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w FLAMBRO

In occasione della celebrazioni
delle cresime, è stato inaugurato
ieri a Flambro, frazione di Tal-
massons, il campanile della pie-
ve di Santa Maria Annunziata, ri-
strutturato grazie ad un finanzia-
mento regionale di 290mila eu-
ro. Alla cerimonia sono interve-
nuti l’assessore regionale alle In-
frastrutture, Riccardo Riccardi,
l’arcivescovo di Udine, Andrea
Bruno Mazzocato, il sindaco di
Talmassons, Piero Mauro Za-
nin, e l’assessore provinciale al-
la Programmazione, Mario Virgi-
li. «Viene restituito alla comuni-
tà locale di Flambro uno dei suoi
simboli», è stato coralmente sot-
tolineato, «una delle pietre vive

attorno alle quali una comunità
si riconosce, per recuperare e va-
lorizzare le proprie tradizioni ed
il proprio tessuto sociale», ha os-
servato Riccardi. «È infatti forte
il legame della cittadinanza di
Flambro con la terra, la tradizio-
ne, la lingua», ha indicato il pri-
mo cittadino di Talmassons,
«una comunità attenta a simboli
e valori». L’esponente dell’ese-
cutivo regionale 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 valo-
ri e di radici che la Regione con-
tinua a sostenere», ha affermato
Riccardi, portando il saluto del
presidente del Fvg, Renzo Ton-

do, «contribuendo con le pro-
prie risorse finanziarie, anche re-
centemente, alla riqualificazio-
ne ed alla ristrutturazione di par-
rocchie, oratori, chiese, luoghi
di incontro. Un impegno che
proseguirà – ha ribadito l’asses-
sore regionale – a favore di sim-

boli che sono “sentinelle” vigili
del nostro Friuli». I lavori di ri-
strutturazione, iniziati lo scorso
gennaio, erano stati considerati
assolutamente necessari in par-
ticolare sia in considerazione
della vetustà del campanile, co-
struito a cavallo tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del seco-
lo passato, sia del progressivo in-
debolimento della struttura a se-
guito delle scosse telluriche del
maggio 1976. Numerosi i lavori
di restauro eseguiti (da un’im-
presa di Tavagnacco), tra cui la
riqualificazione della cuspide, la
sistemazione della cella campa-
naria e la pulizia complessiva
della torre campanaria, con al-
cuni specifici interventi di tratta-
mento protettivo.

Flambro in festa per il campanile
Inaugurata ieri la ristrutturata torre della pieve di Santa Maria Annunziata

Il campanile di Flambro
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