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1. Cos’è il Turin BALON? 

Turin BALON è un aerostato frenato gonfiato con 3.000 mc di gas Elio. 

È ancorato alla base di decollo e atterraggio con un robusto cavo di acciaio che, 
srotolandosi, fa salire il BALON fino a 150 metri di altezza. 

Turin BALON è un vero e proprio aeromobile soggetto alla vigilanza delle Autorità 
Aeronautiche italiana (ENAC) ed Europea (EASA) ed è soggetto ad un costante lavoro 
di monitoraggio e di manutenzione per assicurarne l’assoluta sicurezza di volo. 

2. Perché anche il mercato delle pulci di Borgo Dora a Torino si 
chiama BALON? 

Alla fine dell’800 nell’Arsenale militare che sorge al centro del Borgo venivano 
fabbricati dei grandi palloni aerostatici che costituivano le difese anti aeree 
dell’epoca: ancorati a centinaia di metri di altezza sopra obiettivi sensibili (caserme, 
fabbriche, etc…) rappresentavano ostacoli contro le incursioni aeree nemiche. 

A differenza del Turin BALON, quegli aerostati erano gonfiati con Idrogeno, gas molto 
più economico dell’Elio, ma estremamente infiammabile. 

L’Arsenale effettuava le prove di volo proprio nell’area di Borgo Dora facendo sì che 
per i torinesi quello diventasse “il posto dei BALON”, nome che ancora oggi identifica 
il luogo del Mercato delle Pulci di Torino, il BALON appunto. Il più antico mercato 
d’Italia che affonda le proprie origini nel 1.700. 

3. Perché il BALON deve rifarsi il look? 

Alcune parti dell’aerostato sono soggette ad una naturale usura a causa dell’utilizzo 
e degli agenti atmosferici. In particolare, l’involucro, cioè la grande sfera che contiene 
l’elio, la rete che lo contiene, devono essere sostituiti dopo un certo numero di voli. 

Questi songo gli interventi programmati per l’estate 2019 per sostenere i quali è stata 
promossa la campagna di Crowdfunding in collaborazione con Produzioni dal Basso. 

4. Ma il Turin BALON inquina? 

Il BALON non ha alcuna emissione e il motore elettrico che aziona il cavo è alimentato 
con energia proveniente da fonti rinnovabili e non fa rumore perché galleggia con un 
palloncino.  
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Inoltre, l’ELIO, il gas con cui è gonfiato, è un prodotto naturale (Gas Nobile), è 
assolutamente inodore, incolore e ininfiammabile. Per di più non viene mai disperso 
nell’ambiente pur non avendo alcun effetto inquinante. 

Il Turin BALON è un gigante buono amico dell’ambiente. 

5. Soluzioni Artistiche è un’Impresa Sociale senza scopo di lucro? 

Le attività di volo del Turin BALON sono condotte dalla SOLUZIONI ARTISTICHE 
Impresa Sociale SRL, una società senza scopo di lucro costituita ai sensi del D.Lgs 
112/2017. 

Le Imprese Sociali sono vere e proprie imprese che non posso dividere gli utili e che 
perseguono scopi di utilità sociale. 

Soluzioni Artistiche è in possesso delle licenze necessarie per l’esercizio sia del 
trasporto pubblico di passeggeri con aerostati frenati, sia di attività di lavoro aereo. 
Entrambe le licenze sono rilasciate dall’ENAC che esercita anche l’attività di vigilanza 
aeronautica. 

6. Chi promuove la campagna di crowdfunding? 

La campagna è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale SOLUZIONI 
ARTISTICHE, facente parte del gruppo sociale cui appartiene anche l’omonima Impresa 
Sociale. 

7. Perché la campagna di crowdfunding è sostenuta dal Network 
ARCI? 

L’Associazione di Promozione Sociale SOLUZIONI ARTISTICHE è affiliata all’ARCI 
per il tramite del Comitato ARCI di Torino. 

Il Network ARCI su Produzioni dal Basso è uno spazio dove far vivere idee e progetti 
di raccolta fondi online (crowdfunding) nati dalla rete ARCI, dai suoi Circoli e dai suoi 
Comitati. 

8. Che fine farà il pallone che andrà in pensione? 

Il telo dell’involucro e la rete che saranno sostituiti integralmente, ma non per questo 
finiranno il loro viaggio o si trasformeranno di rifiuti. 

