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DISCLAIMER

Il presente bollettino è riservato esclusivamente alle Socie dell’Inner Wheel.
In base al D.lgs 196/03 che disciplina e tutela il trattamento dei dati personali,

non può essere distribuito a terzi né usato per fini diversi e/o commerciali.
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Care Amiche, 

Gli auguri del Distretto arrivano con il numero speciale dell’Eco che vuol essere quest’anno, un biglietto 
di auguri, scritto da tutti i Club assieme. 

Ecco perché ho pensato di pubblicare la foto che – a livello istituzionale – riveste un aspetto molto 
significativo, ovvero quella di gruppo scattata durante la visita della Governatrice: un piccolo album di 
momenti Inner Wheel importanti  di questo 2018 oramai alle ultime battute.. 

Leggete, Vi prego, i Services proposti da alcuni Club e selezionati dal Distretto, da destinare alle tre 
regioni del nostro territorio colpite recentemente dall’alluvione. Ho voluto fossero presenti in questo 
numero, perché non dobbiamo dimenticare, quella gente è la nostra Famiglia. 

Assieme, tutte assieme - lo sapete – possiamo fare tanto. Basta volerlo.      
        
Buon Natale Amiche, e buon 2019.     

Cristina 
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Auguri a tutte con questa poesia di Alda Merini 
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Buon Natale 

A Natale non si fanno cattivi 
pensieri ma chi è solo 

lo vorrebbe saltare 
questo giorno. 

A tutti loro auguro di 
vivere un Natale 
in compagnia. 

Un pensiero lo rivolgo a 
tutti quelli che soffrono 

per una malattia. 
A coloro auguro un 

Natale di speranza e di letizia. 
Ma quelli che in questo giorno 

hanno un posto privilegiato 
nel mio cuore 

sono i piccoli mocciosi 
che vedono il Natale 

attraverso le confezioni dei regali. 
Agli adulti auguro di esaudire 

tutte le loro aspettative. 
Per i bambini poveri 

che non vivono nel paese dei balocchi 
auguro che il Natale 

porti una famiglia che li adotti 
per farli uscire dalla loro condizione 

fatta di miseria e disperazione. 
A tutti voi 

auguro un Natale con pochi regali 
ma con tutti gli ideali realizzati.

                                                                       Alda Merini
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Auguri dai clubAuguri dai club

Club Abano Terme - Montegrotto Terme

Club Arzignano C.A.R.F.

Club Bassano del Grappa C.A.R.F.

Club Belluno C.A.R.F.
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Auguri dai clubAuguri dai club

Club Brescia C.A.R.F.

Club Brescia Nord C.A.R.F.

Club Brescia Sud C.A.R.F.

Club Brescia Vittoria Alata
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Auguri dai clubAuguri dai club

Club Casalmaggiore

Club Cervignano - Palmanova C.A.R.F.

Club Cividale del Friuli

Club Conegliano - Vittorio Veneto C.A.R.F.
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Auguri dai clubAuguri dai club

Club Crema

Club Cremona C.A.R.F

Club Este

Club Gorizia Europea
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Auguri dai clubAuguri dai club

Club Legnago

Club Mantova

Club Mestre

Club Mestre Fidelissima
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Auguri dai clubAuguri dai club

Club Padova C.A.R.F.

Club Padova Sibilla De Cetto

Club Peschiera e del Garda Veronese

Club Pordenone C.A.R.F.
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Auguri dai clubAuguri dai club

Club Rovereto

Club Salò e Desenzano Del Garda

Club Schio - Thiene

Club Trento C.A.R.F.
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Auguri dai clubAuguri dai club

Club Trento Castello

Club Treviso C.A.R.F.

Club Trieste C.A.R.F.

Club Udine
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Auguri dai clubAuguri dai club

Club Valtrompia

Club Venezia

Club Verona

Club Verona Nord
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Auguri dai club

Club Vicenza

Club Vicenza Nord - Sandrigo

May your days 
be merry and 

bright
 H A P P Y  N E W  

Y E A R !

2019
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Gli Auguri della Presidente del c.N.

