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LA NUOVA GESTIONE DELL’ ACQUA

A seguito della legge n. 36 del 1994 e della legge regionale n. 13 del 2005 il Comune
è stato obbligato ad affidare la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto,
fognatura e depurazione) ad una società esterna. La scelta è stata concordata con tutti
i Comuni della Comunità Montana del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro e si è
data preferenza alla società Carniacque spa di Tolmezzo. Dal 1 gennaio 2006, pertan-
to, sia l’acquedotto che la fognatura e gli impianti di depurazione sono gestiti diretta-
mente da Carniacque.
Per tutti i problemi relativi a nuovi allacciamenti, subentri, ecc. il Comune di
Montenars fa da tramite con la società e pertanto tutti possono continuare a rivolgersi
in Comune durante gli orari di ufficio (9,00 – 13,00).
Per eventuali urgenze o contatti diretti con Carniacque ci si può rivolgere direttamen-
te al sig. Burelli, responsabile del servizio acquedotti, al n. 329-4623998 (dalle ore
8,00 alle ore 17,00).
Per emergenze durante le ore serali o notturne o festive ci si può rivolgere al
n. 0432-493148 (numero provvisorio in attesa di un numero verde che sarà istituito fra
breve).

IL COMUNE INFORMA

Convegni:

Sabato 17 giugno si farà un convegno in collaborazione con il Centro didattico ambientale “Mulino
Cocconi” che tratterà il tema riguardante la storia e l’utilizzo dei roccoli. Convegno che precederà la
festa “Andar per roccoli”.

Lavori appaltati ed in fase di appalto.

Località Sottocretto:
Parcheggio per una decina di posti macchina. 
Realizzazione dell’impianto di fitodepurazione a completamento della rete fognaria delle frazioni di
Cretto e Sottocretto per complessivi 25.000 €.
Recupero del ponte storico “Longobardo” sul torrente Zimor e parziale sistemazione della vecchia
strada comunale che portava a Sammardenchia, per un importo di 17.000 €.

Progetti gestiti dalla Comunita montana del Gemonese – Canal del Ferro.

Strada forestale antincendio in localita roccolo di Manganel – Sonvilla, in fase di completamento.
Sono in corso i lavori di sitemazione a completamento della strada che scende da Cretto verso
Tarcento.
Lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo il Rio Lezzo in località Lucardi.
Fra breve verrà dato in appaltato la sitemazione e la messa in sicurezza della strada bivio Plazzaris -
Plazzaris.
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Tipologia di rifiuto 2000 2001 2002 2003 2004 2005

rifiuti urbani 152.530 135.570 143.290 133.240 138.340 133.410

rifiuti ingombranti 15.200 13.400 18.710 8.300 11.000 22.300

carta 2.981 6.649 8.124 13.300 30.160 42.120

metallo/legno 9.800 15.200 10.700 18.900 24.300 4.600

imballaggi plastica 163 1.057 1.553 5.100 4.420 5.583

vetro e lattine 10.918 12.157 13.169 12.353 12.881 29.651

altro 57 0 553 518 532 446

TOTALE Kg 191.649 184.033 196.099 191.711 221.633 238.357

RIFIUTI: BISOGNA PRODURNE DI MENO!

Come possiamo vedere dai prospetti che riportiamo,  il costo per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti sta salendo nuovamente, dopo alcuni anni di relativa stabilità o, addirittura, di riduzione. Il
motivo di tale aumento è dovuto a due cause:

- aumento della produzione complessiva di rifiuti, soprattutto negli ultimi 2 anni. Come si
può vedere dal grafico, la produzione complessiva è aumentata dell’8% rispetto al 2004 e 
del 24% rispetto al 2003;

- aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti (costo della discarica che, tendenzialmente 
sarà sempre più alto); nel secondo grafico, si nota, infatti come i costi siano aumentati  del
13% rispetto al 2004 e del 30% rispetto al 2003.

La previsione dei costi per il 2006 è ancora più alta in quanto ci sarà un nuovo appalto e si prevedo-
no aumenti, soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento in discarica.

Da notare anche un aspetto positivo: la produzione di rifiuti urbani indifferenziati è in calo grazie alla
raccolta differenziata che orami è giunta al 33,6%, un buon risultato che va, però migliorato. Ma la
riduzione dovrebbe essere maggiore, soprattutto in considerazione che 96 famiglie si sono impegna-
te ad attuare il compostaggio domestico della frazione organica. Se tutti facessero il compostaggio
seriamente la riduzione sarebbe più consistente. 

