
 

Centro estivo per i bambini a Talmassons 
Nella scuola primaria Valussi riapre 'Estate ragazzi', a partire dal 29 giugno 
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Riparte l'avventura del centro estivo "Estate Ragazzi" di Talmassons. Il centro sarà aperto dal 29 
giugno al 24 luglio ogni mattina nella scuola primaria P. Valussi di Talmassons. La squadra, 
capitanata dal referente Emanuele Bazzo, sarà composta dagli educatori e da oltre 60 animatori, 
ragazzi e ragazze del Gruppo giovani del Comune di Talmassons, che hanno seguito i corsi di 
formazione e che da alcuni mesi stanno organizzando le attività da proporre ai bambini. Il centro 
propone giochi, sport, laboratori manuali, in collaborazione con le associazioni del territorio e 
attività dedicate in particolare ai ragazzi delle medie, in sinergia con gli altri centri estivi del 
territorio del medio Friuli.  
Al fine di ottimizzare le risorse e migliorare il servizio offerto, da quest'anno l'attività rientra 
ufficialmente nella delega dei servizi socio-assistenziali sottoscritta con l'Asp Daniele Moro di 
Codroipo. Questo ha permesso di uniformare tariffe e attività su tutto il territorio del Medio Friuli. I 
costi del servizio sono coperti tramite le rette a carico delle famiglie, il contributo comunale e i 
fondi dell'Asp Moro.  
Visto il grande successo delle scorse edizioni, il Comune di Talmassons ha deciso di incrementare 
la propria compartecipazione ai costi, aumentando il proprio contributo del 35% rispetto agli anni 
scorsi e portandolo a circa 5mila e 400 euro, per non gravare sulla retta a carico delle famiglie, che 
per quest'anno sarà di 24 euro alla settimana, comprese pre-accoglienza, post-accoglienza e gite. 
“Visto il gran numero di ragazzi e associazioni che hanno deciso di dedicare il loro tempo alla 
realizzazione delle attività del centro estivo, -hanno detto il sindaco Piero Mauro Zanin e 
l’assessore all’istruzione Chiara Parava- anche il Comune ha voluto dare il proprio concreto 
contributo, in modo da calmierare le rette e garantire una partecipazione quanto più ampia”. 

 


