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A Ronchi, una giornata all'insegna
dell'Europa
Cerimonia Aiccre Fvg per premiare i Comuni che hanno superato le
selezioni del bando gemellaggi e presentare il programma Lab

28 marzo 2022

Due iniziative, un’unica grande festa. Si è conclusa con grande successo di pubblico la cerimonia organizzata da
Aiccre Fvg a Ronchi dei Legionari per illustrare due progetti a cui il sodalizio europeo tiene molto: la giornata ha,
infatti, registrato la premiazione degli otto Comuni che hanno superato le selezioni del bando gemellaggi e la
presentazione del programma Lab lanciato in anteprima in Friuli Venezia Giulia dal Consiglio d’Europa.

“E’ con orgoglio che oggi possiamo annunciare il programma di formazione interattivo Leadership Academy
Programme rivolto agli amministratori locali – ha spiegato il presidente Franco Brussa -.  Come già avvenuto con
l’agenda Eloge sul buon governo, Aiccre e l’istituto di sociologia Isig di Gorizia firmano, primi tra tutti in Italia, un
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accordo di collaborazione con il Consiglio di Strasburgo. Già a giugno saremo operativi con le prime lezioni e le
giornate di didattica dal vivo. Ricordo che la nostra associazione, per legge regionale, è deputata alla formazione
di funzionari e politici e alla logistica delle relazioni internazionali di fratellanza tra i Comuni”.

Ed è proprio parlando dei risultati 2021 del bando gemellaggi che Brussa ha messo in luce “la forte
partecipazione dei nostri paesi ad un’opportunità di crescita che non mette a disposizione solo risorse
economiche bensì pure aiuti logistici e supporto pratico”.

Insieme a Ronchi dei Legionari, sono risultati vincitori i Comuni di Gorizia, Codroipo, Sacile, Spilimbergo,
Tricesimo, San Lorenzo Isontino e Farra d’Isonzo. Alla presenza di decine tra sindaci, assessori e cittadini,
l’associazione delle Regioni e dei Comuni d’Europa ha esposto i dettagli di ogni singola proposta di amicizia tra gli
enti territoriali del Friuli Venezia Giulia e le realtà omologhe della Ue.

“E’ finito il tempo in cui si guardava ai gemellaggi unicamente come un’occasione di ritrovo, senza una reale
valorizzazione dello spirito di fondo di queste iniziative e la promozione dei valori unitari di solidarietà tra i
popoli”, ha concluso il presidente regionale ricordando i Trattati istitutivi dell’Unione, sottoscritti a Roma proprio il
27 marzo 1957.
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Alpinista precipita dal Monte Siera

Intervento di soccorso nel Sappadino. E’ stato un compagno a lanciare l’allarme
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Fincantieri vara la quarta corvetta per il Qatar

Si tratta della Sumaysimah, realizzata nello stabilimento di Muggiano per il Ministero della Difesa
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Frag apre il suo primo showroom a Milano

L’azienda friulana sbarca nel cuore della città meneghina, con uno spazio da oltre 300 metri quadri
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Tara Dragas trascina l'Asu verso la 'final six'

Le farfalle dell'associazione udinese saranno in gara a Torino il 30 aprile e 1 maggio
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Iscrizioni aperte per la Mytho Marathon 2022

Tre le prove in agenda per la seconda edizione, al via domenica 2 ottobre da Sacile
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Handbike, Katia Aere è ripartita a tutta da Salizzole

“La stagione è lunga: iniziare con il piede giusto aiuta a rendere più chiari gli obiettivi”
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Don de Roja sbarca su Internet

Un sito dedicato alle opere del sacerdote friulano, venerdì 1 aprile un concerto in sua memoria
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Giovanni Franko in mostra al Kulturni dom di Gorizia

Giovedì 31 marzo sarà inaugurata l'eposizione antologica dell’artista goriziano
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L'arte del 'Ri_trovarsi'

La mostra d'arte di Alessandra Aita e Francesca Minisini inaugurerà sabato 2 aprile a Udine
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Il Friuli in edicola, venerdì 25 marzo 2022

Gli effetti collaterali - Il conflitto in Ucraina sta producendo conseguenze pesanti in Fvg
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Business di marzo, ghiaccio bollente

In copertina Gianluca Tesolin - Bofrost sta rendendo strutturale la crescita generata dalla pandemia
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Sciopero per il clima: i Fridays For Future chiedono pace e 'giustizia climatica'

Cortei pacifici a Trieste, Udine e Gorizia di giovani studenti, universitari e famiglie
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I film in programma nelle sale del Friuli Venezia Giulia

Le proposte cinematografiche della settimana
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Bollette alle stelle, sei consigli per ridurre gli aumenti

Come tagliare i consumi di luce e gas: pochi accorgimenti per massimizzare il risparmio
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