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AUGURI DAL SINDACO
E DALL’AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale augu-
rano a tutti una Buona Pasqua

AUGURI DA DON DINO

Amici di Montenars, questa è la quarta Pasqua
che festeggiamo insieme. E quindi è la quarta
volta che vi faccio i miei auguri. Sapete bene
ormai che cosa vi auguro: di mantenere la vista
lunga, perché la nostra vita incomincia da lon-
tano e non finirà mai. Non certo in una buca! 
Per noi cristiani Pasqua significa Vittoria, anche
sull’ultimo nemico che è la morte. E significa an-
cora che è risorto a vita nuova Colui che gli uo-
mini avevano ammazzato. E’ la vittoria dello
Sconfitto. E di tutti gli sconfitti, i falliti, i dispe-
rati, in altre parole i poveri: che il vangelo di
Gesù proclama beati. 
Vi auguro di conservare questa fede e di conti-
nuare a vivere con speranza anche nelle diffi-
coltà.
Il  vostro compagno di cammino,
don Dino

Buona Pasqua

Speciale Carnevale
...anin in mascare... pag 15 (foto Alice)
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COMUNICAZIONE DAL SINDACO

Anche nella nostra Comunità si è fatto sentire il mo-
mento congiunturale che ha colpito economicamente
le nostre famiglie. L’Amministrazione Comunale non
è da meno: il nostro bilancio 2013 avrà dalla Regione
un trasferimento di 80.000,00 Euro in meno.
Dovremo pertanto iniziare un’opera di risparmio, che
ci vedrà tutti impegnati a spendere bene le poche ri-
sorse che ci verranno assegnate.
Si dice che il Sindaco deve amministrare come un
“buon padre di famiglia”, lo farò senz’altro, cercando
di non far mancare i servizi essenziali, aiutando chi è
in difficoltà o senza lavoro.
Anche quest’anno come l’anno scorso, avvieremo dei
cantieri di lavoro per disoccupati ai quali assegneremo
una occupazione temporanea, atta a migliorare il no-
stro bel paese. 
Saremo vicini alle famiglie in difficoltà anche e non
solo economicamente.
Un pensiero particolare alle persone con stato di sa-
lute precario: un augurio che presto possano trovare
conforto e guarigione.
E’ il momento che tutti, e dico tutti, devono collabo-
rare e se possibile aiutare chi ha più bisogno.
Abbiamo superato già momenti così difficili, ce la fa-
remo anche questa volta.

Il Sindaco
Claudio Sandruvi

Residenti 557

Matrimoni civili 1

Nati 3

Deceduti 7

Immigrati 26

Emigrati 27

Comunitari residenti 9

Extracomunitari residenti 6

Iscritti AIRE (italiani all’estero) 531

Iscritti alle liste elettorali residenti
(02/2013)

482

Iscritti alle liste elettorali residenti
all’estero (02/2013)

469

DATI STATISTICI DEMOGRAFICI
ANNO 2012 - (Dati al 31.12.2012)

EX COMUNITÁ  MONTANA

Ricordiamo che martedì 5 marzo alle ore 18 presso il Municipio di Gemona del Friuli si è approvato lo Statuto
della nuova Istituzione “UNIONE DEI COMUNI MONTANI” che ha sostituito la COMUNITA’ MONTANA
DEL GEMONESE, VALCANALE, CANAL DEL FERRO, creando quelle del GEMONESE E TARVISIANO
Gli statuti verranno approvati dalla Regione; la data di avvio sarà il 1° luglio 2013.

PULIZIA AREE URBANE

Avvertiamo i proprietari di terreni adiacenti alla viabilità comunale a continuare  a pulire e tagliare gli arbusti
e le piante pericolose per la sicurezza alla circolazione (entro i 3 metri dal ciglio).
Molti hanno già iniziato tale importante opera, apprezzata e condivisa da tutti.