Anna Maria Falconio PHF Pietra Blu

Volge al termine l’anno 2018 che sarà ricordato per eventi che un domani costituiranno la Storia. 
Sotto taluni aspetti quest’anno è stato molto buio, come la notte del 27 luglio scorso in cui è capitata 
l’eclissi lunare più lunga del XXI secolo. Tuttavia, dopo qualche ora è tornato il chiarore della luna, riflesso 
in un originale alone rossastro. 
Lo stesso rosso che la sera fa ben sperare.
Per il nuovo anno ci saranno sicuramente importantissimi e positivi appuntamenti ai quali tutte noi 
dovremo farci trovare pronte, come gruppo e come singole, a cominciare da Matera Capitale Europea 
della Cultura e, per continuare con i piccoli e grandi eventi dell’Inner Wheel. 
In questo contesto assume rilievo pregnante la nostra APP contro il bullismo che, partendo proprio dai 
giovanissimi vuole nel contempo educare alla corretta socialità e alla non violenza perché rappresenta 
una formula di pronto intervento contro abusi e prepotenze nel mondo minorile. 
L’anno, come sempre, si chiude con il tempo della Natività che nel suo sacro mistero ci riporta all’idea 
di una nuova vita. 
Nel rispetto delle credenze e delle sensibilità di tutte e di ciascuna, lasciate allora che il mio augurio sia 
il rinnovamento delle energie per sapere discernere i momenti e gli atti per evitare d’essere complici dei 
malesseri che affliggono una parte della nostra società. 
Vi abbraccio insieme alle vostre famiglie alle quali vogliate cortesemente estendere i miei migliori 
auspici di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Annamaria

Il Consiglio Nazionale durante lo scambio degli auguri di Natale a Roma
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la cioccolata dell’Avvento

GIOIA E BELLEZZA CANTANO GLI AUGURI

Sabato 1° Dicembre 2018
C A ’  S A G R E D O  H O T E L  —  V E N E Z I A 

DISTRETTO 206 ITALIA INTERNATIONAL INNER WHEEL
Anno 2018/19 · Governatrice Anna Paggiaro Tallon

EVENTO IN SINERGIA CON

   
   

   
   "

La Cioccolata dell'Avvento"

SPIRITO NUOVO, IL SALOTTO VENEZIANO MODERNO.
Non è solo un sogno, è la realtà. Dall'ottobre 2013 è rinato lo splendore
dei salotti veneziani dove con spontaneità, ospitalità e gentilezza d’altri tempi
si accolgono persone che vogliono riempirsi il cuore d’arte, musica e cultura.
Dal Canal Grande alla terra ferma, la musica, l’arte e lo stare insieme diventano il 
tramite per conoscere quella realtà che ormai si credeva perduta.
Questa è musica, poesia e conoscenza. Un mondo magico pieno di nuove
sensazioni, un nuovo modo di vivere le emozioni, un mondo di Spirito Nuovo.

salotto@spiritonuovo.it

LA CIOCCOLATA DELL'AVVENTO
GIOIA E BELLEZZA CANTANO GLI AUGURI 

L'INTRAMONTABILE TRADIZIONE NATALIZIA
DAL SACRO AL PROFANO, DALL'AMERICA ALL'EUROPA

con i SOLISTI DELL'ORCHESTRA SAN MARCO DI PORDENONE
Lieta Naccari voce
Luca Del Ben tromba
Lorenzo Tommasini trombone

Giuliano Poles pianoforte
Michele De Conti batteria
Matteo Gobbo Trioli affabulatore

 TU SCENDI DALLE STELLE (A. De Liguori)

 WHITE CHRISTMAS (I. Berlin)

 IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS (J. Mathis)

 HOLLY JOLLY CHRISTMAS (B. Ives)

 GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE (Autore ignoto XVIII secolo)

 CHRISTMAS SONG  "Caldarroste al caminetto" (M. Tormé)

 WINTER WONDERLAND (J. Mraz)

 OH HOLY NIGHT (A Adam)

 GOO REST YE MERRY, GENTLEMEN "Dio vi renda felici" (G.F.Haendel)

 SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN (F.Coots)

 LET IS SNOW (S. Cahn)

 WE THREE KINGS (J.H. Hopkins Jr)

 HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS (H. Martin)

 JINGLE BELLES ROCK (J. Beal)

 STILLE NACHT "Astro del ciel" (F.Gruber)

