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TALMASSON. Tanti i beneficiari per attuare interventi legati alle attività sportive ma non solo

Pioggia di contributi alle associazioni
33 MILA EURO CHE SARANNO DISTRIBUITI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PITTON: NONOSTANTE LA CRISI ABBIAMO VOLUTO CONFERMARE IL SOSTEGNO
u La giunta comunale ha deciso di
distribuire oltre 33 mila euro a una
trentina di associazioni che operano
sul territorio di Talmassons. «Nonostante le difficoltà finanziarie causate dalla crisi economica - ha affermato l’assessore alle Associazioni,
Fabrizio Pitton - abbiamo confermato il nostro sostegno convinto alle realtà volontaristiche del territorio, anche in misura superiore a
quello che hanno garantito comuni
più grandi del nostro, indirizzandoci
principalmente sulle attività rivolte
ai giovani».
Durante l’anno appena trascorso,
sono stati organizzati circa 130
eventi a Talmassons, senza contare
gli appuntamenti sportivi di routine.
«L’impegno finanziario globale
dell’amministrazione comunale a

favore del privato sociale organizzato – ha riferito l’assessore al Bilancio, Roberto Grassi -, oltre ai 33.130
euro del riparto, conta, per il 2012,
anche circa 80 mila euro a sostegno
della scuola dell’infanzia “Capari-
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ni”, 25 mila per
la gestione del
campo sportivo
del capoluogo, e
altri 2 mila euro
circa per attività
varie, per un totale quindi di
circa 140 mila
euro».
I contributi sono
stati concessi alla Società giovanile Cometazzurra (7 mila
euro), all’Asd
Volley Talmassons (4 mila e 500 euro), all’Asd Flumignano (5 mila euro), all’Asd Polispostiva Flambro (4
mila euro), all’Asd Talmassons
(1.800 euro), al Tennis club Flumignano (800 euro), agli Amatori cal-
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cio Flumignano e Free dog (350 euro
ciascuno), al Calcio a 5 (250 euro),
alla Fario, alla Spinarole, alla Ciclistica Risorgive, alla Fidc e alla Riserva di caccia (200 euro ciascuno ),
al Gruppo Ana di Talmassons (950
euro), al Gruppo Ana di Flambro
(850 euro), all’associazione Filodrammatica “La Risultive” (900 euro), all’associazione Festinpiazza
(800 euro), all’associazione culturale “La Piste” (400 euro), al Comitato
genitori (680 euro), al circolo culturale “Bini” (600 euro), alla parrocchia di Flumignano (mille euro), alla
parrocchia di Flambro (600 euro),
alla Parrocchia di Sant’Andrat (400
euro), al gruppo corale “La Coral”,
al Gruppo Ana di Sant’Andrat, alla
Parrocchia di Talmassons e all’Acat
Codroipese (200 euro ciascuno),
all’Anpi (100 euro).
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