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Si è svolta domenica 30 ottobre, alle ore 15.00, la manifestazione dal titolo “FestAquiloni”,
organizzata dall’Associazione Girasole in collaborazione con l’Associazione Genitori Turesi.
Nella cornice di Via XX Settembre, più di ottanta partecipanti, tra adulti e bambini, hanno dato
vita a quella che è apparsa un’iniziativa fresca e divertente per trascorrere piacevolmente del
tempo insieme all’insegna del colore e della magia degli aquiloni.

L’appuntamento che ha coinvolto appassionati, curiosi, grandi e bambini, insieme nel nome del
divertimento, ha visto sfoggiare gli aquiloni più belli, veloci e colorati. Come in un grande gioco, i
bambini accompagnati ed aiutati dai rispettivi genitori, hanno personalizzato e realizzato gli
aquiloni su cui hanno scritto e rappresentato i propri pensieri, che in seguito sono stati fatti
volteggiare nell’ampio spiazzale di Largo Pozzi. Dopo il successo della manifestazione, in tanti,
tra bambini e adulti hanno richiesto un nuovo appuntamento all’insegna del divertimento e della
riscoperta del legame famigliare.

“Sono soddisfatta del grande successo che questa iniziativa, rivolta a chi è anagraficamente
giovane, sta riscontrando – ha affermato Angela Cicerone, presidente dell’associazione
Genitori Turesi – ricordando a tutti i genitori presenti, che crescere non significa smettere di
giocare, specie se il gioco diventa occasione per trascorrere più tempo in compagnia dei propri
figli. Siamo soddisfatti di collaborare con altre realtà presenti sul territorio, come l’associazione
Girasole, al fine di realizzare progetti educativi e formativi volti alla riscoperta di giochi semplici
e divertenti.”

L’iniziativa, nel suo complesso, ha promosso la consapevolezza, la comprensione e il rispetto
dell’altro, spesso raggiungibili solo attraverso la condivisione di esperienze comuni forti e
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significative volte a diffondere la cultura del sano divertimento e a promuovere la tutela
dell’ambiente.
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