“L’ Avvento è un tempo di attesa,
di speranza, un cammino per andare 
incontro, alla ricerca di nuova vita.
Il ricordo è un modo di incontrarsi af-
fermava Gibran e questa frase
è molto più vera a Natale, quando
i momenti delle feste passate ritorna-
no e riempiono il cuore.
Pensiamo ai nostri ricordi d’infanzia, 
alla magia di certe atmosfere e di 
certe situazioni, a certi odori, a certi 
sapori.
Rivivono nei nostri occhi colori ed im-
magini che sono indelebili.
Tornano suoni, canti, poesie che
parlano di rinascita, che ci riportano 
alla magia della famiglia ed al calore 
che porta con sé.
Erano natali semplici, ma anche ric-
chi, in cui il salotto di casa si riempiva 
di pacchi enormi, medi, piccoli
e piccolissimi.
Tutto era apprezzato, ogni pacco
era una sorpresa.
Natale era aspettare, condividere, 
giocare.
Oggi, qui, ho voluto ricreare queste at-
mosfere di nostalgici ricordi, fermare 
per un attimo il tempo e ritornare in-
dietro, lasciare il presente e rivivere 
il Natale con gli occhi di un bambino.”
 

Anna Paggiaro Tallon
Governatrice Distretto 206
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Eravamo veramente tante, allo scambio degli auguri di Natale del Distretto 206, che  Anna, la nostra 
Governatrice ha desiderato si svolgesse nella cornice senza tempo della nostra amata Città di Venezia.

Ci siamo dunque ritrovate tutte il sabato pomeriggio  a  Ca’ Sagredo, antica dimora nobiliare veneziana, 
sede ora di un prestigioso Hotel dove siamo state accolte nei saloni del piano nobile fastosamente 
addobbati. 
Alcune di noi, approfittando dell’organizzazione di un week end con percorsi storico-artistici da parte 
delle Amiche del Club di Venezia, erano già in loco. 

Nella suggestiva ‘sala della musica’, dove aveva preso posto un gran numero di ospiti,  dopo il saluto 
della Governatrice, ha fatto il suo ingresso - come una vera étoile, in abito rosso fuoco, la  bravissima 
mezzo-soprano Lieta Naccari che, tra gli applausi dei presenti, ha trovato ad attenderla i formidabili 
solisti dell’Orchestra San Marco di Pordenone e il rotariano Matteo Gobbo Trioli, Presidente 
dell’Associazione  ‘Spirito Nuovo Venezia’ e sorprendente affabulatore che ci ha condotto con simpatia 

il Natale cantato dalle stelle
La Cioccolata degli Auguri del Distretto 206

e leggerezza in questo excursus salottiero. Con questo suo spettacolo, che ha modulato assecondando 
in grande armonia di intenti l’idea della nostra Governatrice Anna Tallon,  Matteo ha riportato tutti, 
anche solo per pochi momenti, attraverso la musica e il canto alla magia delle feste di Natale di qualche 
anno fa. Festività semplici, forse, vissute nel calore delle nostre case nelle quali, attorniate dagli affetti 
familiari più cari,  vivevamo momenti di gioia, attesa e trepidazione..  sentimenti forti, che affollavano i 
nostri cuori semplici, lasciandoci stupefatte e felici.  

E così un po’ è stato a Cà Sagredo dove le emozioni si sono accavallate, evocate dalle musiche sacre della 
tradizione, Christmas carols ed irresistibili  jingles che hanno fatto canticchiare tutti, e pure accennare 
qualche passo di danza ad alcune signore nelle retrovie, sotto gli occhi affettuosi, attenti e rassicuranti 
di un’elegantissima Anna, seduta nel salotto di fonte agli ospiti come conviene ad una perfetta padrona 
di casa  in un momento di festa. Coinvolgente il gran finale, uno Stille Nacht  eseguito da Matteo Gobbo 
e Lieta Naccari al termine del quale tutti i presenti sono stati invitati  ad unirsi in un unico, grande coro.  

Come nella migliore tradizione, una profumata cioccolata calda è stata servita nell’attiguo salone 
delle feste prospiciente il Canal Grande, dove abbiamo potuto assaporare, tra un dolcetto e l’altro, un 
momento di serena amicizia, prima di riprendere la strada di casa.
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dal bisogno d’amore un’ineludibile domanda e un  augurio speciale.
A cura di Tiziana Rossetto