Un altro problema emerso in questo ultimo periodo (da quando il container apposito non è recintato,
causa lavori in corso nella piazza) è l’aumento degli ingombranti: ricordiamo che, quando possibile,
anche gli ingombranti vanno differenziati: il legno e il ferro vanno separati e messi negli appositi
contenitori in quanto il costo di smaltimento è metà per il legno e nullo per il ferro. Inoltre le casset-
te di plastica o il polistirolo degli imballaggi vanno messi nei contenitori della plastica e non negli
ingombranti. 

Comune di Montenars - Quantità e tipologia di rifiuti prodotti



5

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anni

Eu
ro

rifiuti
urbani

rifiuti
ingombra
nti
carta 

TOTALE  
€

Tipologia di rifiuto 2000 2001 2002 2003 2004 2005

rifiuti urbani 21.075 19.513 19.771 18.641 19.223 19.867 

rifiuti ingombranti 2.180 2.073 2.723 1.178 1.497 2.914 

carta 215 473 556 280 2.596 3.879

legno 175 256 69

imballaggi plastica 77 429 481 513 744 684

vetro e lattine 571 639 682 641 784 1.240

farmaci 106 59 129 18 88 49 

pile 106 59 39 15 51 37

altro 763 490 235

TOTALE € 24.329 23.247 24.382 22.224 25.731 28.973

Comune di Montenars: Prospetto dei costi

Comune di Montenars - Quantità e tipologia di rifiuti prodotti
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NON SOLO BUROCRAZIA

Presso la sede municipale di Montenars è allestita una mostra di sculture su pietra e legno. Le opere
sono realizzate dall’ingegner Agostino Pontelli e resteranno esposte al pubblico dal 3 aprile e per un
periodo di 3 mesi. Tutti sono invitati a visitare la mostra nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10
alle 12.
Si ringrazia fin d’ora l’ing. Pontelli per la disponibilità e per aver aderito a questa iniziativa che ci
permette di apprezzare tali sculture, frutto di anni di lavoro.

L’Assessore alla Cultura
Renzo Zanitti
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TESTIMONIANZA DELL’ALLORA SINDACO VITTORIO FADINI (NINO)
Intervista di Samuel Zanitti

Il 6 maggio 1976 era apparsa come una giornata normale, con un bel sole in cielo, particolare solo
per il gran caldo del pomeriggio. Tuttavia alle
ore 20:50 si avvertì una piccola scossa di terre-
moto, evento non infrequente in Friuli. L’allora
sindaco di Montenars, Vittorio Fadini (Nino) e
la sua famiglia scesero in strada, così come
fecero la gran parte degli abitanti di via
Zampariul.
Alle ore 21:03 per un lunghissimo minuto la
terra tremò provocando distruzioni che nessuno
credeva possibili. In un sol attimo gran parte
delle case erano crollate e la strada ostruita; i
sentimenti più diffusi erano paura, incredulità e
smarrimento.
La prima reazione di Vittorio e dei suoi vicini
fu quella di rifugiarsi tutti assieme nella piaz-
zetta poco sopra il bar Snaidar. 
La notte passò fra decine di scosse di assesta-
mento, spaventosi boati, mentre si andava deli-
neando lo spettrale scenario di distruzione che
il terremoto aveva causato. 
La prima persona che l’indomani si presentò in cerca del sindaco fu Angelo del Borgo Lucardi.
Questi, probabilmente ancora scosso per l’accaduto, credeva che le distruzioni fossero avvenute solo

nella sua borgata o poco più e si chiedeva come mai nes-
suno fosse venuto in loro soccorso.
Nel corso della giornata Vittorio fece il giro di gran parte
del paese per cercare di rendersi conto dell’entità del-
l’evento. Man mano che procedeva verso Sant’Elena la
situazione peggiorava. Intere borgate erano state spazza-
te via: Curminie, Isola non esistevano più, erano diven-
tate una massa sterminata di macerie. Lo scenario era
sempre lo stesso: case crollate e persone radunate in
gruppetti preoccupate per la perdita dei loro beni e per la
stessa sopravvivenza nei mesi successivi. E ovviamente
ancor peggio stava chi sotto quelle macerie aveva perso
i propri familiari o amici; a queste persone il terremoto
aveva tolto degli affetti, ciò che più conta nella vita.
Per avere un’idea abbastanza completa delle persone
morte, di chi non si riusciva a rintracciare e quindi pro-

