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TA L M A S S O N S . La pista

u É stata vinta dall’associazione
sportiva dilettantistica Gpm “Ek
Paidon” di San Pietro al Natiso-
ne la gara per l’affidamento
dell’area dedicata alla pratica
sportiva del motocross, di pro-
prietà del Comune di Talmas-
sons. Si tratta di una ex-cava sul-
la Napoleonica di circa 34 mila
metri quadrati, recuperata negli
anni scorsi con un contributo
della Provincia di Udine.
La gestione, per i prossimi nove
anni, è stata aggiudicata per un
importo pari a 49.600 euro al
netto dell'Iva, e prevede una se-
rie di impegni per l'associazione
quali il presidio dell'area per evi-
tare l'abbandono di rifiuti, lo
sfalcio dell'erba e la potatura de-
gli alberi, la manutenzione ordi-
naria e straordinaria, la possibi-
lità per il Comune o per le as-

TA L M A S S O N S . L’opera realizzata con fondi erogati dalla Provincia

Motocross, affidata la gestione
EK PAIDON AVRÀ IL COMPITO DI CURARE LA PISTA SPORTIVA

sociazioni locali di svolgere at-
tività proprie in determinate
giornate concordate con il gesto-
re (comprese giornate dedicate
alla guida sicura).
L'amministrazione comunale
guidata dal sindaco Piero Mauro
Zanin, con questo affidamento,
intende mettere a disposizione di
ragazzi, giovani e adulti un im-
pianto per avvicinarli a uno sport

inteso come fattore di benessere
che contribuisce a elevare la
qualità della vita. «Continua
l’attività dell'amministrazione
comunale per ampliare l'offerta
sportiva a disposizione dei nostri
cittadini - dichiara l'assessore al-
lo Sport, Fabrizio Pitton - infatti
dopo il karate e la ginnastica, è la
volta del motocross, che si af-
fianca agli sport tradizionali co-
me il calcio, il volley e il ten-
nis».
Un affidamento che farà dimi-
nuire le spese a carico del Co-
mune, come mette in evidenza
Zanin: «Oltre a dotare il territo-
rio comunale di un ulteriore im-
pianto sportivo ,sgraveremo dal
bilancio le spese di manutenzio-
ne del sito».
Talmassons quindi allarga l’o f-
ferta sportiva del territorio.
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