Che il cuore umano abbia bisogno di amare e di essere amato per vivere è una constatazione che 
possiamo fare tutti: dagli scenari del tempo, come da quelli del cuore, si leva un’ineludibile attesa di 
amore. Si tratta di un’aspettativa così grande, che tutte le esperienze che le corrispondono appaiono 
prima o poi limitate, segnate dalla fragilità della vita, dalla caducità delle opere, dalla brevità dei giorni. 
Il bisogno di un amore vittorioso di ogni prova è in tutti noi, anche quando non volessimo ammetterlo: 
ecco perché la penuria più grande che possiamo sperimentare in noi stessi è quella di speranza, 
precisamente perché essa è segno della mancanza di un amore che non risulti effimero, come avviene 
nelle tante forme in cui spesso è esibito e offerto oggi l’amore. È per questo che la tentazione più forte 
che potrebbe proporsi di fronte agli scenari dei tanti conflitti in corso e delle tante prove della natura e 
della storia, è la disperazione. Se il rischio dei tempi di tranquillità e di relativa sicurezza è la presunzione 
- ovvero l’illusione di poter cambiare facilmente il mondo e la vita -, il rischio opposto, proprio dei tempi 
di prova, è di vivere la paura del domani in maniera più forte della volontà e dell’impegno per prepararlo 
e realizzarlo come un domani di bene. 
Accogliere e augurare la sfida della speranza vuol dire volersi veramente umani. Rinunciarvi è rinunciare 
alla vita. Che cosa possiamo sperare? Di affrontare il presente ciascuno nel proprio ambito, sentendoci 
coinvolti e impegnandoci a costruire il domani. Ma dire che la speranza è dono non significa certo 
ignorare lo sforzo che essa esige: sperare non è la semplice dilatazione del desiderio, ma l’orientare il 
cuore e la vita a una meta alta, che valga la pena di essere raggiunta, che però è raggiungibile solo a 
prezzo di uno sforzo serio, perseverante, onesto, capace di sostenere la fatica di un lungo cammino. In 
questo senso, la speranza può essere definita “la passione per ciò che è possibile” (Søren Kierkegaard), 
mettendo così l’accento sull’amore, insieme doloroso e gioioso, che lega il cuore umano a ciò di cui ha 
profonda nostalgia e attesa. Non è difficile comprendere, tuttavia, che il solo sforzo umano non basta 
per aprirsi a una speranza che non deluda… La speranza non è qualcosa che possiamo creare e gestire 
con le nostre sole forze: la speranza  per chi crede è la speranza teologale, è accogliere il Dio che viene, 
per chi non crede è il servire in ogni ambito. Il servizio, infatti,  è la forma concreta dell’esodo da sé , che 
libera il cuore e lo educa ad amare l’altro.
La speranza è luce nei vari ambiti della vita. Se sposi, è la speranza che li unisce e li sostiene nella fatica 
dei giorni per mantenere vivo e fedele il patto nuziale; se genitori, è la speranza che li spinge ad aprirsi 
alla vita, generando i figli e accompagnandoli con l’impegno quotidiano della crescita e dell’educazione; 
se giovani, è la speranza che li porta a sognare un futuro di bellezza e a pagare il prezzo d’amore per 
realizzarlo, sogno così prezioso che Papa Francesco non esita a ripetere loro “Non lasciatevi rubare la 
speranza!” (Domenica delle Palme, 24 Marzo 2013); se educatori, è la speranza che li nutre nel dedicarsi 
alla formazione delle nuove generazioni; per chi lavora, è la speranza che ogni lavoro onesto richiede per 
essere vissuto con dedizione e professionalità; per chi vive con impegno la propria fede, è la speranza 
che motiva il dedicarsi al servizio del Vangelo nella comunità cristiana e nella società, oltre che quello 
vissuto nelle varie forme dell’associazionismo ispirato alla fede; per chi ha il dono di relazioni amicali, è la 
speranza che fa accompagnare con attenzione e generosità gli amici; per chi è impegnato nella carità, è 
la speranza che lo spinge a mettersi al servizio dei bisognosi, sostenendoli nel cammino con profondo 
rispetto della loro dignità; per chi si impegna in politica, è la speranza che anima la sua azione al servizio 
del bene comune, intendendo l’agire politico come una delle forme più alte della carità. Per coloro come 
noi che viviamo i principi e le finalità dell’Inner Wheel, che viviamo il servizio come impegno morale è 
la speranza che ci fa attivamente operare ancorati alle radici, ma proiettandoci con mete precise allo 
sviluppo. Insieme.
Chiediamo all’anno nuovo per tutti il dono della speranza! 

