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        P I L O T A  D A L  2 0 1 0   

 
    Insegne FAI   
 
    ALIANTE:  DG 300 

 
Aero-club:          Aero Club Torino 
Sito Web AeC:   www.voloavelatorino.it 
Facebook AeC:  AeC AEROCLUB TORINO 

HOBBIES 

• Volo a vela 

• Lettura 

CARICHE RICOPERTE 

• Nessuna 

RISULTATI SPORTIVI 

• Non ho ancora partecipato a competizioni 

IL MIO VOLO A VELA 

Sogni di un bambino che viveva col naso 
all'insù....a scrutare il cielo e le nuvole alla ricerca 
di una scia, di un bagliore di ali lucenti, sogni ad 
occhi aperti di solcare quei cieli proibiti a noi esseri 
terrestri. Sogni, che con la volontà, col tempo, 
diventano una realtà, tempo che non ha intaccato 
lo spirito di fanciullo che rimane in tutti noi, quegli 
occhi che oggi guardano finalmente verso il basso 
da lassù sono sempre gli stessi, anche se tutto è 

cambiato, tutto è diverso, ma alla fine sempre uguale, perché anche se nella vita 
ho cambiato tutto, sono rimasta sempre uguale, ed il volo a vela è una delle mie 
conquiste più fortemente volute. 
Ho sempre vissuto la vita che altri si aspettavano da me, nel tempo libero, nello 
studio, nel lavoro, fino a quando mi sono accorta che quella non era la mia vita, 
che non ero io. Il volo è sempre stata la mia passione, il mio sogno, e così, è stata 
la prima impresa di Barbara, un'impresa iniziata subito in salita con la visita 
medica all'IML, ma la forza di volontà non mi manca, ho superato il primo 
scoglio, e così ho iniziato il corso di volo, le prime lezioni con l'istruttore, i fine 
settimana trascorsi in aeroclub in attesa che si liberasse un K21, la scoperta di un 
mondo nuovo, di un ambiente popolato da persone speciali, splendide, 
uniche...di sensazioni mai provate prima. 
Il volo a vela è ormai entrato nella mia vita, è la mia nuova vita. 

 

 


