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Spilimbergo e Sachsenburg, premiato il
gemellaggio
Il progetto è uno degli otto che hanno vinto il bando promosso da
Aiccre Fvg

08 novembre 2021

Rafforzare le relazioni con la cittadina austriaca di Sachsenburg e le sue istituzioni, puntando in particolar modo
ai più giovani. E’ questo lo spirito del progetto lanciato dall’amministrazione di Spilimbergo e premiato da Aiccre,
l’associazione delle Regioni e dei Comuni d’Europa.

Il gemellaggio tra la cittadina del mosaico e la realtà cariniziana alle porte di Spittal an der Drau è tra gli otto
progetti che hanno vinto un bando di Aiccre, specializzata proprio nel rilancio dei rapporti intercomunitari e nella
formazione europea di amministratori e funzionari.
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Grazie a questa opportunità, il bilancio del sindaco Enrico Sarcinelli riceverà più di 3 mila euro sui 4 mila di spesa
complessiva preventivati. Sarcinelli intende coinvolgere le scuole e le associazioni nell’ottica di creare progetti
culturali, sportivi e economici.

Soddisfazione per l’esito del bando è stata espressa dal presidente di Aiccre Franco Brussa. “Contavamo molto
sulla partecipazione al concorso di una realtà come quella di Spilimbergo che, con la sua storia e la cultura del
mosaico, è famosa in tutto il mondo e può dare un’impronta unica ai gemellaggi nel segno dell’Europa dei
popoli”, ha commentato al proposito Brussa.

Già per la prossima primavera, covid permettendo, sono in agenda degli incontri tra le due delegazioni, con una
visita a Sachsenburg ricambiata poi in Friuli dai residenti della Bassa Austria.
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Monfalcone, al liceo Buonarroti scatta la didattica a distanza

Lezioni in presenza sospese nella giornata di mercoledì 10 in seguito ai diversi casi di positività
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Inaugura la prima filiale Fvg di PerMicro

Mercoledì 10 il taglio del nastro nella sede di Confartigianato-Imprese Udine in via del Pozzo 8
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L'e-commerce negli scambi con l’estero

Da giovedì 11 novembre il percorso formativo online in due lezioni dei Commercialisti delle Tre Venezie
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L'Unione Nuoto Friuli si aggiudica la gestione della piscina di Cividale

Prevista entro i primi mesi del 2022 la riapertura dell’impianto natatorio comunale
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Giro d'Italia, svelata la Marano - Castelmonte

Anche nel 2022, la carovana rosa passerà sulle strade friulane, teatro della 19esima tappa
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'Lo Sport abbatte i muri'

Se ne parlerà giovedì 11 in sala Ajace a Udine con la sezione della Associazione delle Stelle al Merito
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Contatto con un positivo, chiudono i Musei di Borgo Castello

La struttura goriziana comunica lo stop per qualche giorno per procedere alla completa sanificazione

(/articolo/cultura/contatto-con-un-positivo-chiudono-i-musei-di-borgo-castello-/6/254842)

 Commenta  (/articolo/cultura/contatto-con-un-positivo-chiudono-i-musei-di-borgo-

castello-/6/254842#comments)



 (https://www.ilfriuli.it)

Il presente sito web utilizza cookies di sessione e di terze parti. Proseguendo nella navigazione sul nostro sito presta il consenso all'uso dei cookies.

Maggiori informazioni (/privacy.aspx#cookie) OK

https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/contatto-con-un-positivo-chiudono-i-musei-di-borgo-castello-/6/254842
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/contatto-con-un-positivo-chiudono-i-musei-di-borgo-castello-/6/254842#comments
https://www.ilfriuli.it/
https://www.ilfriuli.it/privacy.aspx#cookie


09/11/21, 14:51 Spilimbergo e Sachsenburg, premiato il gemellaggio | Il Friuli

https://www.ilfriuli.it/articolo/politica/spilimbergo-e-sachsenburg-premiato-il-gemellaggio/3/254721 10/16

Dedica, due ruote tra storia, costume e passioni

Il nuovo ciclo d'incontri a Pordenone si apre venerdì 12 con Marco Pastonesi
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Zeropixel, a Gorizia inaugura 'Eccomi, sono Ejabbabbaje'

Giovedì 11, alla Galleria Prologo, apre al pubblico la personale di Nicole Santin
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Il Friuli in edicola, venerdì 5 novembre 2021

Quanto ci ha cambiato la pandemia e l’isolamento sociale? Ecco la storia di Luciano
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Business di ottobre, insieme tutto è possibile

In copertina Marco Riboli alla guida di una delle più importanti cooperative di servizi del Fvg
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GREEN

Dialoghi sul Green Challenge, al via R-Evolution

Dopo Glasgow, da venerdì 19 a domenica 21 novembre, tre giorni di incontri ed eventi
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I film in programma nelle sale del Friuli Venezia Giulia

Le proposte cinematografiche della settimana
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