babilmente era ancora sotto le macerie e dell’entità dei danni ci vollero 2 giorni, (3 giorni per avere
qualche informazione di Flaipano).
Nel frattempo però già dall’alba del 7 maggio i cittadini di Montenars e la macchina dei soccorsi si
erano attivati. I militari giunsero a Montenars dal primo giorno per dare un aiuto alla popolazione;
uno scavatore della regione cominciò a sgomberare la strada dalle macerie; i cittadini trasportarono
i morti in Curminie, dove venivano riconosciuti e posti nelle bare. Solo dopo l’autorizzazione del
procuratore potevano essere sepolti.
Sempre in Curminie fu allestito in una baracca il Comune provvisorio dal quale gli amministratori
cercarono di gestire l’emergenza. In ufficio si trovava sempre “Ciocolan”, mentre il sindaco Vittorio
si recava praticamente ogni giorno a Gemona. Qui da un lato nella riunione dei sindaci, dei militari

Particolare della borgata di Isola anni 50

Rimozione delle statue prima della demolizione della
Chiesa di S.Giorgio
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e della croce rossa notificava la situazione del nostro paese, dall’altro cercava di convogliare il mag-
gior numero possibile di aiuti verso Montenars.  
Va infatti ricordata la grandissima solidarietà e mobilitazione di Stato, Regioni, Enti pubblici, priva-
ti e religiosi ma la pressoché totale assenza di un reale coordinamento degli aiuti. Ne è la riprova la
modalità con cui Vittorio fece giungere a Montenars alcuni beni. In un primo evento incontrò per
caso a Gemona un camionista. Stava conducendo un autotreno pieno di mele diretto, senza precisa
destinazione, verso le popolazioni terremotate; Vittorio lo indirizzò verso il nostro paese. In un
secondo evento incontrò per strada ad Artegna, sempre per caso, un tedesco che parlava poco l’ita-
liano. Vittorio riuscì a spiegargli dove si trovasse Montenars e a farsi promettere l’invio di 18 picco-
le case prefabbricate. Dopo la preparazione del terreno gli edifici furono collocati nel Borgo Bulons.
Al di là di questi problemi di coordinamento, vanno ricordati tutti i soggetti che hanno contribuito
alla rinascita del nostro paese. I militari, in particolare gli Alpini, giunsero immediatamente in soc-
corso, montarono decine di tende e prepararono fino a 1000 pasti al giorno per sfamare popolazione
e soccorritori. I Carabinieri vigilarono in quelle notti per scongiurare i furti nelle case crollate. La
Croce Rossa fu fondamentale con riferimento al soccorso e all’assistenza sanitaria. I volontari di
Parma donarono beni di vario genere e contribuirono alla ricostruzione dell’attuale centro sociale. I
soccorritori di Arezzo portarono vestiario e generi alimentari e a quelli di Verona si deve la ricostru-
zione al grezzo delle case di Curminie. Con la raccolta fondi promossa da Montanelli fu poi possibi-
le avviare i lavori nel Borgo Bulons. E ancora bisogna ricordare, per il loro impegno, il gruppo Claps
Furlans a Flaipano, le suore e tutti gli altri volontari che hanno portato aiuto materiale e spirituale a
Montenars.
Poco a poco, grazie a tutti questi contributi e alla forza di volontà degli abitanti di Montenars, partì
la ricostruzione. Dopo un primo inverno passato per molti negli alberghi di Lignano o nelle roulot-
tes per chi rimaneva, sono cominciati gli sgomberi delle macerie e le riparazioni delle abitazioni non
completamente distrutte. Alla fine del 1978 i piani regolatori erano già approvati e vennero rilascia-
te le prime concessioni edilizie. Con modalità e tempi che ancor oggi in tutta Italia sono presi a
modello di efficienza, il Friuli e Montenars sono rinati.

