
Il'i naugu razione Il'i ia to sul lago
stavolta c'erano tutte le istituzioni

0 VAGLI

Quando il sindaco Mario Pu-
glia ha tagli ato il nastro tricolo-
re usando il pennato, ricordan-
do il motto vaglino "di Vagli
son, di Vagli son nato, meglio
morì che lascià il pennato", e
poi ha effettuato la prima disce-
sa ufficiale del "Volo degli Ange-
li", come ama chiamarlo lui, si è
aperta ufficialmente la stagione
turistica 2017 di Vagli e dell'in-
tera Garfagnan a.

Anzi, a differenza di quanto
avvenuto un anno fa per il pon-
te a funi sospese, stavolta il sin-
daco si è preso l'abbraccio isti-
tuzionale di tutto il territorio
con la presenza del senatore
Andrea Marcucci e dell'asses-
sore regionale Marco Rema-
schi, anche loro poi scesi lungo
la fly line, e di molti sindaci e
rappresentanti delle comunità
della Valle. Una svolta a suo mo-
do storica quella che ha visto il
sindaco Puglia in totale sinto-
nia con tutta la politica della
Valle. Un segnale forte e chiaro
da parte delle istituzioni: quello
che sta accadendo a Vagli da un
anno a questa parte può trasfor-
mare la Garfagnana in un polo
turistico di primo ordine.

E così, dai 900 metri della
Penna del Sasso, il nome dello
sperone di roccia da cui parte la
fly line, ecco i primi voli, quelli
istituzionali e poi dal pomerig-
gio quelli prenotati tramite in-
ternet alla Vagli Park che gestirà
la struttura. Una scommessa di
Puglia e dell'imprenditore Ro-
berto Romei di Castelnuovo
ne' Monti (Reggio Emilia) che

La "Fly line" da un chilometro e mezzo
dove si toccano i 150 all'ora

Dalla Penna dei Sasso passando
sopra Vagli Sotto ed il lago per
arrivare aVaiano , si toccano i
150km/h nei circa 1500 metri della
fly line . Prenotazioni on-line sul
sito della Vagli Park e partenza col
botto con il tutto esaurito di ieri e
verso il sold outdi oggi . Lafly line
ha un costo di 49 euro , che scende a
40 euro a persona nel caso di volo
doppio . «d'impianto è unico in
quanto permette all'utente di
saltare in tutte le modalità, ed è

stato costruito per consentirne l'utilizzo anche a persone diversamente
abili - spiega l'ingegner Mariolino Morganti Al volo free style che
permette ogni tipo di movimento ed evoluzione durante il volo in quanto
vincolati con semplice imbracatura , il volo d'angelo singolo e doppio con
un sistemadi imbracaturache permette all'utente di volare sdraiato in
pancia per meglio godere dei suggestivo panorama ed il volo singolo con
apposito seggiolino da parapendio» . L'età necessaria per volare è di 12
anni, il limite di peso è 130 kg per il volo singolo e 150 per il doppio. Lafly
line sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 e sarà attivo un servizio
navetta che porterà direttamente al punto di lancio . il punto di incontro
è il Ponte Giovannetti a Vagli Sotto . Nei chioschi collocati nei pressi della
zonadi lancio , ci sarà la possibilità di acquistare le fotografie ed i filmati
dei volo. L'offerta si completa con la possibilità di effettuare escursioni
in elicottero , a cavallo e con le moto d'acqua sul lago.

assieme al sindaco ha diviso an-
che la realizzazione del ponte a
funi sospese che a breve sarà
riaperto con una parte di cam-
minatoio trasparente e un co-
sto simbolico, un euro, di in-
gresso. «L una grande giornata
- dice Puglia - sono contento
che ci siano tutte le istituzioni,
siamo in sintonia perchè que-
ste nostre opere devono essere

parte di un progetto di rilancio
turistico di tutta la provincia».
Queste le parole di Puglia prima
del volo con una grande bandie-
ra tricolore. Il secondo a scen-
dere è stato il senatore Marcuc-
ci: «Si parte dal Paradiso Terre-
stre per una discesa davvero
mozzafiato - ha commentato a
caldo - un imprenditore priva-
to ha deciso di investire sul no-

stro territorio creando occupa-
zione, la mia presenza è per da-
re sostegno a chi crede nelle no-
stre bellezze e le vive come op-
portunità». E per Romei è «il co-
ronamento di un sogno, abbia-
mo lavorato giorno e notte per
essere pronti per oggi». Il sinda-
co Puglia ha salutato tutte le
amministrazioni presenti, da
Barga a Castelnuovo ne' Monti,

da Bagni di Lucca a Castiglione,
da Castelnuovo di Garfagnana
a San Romano ed ancora Pesca-
glia, San Romano e Molazzana
e tra gli ospiti anche il presiden-
te della provincia di Massa Car-
rara, Gianni Lorenzetti: «Non
sono bravo con le parole, me-
glio la zappa e la carretta- sorri-
de emozionato Puglia - ringra-
zio la comunità di Vagli e dico

che non ci fermeremo qui. Fa
piacere avere tanti colleghi pre-
senti, dobbiamo costruire una
filiera del turismo per tutta la
Provincia, un modello come se
ne vedono in Trentino e Valle
d'Aosta». Vicino a lui, la moglie
Laura, che dopo il taglio del na-
stro di un anno fa per il ponte,
stavolta è stata la prima donna
a lanciarsi dalla fly-line.

olo degli angeli
fagli "capitale"
della Valle



Dall'alto : il volo di Pugliae arcucci , la vista dal punto di lancio e la banda della Folgore
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