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Inaugurato Fly Down
«Un altro tassello
del turismo sostenibile»

SIMONE BELLETTI

Battesimo bagnato
per la nuova attrazione Fly
Down, che Albaredo per San
Marco mette a disposizione di
cittadini e turisti. Neanche la
pioggia ha fermato l’inaugura-
zione, la seconda in ordine cro-
nologico offerta dal piccolo
borgo orobico. Dieci anni fa il
pubblico scopriva Fly Emo-
tion, l’attrazione dedicata al
volo nel vuoto, che con il tempo
si è rivelata una scommessa
vinta. Un’attrazione unica nel
suo genere in provincia di Son-
drio, proprio per questo moti-
vo in grado di attirare turisti da
ogni dove. 

Strutture “leggere”

Proporre attrazioni turistiche
senza violare con strutture
troppo impattanti le monta-
gne, creare posti di lavoro e svi-
luppare l’economia: il comune
orobico è riuscito ancora una
volta a sorprendere tutti.
Adrenalina, coordinazione,
equilibrio e agilità: il nuovo
percorso acrobatico richiede
tutte queste componenti. Tre i
giochi in sequenza di cui è co-
stituito Fly Down: un muro di

Albaredo. Taglio del nastro sotto la pioggia ieri mattina
per la nuova struttura ludico-sportiva creata in paese
«Delle nostre attrazioni beneficia tutta la Valtellina»

arrampicata con due percorsi
di diversa difficoltà, un ponte a
due cavi da attraversare sospe-
si nell’aria, infine il momento
più emozionante ovvero il sal-
to nel vuoto, che consente in
tutta sicurezza un tuffo assisti-
to nell’aria e relativo atterrag-
gio su una piattaforma. 

Tre ragazzi i primi

A tagliare il nastro il sindaco di
Albaredo, Patrizio Del Nero,
in compagnia della promessa
locale di calcio femminile,
Giulia Del Nero. Presente al-
l’inaugurazione anche il presi-
dente del Parco delle Orobie
Valtellinesi, Doriano Codega.

L’atteso evento si è svolto
con in sottofondo le note dei
Queen, per rendere ancora più
vibrante l’atmosfera. L’apertu-
ra della manifestazione è toc-
cata alla banda di percussioni
Bandadram diretta da Rober-
to Lisignoli. Tre ragazzi sono
stati i primi a provare l’adrena-
lina del nuovo percorso dedi-
cato al volo: Francesco Pe-
trelli, Elisa Tarabini e Giulia
Del Nero. Entusiasmo alle stel-
le per il primo cittadino di Al-
baredo: «Siamo davvero con-

tenti. perché questo appunta-
mento è il risultato di un duro
lavoro. Dopo Fly Emotion arri-
va Fly Down: possiamo defi-
nirla la continuazione attratti-
va, che ci rende diversi da tutti
gli altri comuni. Si tratta di
un’occasione in più per i turisti
che vengono a visitare le nostre
montagne. Favorisce lo svilup-
po di un turismo sostenibile e
attrattivoper i giovani, ma an-
che per le famiglie. A trarre be-
neficio da questa situazione
non sarà soltanto l’economia di
Albaredo ma dell’intero com-
prensorio della Bassa Valtelli-
na e dell’intera provincia». 

Proposte vincenti

Per la realizzazione di questo
percorso è stato determinante
anche il contributo di Regione
e Provincia. «I benefici li ha
avuti tutta la Valtellina - ha
proseguito Del Nero -: il 30%
degli utenti che hanno provato
il Fly Emotion non era mai sta-
to nella nostra valle. E non è fi-
nita qua: prima di Natale è pre-
vista l’inaugurazione della ter-
za attrazione, unica nel suo ge-
nere: la Rail zip line».
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Il sindaco, Patrizio Del Nero, e la promessa del calcio femminile, Giulia Dei Nero, tagliano il nastro

Tre ragazzi si sono subito cimentati nel percorso proposto da Fly Down 

«Un’offerta completa
a dieci anni esatti
da Fly Emotion»

Non è mancato il pub-
blico all’inaugurazione di Fly 
Down, nonostante le condizio-
ni meteorologiche avverse. 

L’ultima attrazione consente
anche di diversificare l’offerta 
turistica, aspetto che il comune
di Albaredo per San Marco tie-
ne sempre in considerazione. 