Samuel Zanitti

Borgo Capovilla e la Chiesa di S.Elena nel suo antico splendore
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TESTIMONIANZA DELL’ ING. AGOSTINO PONTELLI

Il terremoto ci sorprese nell’immediato dopocena. Eravamo ancora a tavola i miei familiari ed io,
quando, dopo un breve preavvertimento, tutto cominciò a tremare e sussultare. Ci precipitammo nel
cortile antistante, mentre intorno si faceva buio e un fragore infernale si levava dall’alveo dell’
Orvenco, accompagnato da una nube di polvere, proveniente dalla frana della parete del Cisçielat.
La casa non cadde. La lontananza dai luoghi abitati non ci fece percepire immediatamente l’entità
del disastro. Ma poche ore più tardi, mentre provvedevamo ad una precaria sistemazione all’aperto,
cominciarono ad arrivare persone che ci informavano
della catastrofica situazione nei centri abitati.
All’alba cercai di raggiungere il centro del paese e allora
mi resi conto con sgomento sempre crescente della
dimensione del disastro.
Mi unii agli altri nel lavoro di recupero delle salme del
locale della scuola e fui tra quelli che precedevano i
camion militari che con il loro triste carico si recavano al
cimitero di Gemona.
Passati i primi giorni di inevitabile confusione si comin-
ciò a pensare come organizzare la vita della comunità
nelle varie borgate.
L’amministrazione comunale, con Il sindaco Fadini Vittorio, pur assumendosi l’impegno di ogni
decisione volta a porre rimedio ai disagi della popolazione, si rese subito conto che senza un forte
aiuto dall’esterno, senza l’intervento delle istituzioni (Stato, Regione ecc.), il comune di Montenars
non ce l’avrebbe fatta a risollevarsi.
Ma contemporaneamente si stava realizzando un fatto che nella sua entità fu eccezionale.
Una moltitudine di persone, di gruppi, di enti, di istituzioni ci vennero in soccorso. Militari e civili,
uomini e donne, italiani e stranieri, della più eterogenea provenienza, offrirono il loro aiuto, la loro
disponibilità, operando con noi, tra di noi, portandoci, oltre che beni materiali, un grande conforto
morale. 
Dal momento che la nostra casa non era caduta e c’era molto posto libero, fu subito messa a dispo-

sizione di chi avesse voluto fermarsi. Così negli anni dopo il
terremoto furono ospiti della casa o nel territorio adiacente, in
varie occasioni, oltre un migliaio di persone. Gli Universitari
Costruttori organizzarono un “campo” con baracche. Ma gior-
nalmente c’erano incontri con persone che volevano dare un
contributo alla ricostruzione del paese.
Purtroppo l’urgenza del “fare”, l’affannoso accavallarsi degli
eventi, una personale inattitudine a fermarmi sui ricordi, mi
hanno distolto dal tenere un diario di quei giorni. Così molte
cose sono scomparse dalla memoria; e di questo mi rammarico.

Ma, pur nella consapevolezza delle molte omissioni, cui spero di porre rimedio in una più puntuale
raccolta di dati, mi piacerebbe qui ricordare alcuni tra i principali episodi di generosità di quel perio-
do. La costruzione dell’insediamento “Claps Furlans” a Flaipano, la donazione “Montanelli”, e varie
altre donazioni già ricordate in altre pubblicazioni. E poi l’opera degli Alpini, dei militari e di tanti
altri. Ma, oltre che ai ricordi del passato la nostra mente deve rivolgersi anche ai progetti per il futu-
ro. E così mi permetto di augurare ai giovani di operare in modo che la comunità di Montenars con-
tinui a coltivare tutte quelle iniziative che possono renderla viva e attiva. Personalmente sono dispo-
sto a collaborare pur con i limiti che l’età mi impone.
Termino porgendo a tutti un saluto e un augurio di Buona Pasqua.

Ing. Agostino Pontelli

Il triste compito del trasporto delle salme

Uno dei tanti gruppi di volontari
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I LATI POSITIVI DEL TERREMOTO

