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Hai cercato nel testo la parola talmassons

2014-08-31, 

OPERE PUBBLICHE, L’OPPOSIZIONE BOCCIA IL PIANO

TALMASSONS «Non basta che il sindaco Zanin, a conferma delle sue scelte programmatiche, sottolinei che l’attuale 

amministrazione ha avuto un consenso molto ampio, è invece necessario riflettere ancora sulla realizzazione di opere 

il cui costo, pur non pesando direttamente sui concittadini, rappresenta sempre una spesa pubblica, per non parlare 

dei futuri costi di manutenzione». Esordisce così l’opposizione, che in consiglio ha votato contro il programma triennale 

dei lavori . «Il nostro voto – spiega Graziano Zanello – è dovuto ai 1.362.500 euro per ristrutturare l’ex municipio da 

adibire a biblioteca o centro culturale. Con l’accorpamento delle scuole si libererà infatti l’edificio della primaria, così 

spazioso da poter ospitare biblioteca, sale a uso civico e all’esterno un parco giochi. Perché accantonare l’edificio della 

primaria, vicino a tutte le scuole del Comune, e perché non pensare un parco giochi in uno spazio visibile a tutti, 

un’ulteriore opportunità di aggregazione, attiguo a un luogo di cultura qual è una biblioteca? Non viene messa in 

discussione la scelta di ristrutturare l’ex municipio e recuperare il centro storico, ma sarebbe stato più razionale 

sfruttare un edificio così grande per anziani, persone sole o disabili». La contrarietà dell’opposizione è legata anche 

«allo stanziamento di 350 mila euro per ristrutturare l’ex cinema di Flambro per adibirlo a sala polifunzionale o Centro 

culturale teatrale per l’infanzia: una volta spostata la biblioteca – osserva Zanello –, il “cubo” tornerebbe alla sua 

funzione originaria di sala polifunzionale. Ha senso avere due sale contigue?». (p.b.)
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