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UOVA PISTA

Da Talmassons a Flambro 
si andrà in bicicletta e a piedi

N

Nella foto: la campagna intorno

a Flambro.

ALMASSONS e Flambro
saranno collegate da
un percorso ciclo-pe-

donale. La giunta comunale
di Talmassons ha infatti ap-
provato il progetto esecutivo.
Soddisfatto il primo cittadi-
no, Piero Mauro Zanin: «Si
tratta di uno degli obiettivi
strategici che facevano parte
del programma di governo
della nostra maggioranza»,
ha dichiarato.

L’intervento avrà un costo
di circa 265 mila euro, finan-
ziati con fondi derivati da a-
vanzo di amministrazione ed
economie, quindi «senza at-
tivare alcun mutuo né pesare
sulle casse comunali per il
futuro» precisa Zanin, ag-
giungendo che «continua l’a-
zione amministrativa che
prevede l’abbassamento del-
l’indebitamento del Comu-
ne». «Da quando ammini-
striamo noi – ha sottolineato

T
il sindaco – tutte le opere rea-
lizzate sono state eseguite
senza accollare alcun debito
ai cittadini di Talmassons. U-
na tendenza poco utilizzata
dalla passata amministrazio-
ne, che ha appesantito il bi-
lancio comunale con una ri-
negoziazione dei mutui de-
stinata ad avere i suoi effetti
più negativi nei prossimi due
anni». 

Il nuovo percorso ciclabile
sarà lungo 1,3 chilometri.
«Quest’opera – ha aggiunto il
sindaco – svolgerà anche un
ruolo sociale ed economico,
in quanto renderà più vicine
le due comunità di Flambro
e Talmassons, agevolando gli
spostamenti con la bicicletta
e a piedi, in un’ottica di mo-
bilità sostenibile». 

Approvato il progetto ese-
cutivo, sarà avviata nei pros-
simi giorni la gara per l’affi-
damento dei lavori che, co-

me ha confermato l’assesso-
re Moreno Pedna, potrebbe-
ro cominciare tra un paio di
mesi. «Per l’inizio del 2012
quindi – ha concluso Pedna –
contiamo di mettere a dispo-
sizione dei cittadini di Tal-
massons il primo tratto di
percorso ciclabile nel nostro
comune».
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