Secondo i canoni di una virtuosa economica circolare, sia il telo che la rete saranno 
affidati alle abili mani dei ragazzi del laboratorio di sartoria del carcere Lo Russo 
e Cotugno “Le Vallette” di Torino promosso e gestito dalla Cooperativa Sociale 
ExtraLiberi Onlus (www.ExtraLiberi.it).  

http://www.extraliberi.it/
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Nascerà così una linea esclusiva di prodotti artigianali: portachiavi, porta occhiali, 
T-Shirt e BAGS. Oggetti unici che dopo aver volato per anni nel cielo di Torino, 
rappresenteranno un’occasione di riscatto e integrazione sociale.  

9. Le donazioni effettuate a Soluzioni Artistiche APS sono 
incentivate fiscalmente? 

Soluzioni Artistiche è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta al 
Registro Nazionale di cui alla legge 383/2000 per il tramite dell’ARCI Nazionale. 

Le donazioni o erogazioni liberali a favore della Soluzioni Artistiche APS godono 
quindi delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 83 del D.Lgs 117/2017 “Codice del 
Terzo Settore”. 

10. Quali vantaggi fiscali hanno le persone fisiche a fronte della 
donazione effettuata? 

A fronte delle donazioni effettuata a sostegno del progetto le persone fisiche avranno 
due possibilità: 

• detrarre una somma pari al 30% della donazione dall'imposta lorda 
sull'IRPEF, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non 
superiore a 30.000 euro: quindi se dono 200 € ho un bonus fiscale immediato 
di 60 € 

oppure 

• dedurre l’intera donazione dal proprio reddito imponibile, ma nel limite del 
10% di quest’ultimo: per cui se ho donato 200 €, ho un imponibile di superiore 
ai 2.000 € posso dedurre tutta la donazione con un bonus fiscale proporzionale 
all’aliquota della mia IRPEF. 

11. Quali vantaggi fiscali hanno le persone giuridiche a fronte della 
donazione effettuata? 

Le imprese possono dedurre l’intera donazione dal proprio reddito imponibile, ma nel 
limite del 10% di quest’ultimo. 

12. Per quanto tempo posso godere delle agevolazioni fiscali? 

Cosa succede se hai sostenuto il progetto Turin BALON nel 2019 e se quest’anno non 
avessi imposte da versare?  

Niente paura: il tuo credito d’imposta è utilizzabile anche nei 3 anni fiscali successivi, 
sia per le persone fisiche, sia per le imprese. 
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13. E se non si raggiungono gli obiettivi della raccolta? 

Ce la stiamo mettendo tutta per dare nuova vita al BALON.  

E ci riusciremo anche grazie al tuo aiuto. 

Se non si raggiungeranno gli obbiettivi della raccolta o, se per qualsiasi motivo, non si 
riuscisse ad effettuare l’installazione del nuovo BALON, le tue donazioni non andranno 
perse. 

I fondi saranno impiegati per sostenere le attività sociali e culturali dell’Associazione 
di Promozione Sociale SOLUZIONI ARTISTICHE: te ne daremo puntuale 
rendicontazione. 

I tuoi premi sono garantiti.  

Riceverai in ogni caso i fantastici e originali manufatti artigianali realizzati dalla 
Cooperativa Sociale ExtraLiberi e gli altri premi saranno convertiti in altre 
fantastiche occasioni di socialità, cultura e spettacola a cura della rete SOLUZIONI 
ARTISTICHE. 

Tutti gli aggiornamenti sulla piattaforma www.ProduzioniDalBasso.com e su 
www.TurinBalon.it.  

14. Ho saputo che il Turin BALON è attualmente di proprietà di una 
società in fallimento. Cosa significa? 

Per alcuni anni il pallone è stato gestito da una società che poi ha concluso la propria 
attività. 

Il Tribunale di Torino ha quindi preso in carico l’attività affidandola tramite un 
contratto d’affitto d’azienda alla Impresa Sociale SOLUZIONI ARTISTICHE Srl che 
non ha alcun collegamento con la precedente gestione. 

Seguirà una procedura pubblica di vendita che trasferirà definitivamente la proprietà.  

 

 

http://www.produzionidalbasso.come/
http://www.turinbalon.it/
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