
Domani si inaugura lo spazio polifunzionale 
 

MONTENARS. Domani alle 18 s’inaugura lo spazio coperto polifunzionale edificato in località Curminie, tra la scuola 

materna, la biblioteca e la sede della pro Montenars. La struttura è in ferro e legno, con una copertura fissa ed è aperta ai 

lati, ma con la possibilità di chiuderla con tende impermeabili in caso di maltempo. Lo spazio coperto è di circa 500 mq 

in totale. L’opera è stata realizzata in circa tre mesi, quelli estivi, dalla ditta Di Betta di Nimis. L’investimento per 

l’opera pubblica è stato di 350 mila euro, di cui 230 mila da fondi regionali, stanziati dall’amministrazione regionale 

precedente, e il resto da fondi propri di bilancio del Comune di Montenars. Alla cerimonia di inaugurazione sarà 

presente il sindaco Antonio Mansutti. «Abbiamo realizzato questo spazio multiuso – spiega il primo cittadino di 

Montenars - a servizio della pro Montenars, della scuola materna e della protezione civile, sarà uno spazio per i giovani 

e per le attività associative che d’ora in poi avranno la possibilità di proporre le proprie attività anche in caso di pioggia. 

Era una struttura che prima mancava, l’amministrazione comunale di Montenars ha fatto grandi sforzi per vederla 

realizzata». In concomitanza con l’inaugurazione del nuovo spazio Montenars aprirà anche la sua tradizionale sagra 

delle castagne, arrivata nel 2009 alla 25esima edizione, sempre molto apprezzata e che ogni anno richiama migliaia di 

persone. La sagra si svolgerà in due week-end ed è organizzata dalla pro Montenars. Si tratta di una festa di tradizione 

ormai consolidata che si impernia sulle pietanze a base di castagne, ma anche su tante attività come la passeggiata nei 

boschi nella mattina di domenica 4, o, nel pomeriggio dello stesso giorno sui voli col parapendio e i momenti per 

bambini. La festa prosegue poi sabato 10 e si chiude domenica 11 con il mercatino dell’artigianato e dell’hobbistica. 
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