Se la pioggia, in quel momen-
to non troppo fitta, ha rispar-
miato l’inaugurazione, non è 
stato invece possibile mettere 
in piedi la Festa dello Sport, una
giornata che doveva essere de-
dicata alle famiglie e ai bambini
con attività diversificate: dal 
basket al calcio alle arti marziali

sino all’arrampicata gratuita. 
Il Fly Down è stato svelato al

pubblico anche grazie alla colla-
borazione di Fly Emotion e Al-
baredo Promotion. Matteo 
Sanguineti, amministratore 
delegato di Fly Emotion, ha 
parlato dei risvolti innovativi 
che questo nuovo percorso 
adrenalinico può portare: «Per 
la nostra attività ad Albaredo è 
un passo in avanti. Dobbiamo 
ringraziare la sinergia tra noi, il
territorio, il comune e tutti gli 
enti che hanno partecipato al fi-
nanziamento di questa opera. 
Volevo sottolineare questo con-
nubio tra economia, ammini-
strazione e sostenibilità, che ha
permesso di far diventare in po-

chi anni Albaredo il centro di at-
trazione più importante della 
Bassa Valtellina e dell’Alto La-
rio». 

Una giornata speciale per il
comune orobico, a cui ha preso 
parte anche il vicesindaco An-
tonella Furlini: «Dieci anni fa 
abbiamo realizzato un sogno 
con il primo volo del Fly Emo-
tion, nell’anniversario dei dieci 
anni abbiamo implementato 
questa attrazione con l’avvento 
di Fly Down, un altro punto di 
partenza e un’altra nostra vitto-
ria. Una nuova possibilità di 
svago e divertimento per tutte 
le famiglie di cui siamo orgo-
gliosi». 
S. Bel. Il sindaco Del Nero con i tre ragazzi che hanno provato l’attrazione

tutti i ragazzi e bambini dai 7 ai
12 anni. Un’ora di lezione per 
provare i corsi di musica. I par-
tecipanti saranno seguiti dal 
docente Maurizio Spaccazoc-
chi, ricercatore, musicista e 
scrittore. (Info: www.filarmo-
nicaditalamona.it- info@filar-
m o n i c a d i t a l a m o n a . i t -
3483937726).

Giovedì alle 21, serata dedi-
cata a Charles Baudelaire, a 
Morbegno, per il bicentenario 
dalla nascita del poeta. A illu-
strare vita, opera e poetica per 
Omnibus sarà Gianluca Moi-
ser, professore, ma anche pit-
tore, attore e regista della com-
pagnia teatrale “Gente assur-
da”. Prenotazione obbligatoria.
(Info: 3355308189 - info@as-
sociazioneomnibus.com).

alle 20,30 per “La Divina Com-
media per le vie di Morbegno” 
si terranno le letture dell’Infer-
no X con Renzo Fallati al cimi-
tero e del Paradiso XXXIII con 
Alessandro Caligari al San-
tuario della Beata Vergine As-
sunta. Incontro gratuito. Pre-
notazione obbligatoria. (Info: 
0342610323 - biblioteca@co-
mune.morbegno.so.it).

Da mercoledì a venerdì, dalle
15 alle 18, “Un giorno in band” è
la proposta che arriva da Tala-
mona. Al teatro dell’oratorio si 
terrà un Open day musicale per

Morbegno
Martedì le letture

della Divina Commedia

Giovedì Gianluca Moiser

parla del poeta francese

Una settimana di 
eventi e appuntamenti in Bassa
Valle. Si parte da oggi a venerdì 
al Tennis club di Morbegno con
le lezioni di prova di tennis gra-
tuite con maestro. Prenotazio-
ne obbligatoria. (Info: info@tc-
mo r b e gn o.it - 34 7010 6261 
-3924021903). Domani, invece,

Baudelaire e Dante
Una settimana poetica

Domande
Affitto Case
e Appartamenti
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COMO o zona confine svizzero, cer-

casi un appartamento per coppia

dipendenti importante società

svizzera. Tel. 335.5212411.

Offerte
Impiego12

STUDIO Commercialisti in Como

cerca impiegata (anche part-time)

con esperienza lavorativa ge-

stione in autonomia contabilità,

ordinaria e semplificata, ammini-

strativa e fiscale, dichiarativi, bi-

lanci, invii telematici, liquidazione

iva, ecc. Si prega di inviare il pro-

prio curriculum via email a: gius

sani@galdinigiussani.it

Offerte

Lavoro14

SOCIETÀ operante nel settore antin-

cendio, seleziona un collaboratore

neo diplomato per lavori di manu-

tenzione presso la clientela. Lu-

nedì † venerdì 8.30 / 12.30 Lapis

tel. 031.763339.


