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AGGIORNATO ALLE 09:56 - 15 LUGLIO

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Udine Cronaca»

Comune e marciatori Ana premiati per il progetto di turismo e gemellaggio

G. Z.
����25 GIUGNO 2020

«L’amministrazione – spiega Bidoli – ha partecipato per la prima volta al bando Aiccre Fvg

classificandosi al settimo posto, con un punteggio pari a 59 su 80, vincendo un premo di 4 mila

SPILIMBERGO

Il Comune di Spilimbergo è risultato tra i primi dieci in Regione per iniziative di gemellaggio

promosso dal Premio Aiccre, l’Associazione per il consiglio dei comuni, delle province e regioni

d’Europa. A darne notizia è l’assessore comunale al Turismo Anna Bidoli, chiarendo che in

particolare è stato premiato l’impegno per rilanciare il gemellaggio con la carinziana Sachsenburg,

grazie a un progetto turistico promozionale che vede in cabina di regina Comune di Spilimbergo e

il gruppo marciatori Ana della sezione locale.
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euro per un progetto turistico di promozione della Città e delle sue eccellenze locali, nonché

sociale e di tradizione». L’assessore Bidoli esprime soddisfazione per il riconoscimento e fa sapere

che «si tratta di un’iniziativa di gemellaggio in essere già da moltissimi anni con gli amici austriaci.

Una sintonia che lega le due città gemellate, valori reciproci di amicizia e promozione delle tipicità

e delle tradizioni locali. Le attività promosse dall’amministrazione comunale di Spilimbergo e

realizzate in collaborazione con i marciatori Ana, che da anni contribuiscono fattivamente a

mantenerlo attivo – prosegue – prenderanno avvio a fine estate. Il progetto proseguirà

successivamente con una serie di attività e incontri con la città gemellata di Sachensburg,

compatibilmente con l’emergenza sanitaria in essere».

Verranno organizzate delle attività di promozione turistica, anche su supporti web, attività sociali

e le tradizionali visite durante l’anno a cui si affiancheranno ulteriori attività di promozione che

andremo a definire nei prossimi mesi. Oggi alle 18 la cerimonia di consegna del premio nella sala

consiliare del comune di Basiliano. —

g. z.
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