Il 6 maggio 1976 ero sul posto e ho sofferto il terremoto per mia fortuna senza danni nel fisico anche
se la casa era crollata.
Di quella nottata così tragica ho narrato ampi particolari sul giornaletto stampato per il venticinque-
simo del terremoto e quindi non è il caso di ritor-
narci sopra.
Ora che quel pauroso cataclisma naturale è ormai
lontano di trent’anni è ovvio che i ricordi sbiadi-
scano, che i sopravvissuti abbiano relegato i
morti nella pace eterna, ma è anche ovvio che
specie i giovani che quella esperienza traumatica
non hanno vissuto, ricevano una testimonianza
sia pure, per così dire, di seconda mano su che
cosa globalmente ha significato per il Friuli il 6
maggio 1976.
è giusto allora fare le considerazioni su quel che
il terremoto ha rappresentato per il Friuli anche
dal lato positivo.
Il cambiamento epocale si misura per il nostro paese soprattutto sull’aspetto per così dire visivo, con
tante belle case e tanto verde che ci danno un abitato ridente e accogliente al posto delle povere abi-
tazioni di una volta tirate su alla buona. In queste belle case ben arredate troviamo dotazioni di tutte
le comodità moderne regalateci da questo straordinario terzo millennio appena agli inizi. Si può tran-
quillamente affermare che per il Friuli il terremoto ha segnato un drastico salto di qualità in tutti i
sensi dovuti a molteplici fattori. Il più elementare è che la distruzione totale ha lasciato spazio a con-
cetti razionali di sicurezza e risultato estetico di molte dimore costruite con gusto dai loro proprieta-
ri.
Poi ci sono stati gli aiuti generosi arrivati subito da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.
Ovviamente poco si sarebbe potuto fare e non così celermente, (Belice i disegni), se da Romano ci
fossero stati i cospicui finanziamenti per una volta arrivati tempestivamente. E si può dire anche che

molto ha giovato una direzione efficace quale
quella del commissario straordinario
Zamberletti.
La formula vincente è stata senz’altro la decisio-
ne di assegnare i soldi direttamente nelle mani
dei friulani con il che la ricostruzione è partita
alla grande in uno spirito di nuova solidarietà
nata nello smarrimento delle tendopoli. Ricordo
vividamente il fervido clima di allegria e amici-
zia della seconda fase quando alla tenda si era
sostituito il più efficiente prefabbricato; questa
nuova leggerezza come se si fosse nati di nuovo.
Ricordo i tanti incontri, dibattiti in comune, i
pasti tutti insieme alla mensa, le visite recipro-
che con tanta gente diversa venuta da tante città

lontane per aiutare, mescolarsi con noi, stabilire rapporti di amicizia, qualcuno durato nel tempo.
Ora tutto si è sistemato, e, come normale, ognuno pensa in prevalenza ai fatti suoi. Ma da quel stra-
ordinario clima di fratellanza insegnato dal terremoto, dovremmo trarre uno stimolo per sentirci
anche in un’epoca di fittizia egoistica abbondanza, più vicini, più uniti, più amici, e magari un po’
più partecipi o impegnati nel sociale.
L.P.

La piazza di Plazzaris dopo il terremoto del 6 maggio

Gli operai della “Vetrobel”, volontari in zona, fanno il passama-
no per sgomberare la nostra cantina dopo il terremoto di maggio
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TESTIMONIANZA DI ANTONIO DUSEFANTE (Batàn)
intervista di Massimo Pittino

Cosa facevi durante la notte del 6 maggio 1976?
Durante la notte del 6 maggio 1976 stavo cenando e mi accorsi che i miei uccelli giravano 
intorno alla loro gabbia.

Al primo impatto cosa credevi che fosse (un tuono,un fulmine)?
Sapevo già che era una scossa di terremoto dato che ne ho passati molti nel corso della mia 
vita.

Durante la notte prima che arrivino i soccorsi che cosa facevi?
Eravamo fuori casa accanto al fuoco.

Le giornate successive alla scossa dove hai trovato sistemazione?
Sono rimasto nel box donato dai francesi.

Raccontami un episodio che hai vissuto di prima persona
Alle 20.50 ho sentito le grida di aiuto della signora Cozzutti Palmira in quel momento nes
suno si era preoccupato di vedere cosa era successo. All’1.50 mi sono stufato di sentire 
quelle richieste e allora sono andato a vedere cosa era accaduto. In quel momento la situazio
ne era molto delicata perché la signora era rimasta sul tetto. La mia maggiore difficoltà che 
ho incontrato è stata quella di salire sul tetto; non mi sono perso d’animo e dopo vari tenta
tivi l’ho messa in salvo. Se restavo ancora un po’ (fino alle 2.10) morivo perché a quell’ora 
l’ultimo pezzo di mura era crollato. In seguito ho sentito altre scosse di assestamento ma 
non ci facevo ormai caso.

NB: per chi non lo sapesse il signor Dusefante nel corso della sua vita ha salvato molte altre vite.
Complimenti!!

