata a 
terra che farà provare, ai bam-
bini più coraggiosi, l'emozione 
di essere sospesi per aria. Nei 

tre giorni dei giochi si terrà, 
dalle 14 alle 19, il primo cam-
pionato regionale di soccorso 
sanitario Anpas: una competi-
zione a eliminazione in cui e-
quipaggi delle pubbliche assi-
stenze piemontesi si sfideran-
no in prove di primo soccorso: 
immobilizzazione paziente, 
rimozione casco, manovre per 
estrarre da auto o moto i poli-
traumatizzati. 
Per i più piccoli, sabato e do-
menica dalle 14 alle 20, sarà 
messa a disposizione dall'An-
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