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presenza di un forte odore,
decisamente riconoscibile, e
rinvenuto così alcuni baratto-
li di vetro e una cassetta con-
tenenti marijuana, distribuiti
in diverse stanze. 

Procedendo con i controlli,
gli agenti hanno trovato e se-
questrato in totale 2 chili e 44
grammi di quello stupefacen-
te, oltre a 1,63 grammi di
hashish e, per tali motivi, han-
no denunciato in stato di li-
bertà all’autorità giudiziaria il
45enne proprietario di casa,
oltre a un altro 45enne e a un
giovane di 19 anni 

Sono in corso gli accerta-
menti per definire eventuali
ulteriori responsabilità per
l’attività di spaccio.
S.Zam.

ti della Polizia presenti con
un presidio in ospedale. An-
che loro si sono insospettiti e
hanno deciso di fare un so-
pralluogo nella sua abitazio-
ne, per capire che cosa fosse
accaduto. Niente di strano in
casa, almeno su quel fronte,
probabilmente il 45enne si
sarebbe procurato da solo le
ferite che lo hanno portato in
ospedale.

 Ma i poliziotti hanno tro-
vato altro. Il personale della
squadra volante della Questu-
ra, infatti, ha subito notato la

denunciato, insieme a un coe-
taneo e ad un giovane che abi-
tano con lui, per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Il ritrovamento del
grande quantitativo di droga è
avvenuto sabato scorso, il 13
novembre. 

In mattinata il 45enne si
era recato al Pronto soccorso
di Sondrio: presentava ferite
strane, che lui raccontava es-
sere frutto di un infortunio
domestico, ma che non appa-
rivano tali. Così il personale
sanitario ha allertato gli agen-

Le indagini
I controlli della Polizia

hanno portato al sequestro 

della droga

Tre persone denunciate

Se non fosse finito al
pronto soccorso per delle fe-
rite, che con tutta probabilità
si è procurato da solo, gli uo-
mini della Polizia forse non
avrebbero mai scoperto i due
chili di marijuana di un
45enne della Bassa Valtellina
che nei giorni scorsi è stato

Si presenta ferito al pronto soccorso
A casa aveva due chili di marijuana

Morbegno e Bassa Valle

Ecco la Rail Zip Line
Saranno 700 metri
di grandi emozioni

completa il trittico di attrattività
legate al volo. Proporre attrazio-
ni turistiche senza strutture 
troppo impattanti le nostre 
montagne, creare opportunità 
di lavoro e far crescere l’econo-
mia: Albaredo si dimostra un pa-
ese all’avanguardia. 

L’inaugurazione si terrà do-
menica dalle 10,15 alla presenza 
delle istituzioni e dei ragazzi del-
la banda di percussioni Banda-
dram . Appuntamento che si po-
trà seguire in diretta streaming 
sulle frequenze Tv Dvb 172,695 
(HD), sui canali social Facebook
e YouTube di Tns o scaricando 
l’pp ufficiale di Radio Tsn Il ri-
trovo sarà in Piazza San Marco 
per poi proseguire fino all’arrivo
della Rail Zip.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un percorso che corre ad un’altezza da 5 a 50 metri dal suolo 

La soddisfazione

Il sindaco
«Un primato
sul territorio»

Domenica con l’inaugurazione 

della terza attrazione legata al 

volo per Albaredo si chiude un 

cerchio. Il sindaco Patrizio Del 

Nero è orgoglioso: «Con il terzo 

parco divertimento aereo, Albare-

do raggiunge un primato in attra-

zioni turistiche sul territorio, 

confermando il suo spirito innova-

tivo , attento ai cambiamenti e alle 

esperienze del turismo in monta-

gna. Un’iniziativa a beneficio 

dell’economia del nostro paese e di 

tutta la Bassa Valtellina; già con Fly 

Emotion abbiamo avuto presenze 

significative anche di ospiti che per 

la prima volta sono venuti in 

Valtellina. Un modo di fare turismo 

che valorizza il territorio e lo 

sviluppo occupazionale in favore 

soprattutto delle giovani genera-

zioni che andrebbe implementato 

con gli investimenti del dopo 

covid, con la riqualificazione e 

rigenerazione dei centri storici, la 

qualificazione dell’offerta ricettiva

e lo sviluppo del cicloturismo. 

Entro la fine del 2022 inaugurere-

mo la ciclovia del Bitto: un percor-

so di 35 km nella Valle del Bitto di 

Albaredo».S.BEL.

ALBAREDO 

SIMONE BELLETTI

Ad Albaredo per San 
Marco una nuova ed emozio-
nante attrazione in alta quota e 
panorami mozzafiato, grazie al-
la Rail Zip Line, che verrà inau-
gurata domenica. 

Un’attrattività unica nel suo
genere che consentirà ai turisti 
di avere un’altra opportunità 
per vivere esperienze adrenali-
niche dopo il Fly Emotion e il Fly
Down. La Rail Zip Line, adatta a 
tutti, correrà ad un’altezza da 5 a
50 metri dal suolo, scendendo 
lungo un pendio con i volatori 
agganciati in sicurezza a un car-
rello lungo un binario. 