Massimo Pittino

Panoramica di S. Giorgio nel suo antico splendore
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SERATA TEATRALE

Il 27 maggio siete tutti invitati, alle ore 20.30, presso il Centro Polifunzionale, alla
serata di teatro animata dalla compagnia teatrale “I Pignots de Compagnie instabil di
Artigne”, che presenteranno il testo in frilulano di Anna Maria De Monte “Vite sole no
si console, ven a stai: ce fature par maridê une fie”. Fra i vari personaggi c’è anche
Gusto (el vecjo), interpretato dal nostro compaesano Ing. Agostino Pontelli. La com-
media racconta l’affannosa ricerca da parte di una madre e della figlia zitella di un
uomo qualsiasi, che sia disposto a sposarla. La vicenda è ambientata in un tempo ormai
passato, molto diverso, per costumi e mentalità, da quello di oggi. Certi che lo spetta-
colo sarà molto divertente, sia per il tema trattato, sia perché la recitazione si svolge
interamente in lingua friulana, vi aspettiamo numerosi.
Il ricavato della serata, a offerta libera, sarà devoluto in beneficenza.

APRILE AL CINEMA

Sabato 22 aprile: LA SPOSA CADAVERE
Victor sta per sposare la fidanzata Victoria, ma durante le prove del matrimonio non
riesce a pronunciare la formula dei voto coniugale. Vaga per la foresta declamando la
formula ed è qui che si imbatte in un ramoscello su cui infila la fede nuziale pronun-
ciando la fatidica frase. II ramoscello si rivela essere il dito di una giovane promessa
sposa assassinata, che pretende di essere legalmente sposata all’incredulo Victor, ma
nessuno potrà mai tenerlo lontano dal suo vero amore...
Capolavoro del cinema d’animazione, puro divertimento anche per il pubblico infan-
tile, col suo contorno dì buffi trapassati e personaggini animali che non spaventano
nessuno.

Sabato 29 aprile: L’ERA GLACIALE

Pianeta Terra, ventimila anni fa. Mentre una glaciazione terribile sta decimando gli
abitanti della terra, il bradipo Sid e il mammut Manfred Manny per gli amici  si imbat-
tono in un cucciolo d’uomo abbandonato, Roshan. Cercheranno di riportarlo al padre
nonostante l’ambiguità dell’unico carnivoro del gruppo: Diego, tigre siberiana dalle
zanne lunghe.
Divertente, malinconico, suggestivo, questo viaggio nella preistoria si rivela una pia-
cevole sorpresa. Sempre pronta a stupire e divertire è anche l’edizione italiana, con le
voci di Leo Gullotta, Pino Insegno e del ‘bleso’ Claudio Bisio”

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30
presso il Centro Polifunzionale di via Isola 10 - L’ ingresso è gratuito
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NOTIZIE SPORTIVE

Nei prossimi tre mesi, avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale
metteranno in evidenza il territorio del Comune di Montenars.

Il 25 maggio transiterá per la prima volta nel nostro Comune il Giro d’Italia, corsa
internazionale che per la sua rilevante notorietà non ha bisogno di presentazioni.
Questo ottantaseiesimo giro d’Italia, che attraversa i nostri bei territori, vuole ricorda-
re con la 18° Tappa “Sillian - Gemona del Friuli” la ricorrenza del trentennale del
terremoto attraversando 18 comuni terremotati. 
Quì sotto è riportata l’altimetria della tappa e le località attraversate.
Altra gara ciclistica di notevole interesse é il campionato italiano “under 23”, si svol-
gerà il 24 giugno su un circuito di 14 chilometri da percorrersi 10 volte, con la parten-
za ed arrivo ad Artegna ed il passaggio per Gemona e Montenars.
Queste due competizioni sono seguite in diretta televisiva dalla RAI.
Non meno interessanti sono le gare di montainbike che attraversano il nostro territo-
rio, la prima si svolgerà il 23 aprile ed è la “SPRING CUP MTB” ultima di 4 prove,
con partenza ed arrivo ad Artegna e la seconda il 14 Maggio prossimo con partenza ed
arrivo a Venzone, gara di gran fondo chiamata “Marathonbike Venzonassa” di km 56
con partenza alle ore 9.00
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La commissione
della biblioteca comunale

augura a tutti
Buona Pasqua
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