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Il maltempo dà una tregua promossa la Viarte-bis 
  

Cormòns: numerosi i visitatori che ieri hanno preso  parte alla manifestazione 
Interesse da fuori regione. Tutela dell’ambiente il  tema dell’edizione 2014 
  

  

  

  

 

CORMÒNS Promossa la Viarte-bis, nonostante il maltempo. Traccia un bilancio positivo della 

manifestazione la presidente dell’associazione Amis da mont Quarine, Elena Gasparin e per il 2014 

annuncia un’edizione ancora di più all’insegna della tutela dell’ambiente, dopo l’esperienza positiva di 

quest’anno. «Tutti sono rimasti molto contenti – sottolinea Gasparin – cortili e animatori. Rispetto a 

domenica scorsa c’era molta più gente, anche in via Dante al mercatino degli hobbysti, anche se 

ovviamente l’affluenza è stata minore a causa delle previsioni meterologiche scoraggianti». La fama 

della Viarte ha varcato da molto tempo i confini del centro collinare. «La scorsa domenica – racconta 

Elena Gasparin – mi hanno chiamato diversi turisti austriaci, aficionados della Festa, per chiedermi se 

l’avremmo proposta ugualmente nonostante il tempo e oggi invece (ieri per chi legge, ndr) ho ricevuto 

telefonate da persone di Milano che chiedevano informazioni sulla festa. La Viarte, insomma, attira 

sempre più persone provenienti da altre regioni o paesi e si sta facendo conoscere. È un risultato che 

ci dà grande soddisfazione. Spero che la partecipazione da parte delle associazioni e dei cortili privati 

alla Viarte, fondamentale per la riuscita della festa, continui così». Per la prima volta la Viarte ha 

aderito al circuito “Sagre virtuose” di Legambiente. E anche su questo fronte si registrano consensi. 

«Per i cortili – spiega Gasparin – gettare i piatti e le posate biodegradabili nell’umido è molto comodo. 

A mio avviso possiamo migliorare su questi aspetti ambientalisti: potrebbero rappresentare la chiave di 

volta della Fieste da Viarte. Bisognerà pensare a nuove idee per sensibilizzare i visitatori alla tutela 

dell’ambiente». Un ringraziamento particolare va, dunque, ai cortili (Caciottoli, Samer Drius, Brandolin-

Zorzut, case Brandolin, Ronc dai Capucins, Casa Paradis, casa dei Pini di Eraldo Sgubin, Cantina Due 

del monte) e alle associazioni (Rozaleo, Biomio, Gruppo missionario cormonese, Coop consumatori 

nordest, l’associazione dei genitori della scuola in lingua slovena di Brazzano, Alba minibasket, èQua, 

Moviment dal Moment, Ks Medana, Tè o Caffè, Cormovida, Ungrispach). Auspicando nel bel tempo 

per il prossimo anno, l’associazione Amis da mont Quarine dà a tutti appuntamento, intanto, venerdì 31 

maggio, in Enoteca. Alle 11 si terrà l’estrazione dei premio della lotteria. Settantuno i ticket vincenti, in 

palio ricchi premi enogastronomici, fra i quali un prosciutto crudo D’Osvaldo di nove chilogrammi e 

buoni cena per due persone in ristoranti e agriturismi di Cormons. Ilaria Purassanta ©RIPRODUZIONE 

RISERVATA 

 