Attività innovativa

Partendo dalla quota di 1.050 
metri per raggiungere 950 metri
ad Albaredo: 700 metri di emo-
zioni in un percorso a pendenza 
elevata, ma ad andamento a zig-
zag che ne limiterà la velocità, 
lungo vallette, prati sospesi e bo-
schi. Questa attività innovativa, 

Albaredo. L’inaugurazione domenica mattina
Una struttura costata nel complesso 495mila euro
per una nuova offerta turistica per tutta la valle

si aggiunge alle altre due già pre-
senti: il Fly Emotion, l’aerofune 
che collega i due versanti della 
vallata e il Fly Down, una trilogia
di emozioni, divertimento e gio-
chi, nella logica dello sviluppo 
sostenibile.

 Opportunità importanti, a
beneficio di tutto il territorio 
della bassa Valtellina, ma non 
solo: Albaredo ha saputo distin-
guersi e ha imparato a sfruttare 
le risorse dei luoghi montani, 
confermandosi un territorio a 
forte vocazione turistica. 

Costi e strategie

A usufruire della Rail Zip Line 
anche bambini, che insieme agli
adulti potranno godere di sensa-
zioni uniche. La struttura ha 
avuto un costo complessivo di 
495mila euro, i fondi sono stati 
assicurati dal contributo della 
Comunità Montana Valtellina 
di Morbegno, dal Comune di Al-
baredo e dal privato che ha vinto
il bando di gestione, la Flyemo-
tion Srl. Con la Rail Zip line si 

n Si aggiunge
al Fly Emotion
e al Fly Down
già presenti
nella zona 

n L’obiettivo
è proporre
attrazioni
che non siano
troppo impattanti

O, ancora, gli interessati de-
vono trovarsi in una condizione 
di difficoltà socio-economica 
già valutata dai servizi sociali. È 
previsto un contributo forfetta-
rio, destinato al rimborso e/o al 
pagamento delle spese da soste-
nere per le utenze domestiche 
(luce, servizio idrico, riscalda-
mento e Tari) pari a 200 euro per
le persone sole, 400 euro per le 
coppie e 600 euro per le fami-
glie. I Buoni spesa sono erogati 
mensilmente ai cittadini che 
hanno perso o ridotto attività la-
vorativa, per un importo di 100 
euro per le persone sole, 160 eu-
ro per le coppie e 300 euro per le
famiglie.
S.Ghe

cittadini interessati (solo un 
componente per nucleo familia-
re) devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: essere re-
sidenti nel Comune di Morbe-
gno; essere in possesso di per-
messo di soggiorno o della rice-
vuta di richiesta di rinnovo per i 
cittadini di paesi non europei.

E ancora: avere un saldo del
conto corrente o postale non su-
periore a 10.000 euro al 30 otto-
bre e aver perso il lavoro in se-
guito alla diffusione della pan-
demia o aver avuto una riduzio-
ne del reddito da lavoro di alme-
no il 30%: in tale ipotesi avere in
un Iseea indicatore Isee ordina-
rio o corrente, in corso di validi-
tà, non superiore a 25.000 euro. 

re presentata on-line, a: ban-
do.utenzedomestiche@comu-
ne.morbegno.so.it. 

Mentre per la consegna a ma-
no è necessario prendere ap-
puntamento con l’assistente so-
ciale ai numero 0342.606242 o 
0342.606278, tutte le mattine 
dalle 9 alle 12. A questa voce è 
previsto uno stanziamento a bi-
lancio del Comune di 85.000 eu-
ro. Per accedere al contributo, i 

utenze domestiche (luce, servi-
zio idrico, riscaldamento,Tari) ai
cittadini che, a seguito del-
l’emergenza Covid o per altri 
motivi, siano in condizioni di 
fragilità economica. 

Il Comune promuove inoltre
la continuità dell’erogazione dei
buoni spesa, previa valutazione 
mensile dei Servizi sociali. La 
domanda, corredata dalla docu-
mentazione richiesta, può esse-

Morbegno
Contributi per le bollette

e i buoni spesa

per le famiglie

con problemi economici

L’amministrazione 
comunale di Morbegno ricono-
sce un contributo economico 
una tantum, per il pagamento e/
o al rimborso delle bollette di 

Gli aiuti del Comune
alle persone in difficoltà

Il Comune di Morbegno

ESTRAZIONI DEL LOTTO
CONCORSO n. 137

del 16/11/2021

CONCORSO n. 137 del 16/11/2021

Numero
Jolly

Numero
Superstar

ESTRAZIONI

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

38

Oro Doppio

17 71 66 7 19

MONTEPREMI

Punti 6

JackPot

Punti 5+1

Punti 5
Punti 4
Punti 3

Euro

5 stella 

4 stella 

3 stella 

2 stella

1 stella 

0 stella 

Punti 2

5+1stella

6 stella 

   296.807,28

  -

   159,97

   15,66
   5,00

  -

  -

  -

  15.997,00

  1.566,00

  100,00

  10,00

  5,00

  4.566.265,80

  114.069.365,81

   12.785,55
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