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“Vari Gotti&fritti”
con molte polemiche

F

a ancora discutere la
manifestazione, giunta
alla quarta edizione, di
«Vari Götti & Fritti», degustazione di prodotti tipici, vini e
fritti che si è svolta nello scorso fine settimana. A sollevare
il caso Fabrizio Fornasiero,
presidente di «Varigotti Insieme».
Ha detto fra l’altro: «Quando parliamo di benefici per il
paese intendiamo riferirci a
manifestazioni svolte in modi
e tempi idonei e in grado di
avere anche un ritorno economico e di immagine per il luogo in cui si svolgono. In quest’ottica, una sagra organizzata nei week-end di luglio ed
agosto appare inopportuna.

Nicola Viassolo

Se da un lato i turisti stessi e residenti sono infastiditi dalla
massa enorme di presenze che
in un piccolo borgo significano
caos, mancanza di parcheggi,

code interminabili, dall’altro gli
operatori turistici come bar, ristoranti e bagni marini ne vengono penalizzati. Negativo appare soprattutto la mancanza
del coinvolgimento dei locali».
Gli risponde l’assessore al
turismo, Nicola Viassolo che ha
patrocinato la manifestazione
organizzata dalla società «Oroargento»: «Appaiono completamente pretestuose le polemiche sollevate dal signor Fornasiero. L’evento si è svolto in un
contesto di grande classe con
un’ordinata e significativa affluenza di pubblico che ha potuto apprezzare l’alta qualità dei
prodotti impiegati e le conferenze a tema. Inoltre si è rilevato che la manifestazione non ha

provocato nessun decremento
al tessuto commerciale di Varigotti considerata la grande affluenza nei bar e nei ristoranti
del borgo. “Varigotti e Fritti” è
un evento sul quale l’amministrazione intende puntare con
decisione, valutando altresì
l’opportunità di spostare la manifestazione per il prossimo anno nei giorni feriali. Nel frattempo apprendo con grande interesse la volontà manifestata
da alcuni operatori e cittadini
di Varigotti nel costituirsi in
un’associazione non sentendosi
assolutamente rappresentati
da quella presieduta dal Fornasiero perchè considerata virtuale, elitaria ed estremamente
personalizzata».

