
 

Nuovo campanile a Flambro  

Talmassons - Ieri, in occasione delle cresime, è stata inaugurata la restaurata torre della pieve di Santa 
Maria Annunziata  

 

In occasione della celebrazione delle cresime è stato inaugurato ieri  nella frazione di Flambro, a 
Talmassons, il campanile della pieve di Santa Maria Annunziata, ristrutturato grazie a un finanziamento 
regionale di 290.000 euro. All'odierna cerimonia sono intervenuti l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai 
Lavori pubblici Riccardo Riccardi, l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, il sindaco di 
Talmassons Piero Mauro Zanin e l'assessore provinciale alla Programmazione Mario Virgili . 

Viene restituito alla comunità locale di Flambro uno dei suoi simboli, è stato coralmente sottolineato, una 
delle "pietre vive" attorno alle quali una comunità si riconosce, per recuperare e valorizzare le proprie 
tradizioni e il proprio tessuto sociale, ha osservato l'assessore Riccardi. E' infatti forte il legame della 
cittadinanza di Flambro con la terra, la tradizione, la lingua, ha indicato il primo cittadino di Talmassons, una 
comunità attenta a simboli e valori. Riccardi e l'arcivescovo Mazzocato hanno, quindi, voluto ricordare come 
la "forza" del Friuli sia rappresentata dalle tante piccole e medie realtà del territorio: un patrimonio di valori 
e di "radici" che la Regione continua a sostenere, ha affermato Riccardi portando il saluto del presidente del 
Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo, contribuendo con le proprie risorse finanziarie, anche recentemente, alla 
riqualificazione e alla ristrutturazione di parrocchie, oratori, chiese, luoghi di incontro. 

"Un impegno che proseguirà - ha ribadito l'assessore Riccardi - a favore di simboli che sono 'sentinelle' vigili 
del nostro Friuli". I lavori di ristrutturazione, iniziati lo scorso gennaio, erano stati considerati assolutamente 
necessari sia in considerazione della vetustà del campanile, costruito a cavallo tra fine '800 e inizio del secolo 
passato, sia del progressivo indebolimento della struttura a seguito delle scosse telluriche del maggio 1976. 
Numerosi i lavori di restauro eseguiti (da un'impresa di Tavagnacco), tra cui la riqualificazione della cuspide, 
la sistemazione della cella campanaria e la pulizia complessiva della torre campanaria, con alcuni specifici 
interventi di trattamento protettivo. 
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