BUCINE, FESTIVAL DELLE REGIONI
PRESENTATO IN TOSCANA L’AGROALIMENTARE CORMONESE
IL PUNTO IN UNA RIUNIONE CON GLI ASSESSORI CATTARIN e
NARDIN
Recentemente e per il quarto anno consecutivo, il gruppo “Chei dal Tajut”
è stato invitato a Bucine, in provincia di Arezzo, al Festival delle regioni,
per presentare i prodotti tipici del comparto enogastronomico del
Cormonese.
La missione, concordata con l’assessorato all’ agricoltura del Comune , ha
consentito alla delegazione del locale sodalizio - guidata dal presidente
Augusto De Marco - di far conoscere a centinaia d’agrituristi, fra cui molti
stranieri il prosciutto crudo di Cormòns,il salame di San Quirino , il
Formaggio Latteria di Borgnano, il miele ed ovviamente tutta la gamma dei
grandi vini del Collio e dell’ Isonzo.

Ampio spazio è stato dedicato dai “ volontari “ ad approfondire il buon
lavoro portato avanti, oltre che dai singoli “ artigiani del gusto”, dalla Cantina
Produttori , dall’ Enoteca di piazza XXIV Maggio, dai Consorzi , dal Macello
comunale , dal Museo e dalle varie associazioni impegnate in campo
produttivo , culturale e non solo.

Sono stati inoltre distribuiti depliants e materiale illustrativo inerenti
la promozione turistica del Comune di Cormòns , della FESTA DELL’ UVA d’
inizio settembre ed altro ancora .
Davvero una vetrina importante, quella toscana , nel cui ambito la presenza
continuativa e qualificata è molto apprezzata e consente di mantenere attivo
un contatto proficuo funzionale ad importanti interscambi .

Per fare un consuntivo sulla ricaduta che il buon lavoro della
rappresentativa cormonese potrà portare a favore del comparto vitivinicolo
ed enogastronomico del nostro territorio i partecipanti all’ evento, con il
presidente Augusto De Marco, si sono ritrovati “ All’ Osteria della Subida
“ con gli assessori Giorgio Cattarin e Paolo Nardin , cui hanno
confermato la volontà di attuare azioni di beneficenza con il seppur modesto
ricavato.
Cattarin, in particolare, ha rivolto al Gruppo del Tayut e ai collaboratori che
hanno partecipato alla missione in terra toscana a propr ie spese il sincero
apprezzamento dell’ Amministrazione comunale e suo per quanto di buono il
sodalizio da tempo attua a favore della collettività , nel segno di un
encomiabile volontariato cui contribuisce il forte affiatamento di tanti anni
di iniziative comuni .
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