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TALMASSONS - La giunta di Tal-
massons ha suddiviso un contribu-
to di 41.430 euro tra le 32 associa-
zioni che operano sul territorio
comunale. «Risorse – ha precisato
l’assessore ai Rapporti con le asso-
ciazioni, Fabrizio Pitton – recupe-
rate tra le pieghe del bilancio
senza ricorrere all'avanzo di ammi-
nistrazione, facendo solo econo-
mie e risparmi. Siamo soddisfatti
perché siamo riusciti a conferma-
re le stesse cifre degli anni passa-
ti». I contributi, tra gli altri, sono
stati concessi all’Asd Cometazzur-
ra (6mila euro), all’Asd Flumigna-
no (5.300 euro), all’Asd Volley

Talmassons (5 mila euro), all’Asd
Polisportiva Flambro (4.800 euro),
all’Asd Talmassons (4 mila euro),
all’Associazione Festinpiazza
(1.850 euro), All’Asd Tennis Club
di Flumignano (900 euro), all’Asd
Ciclistica Risorgive (800 euro) e al
Gruppo Ana di Flambro (770 eu-
ro). Il Comune ha voluto concede-
re 200 euro ad una nuova associa-
zione culturale nata da poco, La
Piste di Flumignano. Risorse sono
andate all’Afds, alle parrocchie di
Flambro, Flumignano, Talmas-
sons e Sant’Andrat, all’Acat Co-
droipese Medio Friuli onlus, al
Club alcolisti in trattamento n.
170, ai gruppi Ana di Sant’Andrat
e Talmassons, al Cast, al Circolo
culturale Bini, al gruppo corale La
Coral, all’associazione filodram-
matica La Risultive, al Comitato
genitori Talmassons, all’Aps La
Spinarole di Flumignano, al Cda
Amatori calcio Flumignano, al Cal-
cio a 5 Talmassons, alla Federazio-
ne italiana Caccia, a Free Dog e
all’Aps La Fario. «Diventa sempre
più stretto il legame tra comunità,
amministrazione comunale ed as-
sociazioni – ha commentato il sin-
daco di Talmassons, Piero Mauro
Zanin –. Quest'anno molte associa-
zioni si sono affiancate, con il loro
volontariato, al Comune per diver-
se iniziative, facendoci risparmia-
re denaro».

La consulta delle associazioni

Risparmiper confermare i fondi alleassociazioni
ATalmassons assegnati 41.430 euro. Il sindaco: «Legame sempre più stretto, i volontari ci aiutano»
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