
 

        

ALLA FESTA DELL’ARIA SI AGGIUNGONO I FLYING DONKEY 
Manifestazione confermata a Ferragosto, grazie anche al supporto del Cnsas. 
 

Confermata per il giorno di Ferragosto la Festa dell’Aria, con l’aggiunta a sorpresa di una 
partecipazione: la pattuglia Flying Donkey.  
 
Il meteo promette un tempo buono e piuttosto stabile. Tutto dovrebbe procedere come 
da programma, per la 3^ Festa dell’aria, il giorno di Ferragosto, mercoledì prossimo, 
dalle 15 alle 19. A quanto già annunciato, si aggiunge anche il ritorno dei Flying Donkey, 
gli asini volanti, che già lo scorso anno con le loro mirabolanti esibizioni avevano tenuto 
con gli occhi in aria 5.000 spettatori sulle rive del lago di Santa Croce.  
 
“Ci siamo posti qualche dubbio circa la realizzabilità della manifestazione, visto che il 
Soccorso Alpino è parte integrante della Festa con il suo supporto a terra, ma ogni 
incertezza è stata fugata dai volontari stessi, pronti a rimboccarsi le maniche” 
commenta Ennio Soccal, presidente del Comitato Alpago “2 Ruote & solidarietà” .  
 
La manifestazione, creata dal Comitato e dal Comune di Farra e dedicata a Dario De 
Felip - il pilota alpagoto del Suem 118 scomparso nell’incidente di Rio Gere, nell’agosto 
del 2009 -, infatti, quest’anno di trova di fronte ad un nuovo lutto che ha colpito proprio 
il territorio dell’Alpago con la scomparsa dei tre ragazzi del Soccorso Alpino sul monte 
Cridola.  
 
Mercoledì 15 agosto è consigliabile recarsi a Santa Croce con congruo anticipo, dato che 
è prevista una cospicua affluenza di pubblico. Per garantire la sicurezza si ricorda 
che, tra le 7 e le 22, sarà chiusa al transito veicolare e pedonale la strada di accesso al 
lago e la riva della spiaggia a Farra capoluogo e tra le 9 e le 22 ci sarà divieto di 
balneazione e navigazione sul lago di Santa Croce. 
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