
NEL POMERIGGIO SONO POI PROSEGUITI
I FESTEGGIAMENTI CON L'INAUGURAZIONE
DELLA NUOVA LASTRA DI CRISTALLO INSERITA
NEL PONTE A FUNI SOSPESO SUL LAGO DI VAGLI

Assalto al «Volo dell 'Angelo»
Decollano pure s' loco e senatore
Spettacolare inaugurazione con lancio di palloncini tricolori
DOPO tanta attesa è finalmen-
te attiva da ieri la zip line «Il
Volo dell'Angelo» a Vagli Sot-
to, partita con l'exploit inaugu-
rale del sindaco Mario Puglia,
accolto a valle da applausi e lan-
cio di palloncini tricolori. Un
grande riconoscimento è stato
tributato al lavoro svolto
dall'amministrazione di Vagli
dai sindaci sia della Garfagna-
na sia della MediaValle, presen-
ti massicciamente all'evento.
Anche gli appassionati del ge-
nere sport avventura hanno
gradito, inondando di richieste
la Vagli Park dell'imprendito-
re Roberto Romei, come gli
stessi abitanti di Vagli che han-
no espresso interesse e parteci-
pazione alla nuova iniziativa tu-
ristica. Presenti anche Marco
Remaschi, assessore regionale,
e il senatore Andrea Marcucci,
che ha provato l'ebrezza del vo-
lo lanciandosi subito dopo il
sindaco e la moglie Laura. Pro-
prio dal senatore Marcucci arri-

ADRE ALI A Alcuni dei fortunati che già ieri hanno potuto
provare l 'ebrezza della nuova zip line sul lago di Vagli (foto Borghesi)

va chiaro e forte l'incoraggia-
mento a proseguire su questa
strada di rivitalizzazione della
Garfagnana, «una terra - dice
nel suo breve intervento - non
certo di serie B ma dalle vaste
potenzialità e dalle ricchezze
naturalistiche, culturali, enoga-
stronomiche e storiche ancora
da far emergere». Poi il saluto

del sindaco: «Preferisco agire
che parlare - commenta emo-
zionato - ma è necessario che
ringrazi tutti gli intervenuti e
chi ha collaborato con me alla
realizzazione dei tanti progetti
messi in campo in questi ulti-
mi anni, molti dei quali nati
dalla sinergia con la ditta Ro-
mei. L'azienda ha investito in

quest'ultimo progetto due mi-
lioni di euro, stessa quota del
comune di Vagli, per realizzare
il Volo dell'Angelo in questa
magnifica cornice paesaggisti-
ca e far godere a tutti del com-
prensorio di Vagli. Intendo fa-
re una filiera turistica che pos-
sa permettere a tutti di fruire

Subito tante richieste
dagli amanti del genere
sport avventura

delle bellezze che ha da offrire
la nostra provincia». Nel pome-
riggio sono poi proseguiti i fe-
steggiamenti con l'inaugurazio-
ne della nuova lastra di cristal-
lo inserita nel Ponte a funi so-
speso sul lago di Vagli e comin-
ciati i primi attraversamenti da
brivido.
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