Riflessione liberamente tratta dalla Lettera Pastorale 2017-18 del teologo Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto
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Natale è anche servire

International Inner Wheel
20 Market Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1PF UK

Tel: +44 (0)161 927 3116
Fax: +44 (0)161 927 3115
Email: admin@internationalinnerwheel.org
www.internationalinnerwheel.org

Administrator: Elaine Hathaway

Vice PresidentPresident Immediate Past President Treasurer Constitution Chairman
Abha Gupta
161-B/1 Western Ave
Lane W-3
Sainik Farm,
New Dehli
India

Tel +91 9810 015236
iiwabha.gupta@gmail.com

Gabriella Adami
Via G Verga 2/F
05100 Terni,
Italy

Tel +39 0744 407044
gabriella.adami@fastwebnet.it

Carole Young
PO Box 330,
Opotiki 3162
New Zealand

Tel +91 64 7 3157919
iiwabha.gupta@gmail.com

Kapila Gupta
840/23 D.L.F Colony
Rohtak,
Haryana,
India

Tel +91 9996423303
kapilaiiw@gmail.com

Gunder Lannoy
5 Av Des Sayettes
64 000 Pau
France

Tel +33 6 29 44 70 07
gunderlannoy@gmail.com

Place annual 
theme logo here

Distretto 206 - Italia
International Inner Wheel

GOVERNATRICE 2018/2019: 
Anna Paggiaro Tallon
Via Beato Bernardo, 5 - 33170 Pordenone

Tel. 0434 41802 - Cell. 347 4836962 
anna.tallon@gmail.com

Carissima Presidente

Anche quest’anno siamo al tradizionale scambio degli auguri.

Desidero in questa occasione metterti al corrente di quanto concertato con il Comitato Esecutivo del 
Distretto riguardo alla scelta dei tre service da realizzare per il disastro ambientale di fine ottobre, su 
indicazioni pervenute da innerine delle regioni colpite.

Abbiamo pensato e concordato che il service deve avere una precisa valenza: la ricostituzione di un 
ambiente naturale che sia in rapporto con l’uomo e che sia anche un mezzo di sussistenza.

Ecco le tre proposte:

1) Trentino Alto Adige - Arte sella di Borgo Valsugana
2) Veneto - contributo ad un apicoltore di rocca Pietore
3) Friuli Venezia Giulia - dolomiti Adventure Park di Forni di sopra

1) Arte sella è una realtà naturale unica, un museo a cielo aperto,  frequentato da scolaresche, famiglie, 
turisti da tutte le parti del mondo ed è fonte di reddito per gli indigeni.

2) Ci è piaciuta molto la proposta sull’apicoltore di 38 anni che ha perso le sue arnie, la sua una attività 
familiare, artigianale.  Le api - fondamentali per gli equilibri del nostro ecosistema - sono responsabili 
dell’impollinazione della maggior parte delle specie vegetali esistenti e senza di loro il nostro pianeta 
sarebbe in grandi difficoltà. 

3) Il dolomiti Adventure Park di Forni di Sopra dà lavoro a sette giovani del paese ed è il più grande del 
FVG, meta di visitatori italiani ed esteri, di scolaresche e di famiglie.

Oggi ho messo al corrente il Governatore Riccardo De Paola delle scelte individuate e chiesto se anche 
il Rotary è interessato a contribuire.

Come già sai, abbiamo deciso un termine per la raccolta dei fondi e precisamente il 28 febbraio.

Desidero poi individuare una possibile data per la consegna in una località che sia facilmente 
raggiungibile per tutti (magari Hotel Bologna di Mestre).

Allego alla mail notizie sui service proposti in modo che tu possa rendere partecipi le socie delle scelte 
attuate.

Ti Auguro di cuore che il Natale ti riporti al calore e al candore dell’infanzia, ai sogni ed agli ideali a cui 
tendi ed in cui credi.

Un affettuoso abbraccio alla nostra grande Famiglia innerina.
Anna

Progetto services
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18 dicembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carissime ho provveduto a contattare personalmente la struttura. In attesa dell’invio di una 
relazione vi inoltro quanto trovato nel sito in riferimento all’alluvione di ottobre. 
Vi invito a consultare il sito web per farvi un’idea della bellezza di questi luoghi. 
 

http://www.artesella.it 
 

 
 
 

 
 

ARTE SELLA 
 
 
A seguito dell'evento calamitoso del 29 ottobre, l’intero bosco che ricopriva il versante sud del 
monte Armentera, nel quale si insinuava armoniosamente il percorso ArteNatura, è stato abbattuto, 
così come il giardino di Villa Strobele, lo spazio espositivo che Arte Sella aveva inaugurato nel 2018 e 
che segnava il ritorno di Arte Sella al luogo dove tutto ebbe inizio nel 1986. Oltre al bosco, quasi 
metà delle opere di Arte Sella sono state danneggiate o distrutte e ci troviamo di fronte, quindi, ad 
un momento di particolare fragilità e difficoltà. 
 
