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AperturaBuone feste e felice anno nuovo.

di MATTEO FEMIA

CORMONS «La Festa del-
lo sport sarà spostata da
gennaio a maggio, quando
organizzeremo in collabora-
zione con la parrocchia al
Centro Pastorale Trevisan

una vera e
propria gior-
nata di diver-
timento, ami-
cizia e pre-
miazione de-
gli atleti più
meritevoli».
È questa la
novità princi-
pale che ri-
guarderà il
2011 sul fron-
te sportivo, e
ad annunciar-
la è l’assesso-
re Giorgio
Cattarin, che
approfitta an-
che per stila-
re un bilan-
cio del 2010
appena tra-
scorso dei sui

referati: agricoltura, sport,
commercio e turismo.

Assessore Cattarin, nel
settore dell’agricoltura l’an-
no appena finito da cosa è
stato caratterizzato? Da una
Festa dell’uva migliore mai
organizzata prima, sia come
numero di presenze sia co-
me partecipazione della cit-
tà sotto tutti i punti di vista.
È stata un’idea vincente
quella di coinvolgere l’inte-

ra Cormons, e la dimostra-
zione arriva dal fatto che so-
no state tante le associazio-
ni che ci hanno dato una ma-
no a organizzarla. Ma è sta-
to anche l’anno del traguar-
do dei mille maiali macella-
ti nella nostra struttura e
l’anno della promozione
enoturistica di Cormons a
Vienna, grazie al lavoro di
Società Cormonese Austria
ed Enoteca, con serate che
hanno richiamato anche
500 persone. A proposito di
Enoteca, poi, voglio eviden-
ziare come l’uscita del Co-
mune dall’organigramma so-
cietario non cambierà nulla
nei fatti: continueremo ad
appoggiarla sempre in mo-
do totale.

Tante luci dunque, ma an-
che qualche ombra: l’addio
all’Università.

Stiamo lavorando affin-
ché si tratti solamente di un
”arrivederci”. La speranza
di riportare Enologia e Viti-
coltura a Cormons c’è anco-
ra infatti, e cercheremo di
convincere la Camera di
commercio ad appoggiarci
in questa battaglia. Se così
non dovesse essere, studie-
remo qualche soluzione al-
ternativa: l’ex sede dell’Uni-
versità non può diventare
una cattedrale nel deserto.

Passando ad un altro dei
suoi assessorati, qual è sta-
to invece il fiore all’occhiel-
lo del 2010 sportivo?

Direi il successo che ha
avuto la prima edizione di
”Goal a grappoli”: una mani-

festazione completamente
nuova che ha portato il no-
me di Cormons su emittenti
nazionali e pagine della
Gazzetta dello Sport grazie
ad una sinergia mai vista
prima tra tutti i settori, agri-
colo, commerciale e impren-
ditoriale. Ma voglio ricorda-
re anche altre iniziative:
dal 30˚ anniversario del tor-
neo estivo di calcio Marino
Bigot, che ha confermato co-
me il ricreatorio sia un cen-
tro di aggregazione fonda-
mentale a tutti i livelli, a
”Educare con lo sport”, una
ricerca che ci ha visto coin-
volti assieme ai Comuni di
Savogna e Monfalcone per
delineare le caratteristiche
di chi fa sport e come lo fa,
e i cui risultati saranno pre-
sto disponibili. Non vanno
infine dimenticate le ottime
stagioni che hanno vissuto
tutte le squadre sportive
cormonesi.

Il 2010 lascerà invece in
dote al 2011 i 50mila euro di
finanziamento messi a di-
sposizione da Turismo Fvg
per il progetto Antica Con-
tea.

Finalmente, grazie anche
alle pressioni di Gorizia, Co-
mune capofila, la Regione
ci ha accordato questa som-
ma che sarà messa utilizza-
ta inizialmente per creare
una struttura di supporto e
un sito internet, per divulga-
re materiale informativo su
tre comunità che hanno tan-
te caratteristiche simili: tre
castelli, tre teatri, storia ed
enogastronomia simile. Rea-
lizzeremo una borsa-simbo-
lo in cui ci sarà una botti-
glia di vino a rappresentare
Cormons, una forma di cioc-
colata per Gradisca e del
miele che ricorderà Gori-
zia. Voglio inoltre ricordare
che in ambito turistico Cor-
mons è cresciuta: sono arri-
vati più visitatori, grazie an-
che all’instancabile lavoro
di Pro Loco e associazioni
come la Fulcherio Ungrispa-
ch.
Il commercio cormonese è
uscito dalla crisi?
Ci sono negozi che sono sem-
pre pieni, perché hanno sa-
puto attrarre clientela e pro-
pongono qualità e umanità.
Stiamo facendo tutto il pos-
sibile per animare di pedo-
ni il centro, ed il nuovo pia-
no del traffico va proprio in
questa direzione. I commer-
cianti cormonesi operano
spesso in sinergia e sono
tante le iniziative che sono
state messe in atto per rivi-
talizzare la città. A questo
proposito ringrazio Prote-
zione Civile, Misericordia,
Nonni Vigile, sempre sensi-
bili a darci una mano in oc-
casione di grandi eventi.
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TRA LE NOVITÀ DEL 2011 LO SPOSTAMENTO DELLA FESTA DELLO SPORT DA GENNAIO A MAGGIO

«Punto a riportare Enologia a Cormons»
L’assessore Cattarin: è una battaglia che non considero persa. La crescita del turismo

La festa dell’Uva fiore all’occhiello delle manifestazioni cormonesi

L’assessore Cattarin
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