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COMUNICATO N.6 DEL 12/07/2013 CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSSIONE 

 

 
La COTAS, Cooperativa Operatori Turistici Alto Sagittario, rinnovata nel suo corpo 
sociale e dirigente, composta da oltre sessanta operatori del settore impegnati in 
ricettività, ristorazione e commercio, ha inserito nella propria progettualità annuale la 
realizzazione di attività in sinergia fra i territori nei quali operano i suoi  stessi associati. 
 
Il primo obiettivo che si è voluto raggiungere è stato quello di mettere in comunicazione 
le amministrazioni della Valle del Sagittario, ed il primo risultato ottenuto è stato la 
realizzazione di un unico cartellone delle manifestazioni estive. Un palinsesto che nel suo 
aspetto grafico rispecchia molto le caratteristiche e le bellezze del nostro territorio. 
 
Questo deve essere il nuovo modo di operare per garantire un futuro migliore ai paesi 
della valle, ed è emozionante essere i primi a sperimentare queste nuove forme di 
collaborazioni. Il risultato ottenuto ha sicuramente migliorato la qualità degli eventi ed 
evitato  sovrapposizioni. 
 
Un grazie particolare va alle amministrazioni  dei singoli paesi, che hanno permesso alla 
COTAS di portare avanti uno degli obiettivi prefissati, e al Coordinamento delle 
Associazioni di Volontariato,  elemento fondamentale per la realizzazione del palinsesto 
estivo. Come già avvenuto in altre occasioni, grazie al generoso impegno di molte 
persone, si è  riusciti a dimostrare che, quando la passione e l’impegno prevalgono sulle 
effimere e presunte diversità, emergono le migliori doti di ognuno di noi. 
 
L’ottimo risultato conseguito, quindi, ci conforta e ci induce a perseverare in questa 
proficua collaborazione tra la COTAS, le amministrazioni comunali,  le associazioni locali 
e tutti i cittadini della Valle del Sagittario. 
 
Come ormai è noto da diverso tempo, in un periodo in cui gli Enti locali, ed i comuni in 
particolare, sono costretti a centellinare le proprie risorse finanziarie, diviene 
assolutamente imprescindibile il contributo delle associazioni e dei privati in genere 
nell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche e non solo. 
 
Ci auguriamo che le proposte presentate possano raccogliere il consenso di un pubblico 
ampio oltre il territorio da noi rappresentato. 
 
 
 
                                       Il Presidente C.O.T.A.S. 
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