Come sosteneva Vittorio Fagone, "l’arte è un modo di esprimere un senso del mondo. Fa parte delle 
domande essenziali che l’uomo si pone ed è una risposta, dare senso, è un legarlo con la misura 
della bellezza, qualcosa che appartiene a tutta la storia dell’uomo, a tutta la storia della sua civiltà". 
L’arte ha avuto nel corso della storia la forza di rigenerare le ferite, di diventare motore silenzioso di 
cambiamenti radicali. In un momento in cui un evento di tali dimensioni impone che la riflessione 
sulla coesistenza tra uomo e natura sia affrontata con un’urgenza senza precedenti, l’arte può e deve 
continuare ad esplorare strade inedite, nuove possibilità di coesistenza dell’uomo nella natura di cui 
è parte integrante. Arte Sella vuole ripartire da questa consapevolezza, dalla certezza che una forza 
generatrice è già al lavoro e va assecondata, guidata, coltivata e, con Arte Sella, tutti coloro che 
hanno a cuore il nostro futuro. 

Distretto 206 Italia 2018/2019 
International Inner Wheel 
 

Governatrice: Anna Paggiaro Tallon 
 

Via Beato Bertrando 5, 33170 Pordenone 

Cell. 347 483 6962 

E-mail: anna.tallon@gmail.com 

FORNI DI SOPRA
Gestione Dolomiti Adventure Park

OGGETTO: Tempesta del 29 ottobre 2018: ANALISI E RICHIESTE INTERVENTI

Il parco avventura di Forni di Sopra (UD) è il più grande del Friuli Venezia Giulia, è stato costruito
nel 2008 su iniziativa del Comune di Forni di Sopra ed un finanziamento della Regione FVG. Il
parco  ha  appena  compiuto  10  anni  di  vita  essendo  stato  inaugurato  il  17  agosto  2008 con  la
presenza dell’allora Assessore Regionale allo Sport Elio De Anna.

Da dieci  anni  il  parco è meta di  utenti  provenienti  da tutta  Italia  e  dall’estero,  gode di  ottime
recensioni e, nel corso degli anni, è divenuto uno dei simboli della vacanza a Forni di Sopra. Il
parco è gestito da un gruppo di giovani residenti che, grazie questa attività, possono integrare la
professione stagionale di maestro di sci integrando nel contempo l’offerta turistica del paese. 

Il parco avventura è stato il primo ad essere realizzato in Friuli Venezia Giulia, sul successo di
questo sono nati i parchi di Trieste, Sella Nevea e Sappada, ricalcando quello che è un successo
mondiale di queste attrazioni nella natura. 
Il parco denominato “Dolomiti Adventure Park” si compone di oltre 70 piazzole raggruppate in 8
percorsi  adatti  a  tutte  le  età:  dal  percorso  baby,  destinato  ai  bambini  di  2  anni,  ai  percorsi
impegnativi  per ragazzi ed adulti.  Il  parco comprende un’esclusiva attrazione per i  veri  amanti
dell'adrenalina, un salto nel vuoto da 15 metri (denominato Powerfan), un campo da MiniGolf ed
un’area Pic Nic.

L’attrazione  principale  consiste  nei  percorsi  che  si  sviluppano  su  varie  altezze  tra  gli  alberi.
Piazzole, funi e sistemi sospesi vengono percorsi in piena sicurezza utilizzando dei dispositivi di
protezione individuale forniti dal gestore del parco. Il tutto viene svolto sotto gli occhi vigili dei
gestori che seguono scrupolosamente la sicurezza degli utenti nel parco impartendo istruzioni di
utilizzo. mL’area del parco si sviluppa su una superficie di circa 10 mila metri quadrati in un luogo
ideale per il raggiungimento dello stesso da parte di pullman ed auto grazie al grande parcheggio
adiacente. Nelle vicinanze del parco scorre inoltre il Fiume Tagliamento che nei mesi estivi diventa
un’integrazione ludica per gli ospiti del parco.

A seguito degli eventi atmosferici del  29 ottobre 2018, purtroppo, un grande numero di alberi è
stato abbattuto dalla forza del vento danneggiando gravemente il Parco. (Foto)

A seguito di vari sopralluoghi sull’area colpita sono state effettuate le seguenti considerazioni:

Degli otto percorsi esistenti solo due sono rimasti in piedi, il resto è andato completamente distrutto.
La zona reception, composta da due fabbricati in legno, è invece rimasta intatta.
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