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28 novembre 2021 sez.

Il Premio Aiccre va a Gorizia, Ronchi,
San Lorenzo e Farra
la curiositàEmanuela MasseriaSono 4 i Comuni isontini che si sono
aggiudicati i fondi del Premio Aiccre (Associazione italiana per il consiglio dei
Comuni e delle Regioni d'Europa). Il primo posto in assoluto spetta a Gorizia,
mentre Ronchi dei Legionari è al 2°, San Lorenzo Isontino al 7° e Farra
d'Isonzo all'8°. Al bando hanno partecipato 13 Comuni regionali.L'Aiccre ha
pubblicato la graduatoria che condurrà al supporto economico delle iniziative
di gemellaggio promosse dalle municipalità. Il Premio finanzia le spese
sostenute per l'organizzazione di attività di gemellaggio realizzate dai
Comuni del Fvg con Stati membri dell'Ue o inseriti nell'elenco dei Paesi
candidati, nonché attività di partenariato con gli istituti scolastici. Il contributo
massimo per ogni Comune è di 4.000 euro, cifra che può finanziare l'80%
della spesa complessiva di ciascuna iniziativa. Gorizia ha chiesto e ottenuto il
contributo massimo a cui aggiungeranno 1.000 euro per attivare un progetto
che punta alla creazione di sinergie strategiche con Klagenfurt e Lienz. Il
Comune, in collaborazione con Isig, organizzerà "Gemellaggi 2.0: futuri
connessi", un ciclo di 3 incontri seminariali, trilaterali e interattivi, (anche
online) che verrà avviato nell'ottica della Capitale 2025. I seminari
riguarderanno tre tematiche: i nuovi pubblici nelle attività culturali e sportive,
il marketing culturale, con strategie di potenziamento dell'attrattività turistica a
livello europeo ed internazionale e "L'Europa del futuro: opportunità per i
giovani al tempo del Nuovo Bauhaus". Particolare soddisfazione per il
progetto è stata espressa dall'assessore alla Cultura Fabrizio Oreti. «Lo
stiamo dimostrando con i fatti, siamo un'amministrazione attenta nel reperire
tutte le collaborazioni e le fonti di finanziamento a favore della città. Approfitto
per ringraziare Isig, il suo direttore Daniele Del Bianco e il ricercatore
Lorenzo De Sabbata. Abbiamo centrato un altro obiettivo». Anche il
vicesindaco di San Lorenzo Isontino, Flavio Pecorari, sui social ha
commentato positivamente il risultato del suo Comune, annunciando che
l'iniziativa premiata con 2400 euro dall'Aiccre servirà a favorire la ripresa dei
contatti con la comunità di Pottendorf.«L'opportunità potrà fornire lo spunto
per l'organizzazione prossima di un nuovo viaggio di visita agli amici
austriaci, dopo l'assenza degli ultimi anni condizionata dagli eventi
pandemici, ripristinando quella tradizione di incontri a cadenza annuale che
erano in modo formale iniziati con la sigla dei Patti di Amicizia del 1988-1989
nel ricordo indelebile dello spirito di fratellanza generato in occasione del
periodo della profuganza durante la Grande Guerra. L'iniziativa vedrà la
collaborazione dell'associazionismo locale, tra cui la corale Don Nino
Bearzot, Verdesperanza e la neocostituita Aquile del Futuro».©
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