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TALMASSONS. Altri 2.500 euro per laboratori teatrali e progetti educativi

Scuola, 19mila euro dal Comune
fondi recuperati con il 5 per mille
PROVENTI IRPEF DESTINATI NEL 2011 DAI CONCITTADINI
u Sale complessivamente a
19mila euro il contributo alla
scuola da parte del Comune di
Talmassons. É emerso nel corso del tradizionale incontro di
inizio anno scolastico tra il sindaco, Piero Mauro Zanin, l'assessore all'istruzione, Chiara
Paravan, e il nuovo reggente
dell'istituto comprensivo di Lestizza e Talmassons, Gilberto
Della Negra, accompagnato
dalla responsabile amministrativa, Flavia Blasigh. Si è discusso soprattutto della convenzione tra le due istituzioni
che prevede, per l'anno scolastico 2013-2014, un aumento
delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale per gli studenti di Talmassons.

I FONDI. «Quest'anno - ha ricordato il primo cittadino - oltre ai consueti 13mila euro, dei
quali 8mila a copertura delle
spese di gestione e 5mila a sostegno di progetti speciali di
musica e sport per le primarie,
abbiamo destinato ulteriori
2mila e 500 euro per laboratori
teatrali, animazioni e progetti

educativi alle medie». Risorse
recuperate grazie ai proventi
del 5 per mille dell'Irpef che i
cittadini di Talmassons hanno
destinato nel 2011 all'amministrazione comunale. L'assessore Paravan ha confermato il sostegno anche per quest'anno
scolastico al progetto “Merenda”, pensato per sviluppare una
sana e corretta alimentazione
tra i bambini: 4mila euro i fondi
concessi a quest’iniziativa.

I PROGETTI. «Oltre alla conferma della gratuità del servizio
di trasporto - ha detto Paravan -
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quest'anno abbiamo ridotto, per
le scuole primarie, il costo del
buono mensa portandolo da 4,5
euro a 4 euro per venire incontro alle famiglie». A chiusura
dell’incontro, è stato presentato al dirigente Della Negra il
progetto esecutivo relativo all'accorpamento scolastico, appena approvato dalla giunta comunale, finalizzato ad aumentare la qualità dei servizi formativi presenti sul territorio
che prevede un investimento di
quasi 900mila euro e che è
pronto per essere appaltato,
Patto di stabilità permettendo.
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