
Sono centinaia gli spettacoli organizzati o sostenuti dall’Amministrazione Comuna-
le in questa prima parte della legislatura e che hanno riguardato la musica, la prosa, il 
teatro, la letteratura, la pittura ed altro ancora.

“Note di Natale”,  “Tavagnacco Jazz estate”, “Cinema Estate”, “Gnot di San Zuan”, “I 
concerti del giovedì”, “Donne creative a Tavagnacco”, “Un tè con l’autore”, “Gente di 

Tavagnacco” sono solo alcune delle rassegne che hanno caratterizzato l’attività culturale 
del Comune.

E’ stata ulteriormente rafforzata la convenzione con la Fondazione Bon che oggi 
garantisce spettacoli di altissima qualità ma anche scuola/formazione e rapporti con 

l’Istituto Comprensivo.

Sono stati rilanciati progetti quali “Archivio di Tavagnacco” e “Cinema di Famiglia”.

E’ stata finalmente inaugurata la nuova sede della biblioteca comunale che in pochi 
mesi ha visto quasi triplicare gli utenti e che ospita presentazioni di libri, convegni, grup-
pi di lettura al femminile e cicli di letture per i più piccoli, anche utilizzando il nuovo 
giardino esterno.

Al fine di valorizzare la storia e la lingua locale, sono stati patrocinate diverse pubbli-
cazioni di scrittori del territorio ed organizzate, anche grazie allo Sportello della Lingua 

Friulana, diverse iniziative tra cui la Settimana della Cultura Friulana, il Congresso della 

società scientifica e tecnologica friulana ed il corso pratico di lingua friulana.

Periodicamente sono state ascoltate le associazioni del territorio sia attraverso incontri 
mirati che mediante l’utilizzo di un sito internet dedicato.

Sono state definite le linee guide per la concessione di contributi economici che negli 
ultimi 3 anni hanno garantito alle associazioni culturali e ricreative del territorio, a sup-
porto di tutte le attività svolte oltre 200 mila euro.

Grazie ad un contributo ministeriale l’Amministrazione ha realizzato, nell’ambito della 
settimana nazionale contro il razzismo, “5T” una serie di iniziative a favore della solida-
rietà e dell’inclusione.

Oltre a svolgere attività in maniera diretta l’Amministrazione ha garantito supporto 
e collaborazione nelle diverse iniziative di UTE, Settetorri per il terzo millennio, CNA, 

Gruppo Cormor, Cavalicco Duemila, gruppo alpini di Branco - Cjantis in Branc -, Tou-
rdion, ANPI, e tanti altri.

www.maiarellisindaco.com
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