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Comunicato stampa 
  

Apertura pista di ghiaccio ai giardini di via Cortivacci e iniziative natalizie 

 
Morbegno, 22 novembre 2018 - Dicembre è alle porte e la città di Morbegno si sta 
preparando per accogliere questo mese ricco di festività. 

Si inizierà sabato 24 novembre alle ore 15.00 con l’apertura della pista di ghiaccio di 
Via Cortivacci, iniziativa realizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione 
con la ditta Giuseppe Della Rodolfa. 

L’impianto sarà in funzione fino ai primi giorni di febbraio 2019 nei seguenti orari di 
apertura: 

giorni feriali: 14:00 – 20:00 

venerdì 14:00 – 18:30 e 21:00 – 23:00 ·  

sabato e domenica: 10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00 e 21:00 – 23:00  

dal 22 dicembre al 6 gennaio 2019:  

tutti i giorni 10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00 e 21:00 – 23:00  

Le tariffe di ingresso sono indicate di seguito:  

minori 10 anni con noleggio pattini: € 5,00 

maggiori 10 anni con noleggio pattini :  € 7,00 

minore 10 anni senza noleggio: € 4,50 

maggiore 10 anni senza noleggio :  € 6,50 

Sono previste tariffe agevolate per le scuole di tutti i generi e gradi ed è inoltre prevista 
la possibilità di abbonamento sia per adulti che per bambini. 
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Nei medesimi giorni verrà posizionato in piazza Mattei il tradizionale albero di Natale, 
la cui accensione è prevista il primo dicembre con la manifestazione “Accendiamo 
l’albero”. L’evento, realizzato con Unione del Commercio mandamentale, Proloco 
Morbegno e Amministrazione comunale, inizierà alle 16.30 con la merenda e la 
distribuzione di regali per i più piccoli, per poi proseguire con l’effettiva accensione 
dell’albero natalizio. 

“Anche quest’anno proponiamo tante iniziative dedicate al periodo natalizio, molto 
attese da grandi e piccini. Abbiamo instaurato un positivo tavolo di lavoro con tutti i 
soggetti e rappresentanti di categoria che promuovono iniziative sulla Città, non solo 
nel periodo natalizio, ma anche durante il resto dell’anno. In questo modo è stato 
possibile organizzare gli eventi con una visione completa evitando spiacevoli 
sovrapposizioni e disguidi” – afferma l'Assessore Annalisa Perlini. 

“Ringrazio la Ditta Della Rodolfa che, come sempre, garantisce con competenza e 
professionalità la gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio, che ormai rientra 
nella tradizione natalizia di Morbegno. Ringrazio l’Unione commercio, la ProLoco e 
i due Consorzi per la disponibilità e l’impegno che sempre dimostrano per la nostra 
Città”. 

L'Assessore continua evidenziando che “Per l'installazione dell'abete natalizio il 
Comune di Morbegno rivolge un sentito ringraziamento al Consorzio Turistico di 
Morbegno che ha curato le varie fasi di gestione di un'attività particolarmente 
complessa, alla ditta Emanuele Sansi di Cosio Valtellino che si è occupata del taglio 
dell'abete e all'impresa Rigamonti S.p.a. di Sondrio che ne ha curato il trasporto e il 
posizionamento. Da non dimenticare l'apporto degli uffici e del personale comunale 
che con impegno si sono messi a disposizione per la buona riuscita delle operazioni”. 
 
 


