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FLAMBRO. Il mulino

TA L M A S S O N S . Operazione da 230 mila euro con il Por Fesr

Mulino Braida, via ai lavori
OPERE REALIZZATI CON I FONDI DELLA REGIONE E DELLA UE

IL SINDACO: SODDISFAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE

u Sono cominciati in questi giorni
i lavori di completamento delle
opere e degli allestimenti espositi-
vi del Mulino Braida a Flambro, in
Comune di Talmassons.
L'intervento, del valore di 230 mila
euro, è stato finanziato dalla Re-
gione e rientra nel programma Por
Fesr 2007-2013, con lo scopo di
valorizzare il patrimonio naturale
e culturale con interventi ad alto
potenziale di sviluppo del turismo
sostenibile.
L'operazione ricade nel biotopo di
Flambro ed è funzionale al piano di
valorizzazione delle risorgive fi-
nanziato dalla Ue attraverso il pro-
getto Life, giudicato uno tra gli otto
migliori d'Europa. «L'intervento -
ha dichiarato l'assessore ai lavori
pubblici Pedna - rientra tra gli im-
pegni previsti dalla convenzione

tra la Regione, il Comune di Tal-
massone e l'Ente tutela pesca sot-
toscritta nel settembre 2011 e volta
alla ristrutturazione ecocompati-
bile dell'impianto ittiogenico, al
completamento del Mulino Braida
e alla futura gestione dello stesso,
convenzione voluta con decisione
dall'amministrazione Zanin».

Il definitivo recupero del comples-
so del mulino rappresenta un sim-
bolo della “cultura materiale dei
luoghi" fortemente sostenuta dai
consiglieri comunali di Flambro,
Pitton, Del Zotto, Ponte e Cinello,
e apprezzata dai consiglieri di mi-
noranza Annamaria e Cristian To-
neatto.
«Sarà motivo di grande soddisfa-
zione - ha affermato il sindaco, Pie-
ro Mauro Zanin - vedere il Mulino
Braida completamente ristruttura-
to con la sua ruota funzionante; era
un impegno che avevamo assunto
con la nostra comunità, che atten-
deva questa soluzione da almeno
due decenni».
I lavori appaltati dalla Regione e
progettati dall'architetto Rollo sa-
ranno eseguiti dall'impresa Di Bet-
ta di Nimis.
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