AVVISO

Si invita la cittadinanza a rimuovere cose abbandonate e depositate da molto tempo nelle vicinanze delle abi-
tazioni (vedi vecchie auto ecc...)
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dopo un anno e mezzo di raccolta differenziata pre-
sentiamo i dati relativi all’andamento della quantità
raccolta e dei costi relativi.
Possiamo fare un confronto con il 2010, vecchio mo-
dello di raccolta a cassonetti, 2011 quando il servizio
porta a porta è iniziato a giugno, e 2012.
I dati più significativi confrontando il 2010 e il 2012
riguardano la riduzione dell’80% dei rifiuti urbani
(Residuo secco) portati in discarica e l’aumento del
44% (da 33,8 a oltre il 78%) della raccolta differen-
ziata.
Si tratta di un buon risultato, anche se esistono ancora
margini di miglioramento (ricordiamo che in alcuni
comuni la raccolta differenziata arriva anche all’82%).
Anche sul fronte dei costi i risultati sono confortanti;
i costi sono infatti in linea con gli anni precedenti e
non c’è stato il temuto aumento. A tal proposito pro-
prio per diminuire ulteriormente i costi stiamo valu-
tando con la ditta e con la Comunità Montana del
Gemonese la raccolta settimanale dell’organico nel pe-
riodo invernale/primaverile (invece della raccolta 2
volte alla settimana com’è adesso). Si ricorda che è
sempre attivo a tal fine il numero verde gratuito
800611929 che fornisce informazioni o risposte, du-
rante l’orario di ufficio.
Infine  nel periodo maggio-giugno 2013 saranno di-
stribuiti i nuovi calendari e la nuova dotazione di sac-
chetti per la raccolta differenziata.

-
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Prospetto

Tipologia di rifiuto 2010 2011 2012

rifiuti urbani 131.344 68.970 25.650 

rifiuti ingombranti 4.300 11.860 7.180 

carta 18.140 24.130 15.050 

metallo 5.760 10.060 8.580 

legno 4.810 7.820 11.935 

imballaggi plastica 11.620 11.080 12.330 

vetro e lattine 28.500 36.250 27.690 

organico 12.110 16.231 

batterie al piombo 590 730 

medicinali 75 72 60 

pile 26 78 93 

oli vegetali esausti 200 250 

frigoriferi 1.120 1.010 

TV, PC, lavatrici 6.736 4.325 

Inerti 7.920 21.460 

pneumatici 1.586 950 

vernici 79 

TOTALE   Kg 204.775 200.461 153.524 

Raccolta differenziata 33,8% 59,7% 78,1%

Tipologia di rifiuto 2010 2011 2012
rifiuti indifferenziati 32.144 18.628 11.479
rifiuti ingombranti 695 2,360 1.035
carta e cartone 3.620 4.242 4.359
legno 123 216 364
imballaggi in plastica 3.143 3.249 4.949
vetro 838 2.391 3.568
medicinali 472 469 223
pile 96 145 101
organico 8.356 14.859
inerti 478 1.401
pneumatici 373 201
vernici 270
servizi aggiuntivi 1.012
Totale 41.130 42.188 42.540

Contributo CONAI * -    2.970 -    4.704 -       4.086

Totale generale 38.160 37.484 38.454

CONAI *Consorzio Nazionale Imballaggi istituito per legge
nel 1997 per gestire il recupero e il riciclo dei materiali da
imballaggio

Costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti

Quantità di rifiuti raccolti

ORDINANZA CATENE O GOMME DA NEVE

L’ordinanza n. 4/2012 prevede che nel periodo com-
preso tra il 15 novembre 2012 ed il 31 marzo 2013 ai
conducenti dei veicoli che circolano lungo le strade
dell’intero territorio comunale e fino al confine con il
Comune di Tarcento, l’obbligo di munirsi di pneuma-
tici invernali da neve o in alternativa disponendo a
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bordo del veicolo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati che dovranno essere utilizzati dai conducenti
dei mezzi, senza indugio in caso di precipitazioni nevose e/o in caso di presenza di ghiaccio sulla sede stradale,
nonché a richiesta delle forze dell’ordine e/o segnalato dalla specifica segnaletica stradale verticale di obbligo.
Tutto questo perché abbiamo notato che qualche cittadino si è lamentato con l’ultima nevicata che non riusciva
a raggiungere o uscire dalla propria abitazione. (se avesse avuto le catene...)
Si approfitta anche per segnalare che con l’uso dello spazzaneve succede che cumuli di neve vengano deposi-
tati lungo le strade, anche davanti alle entrate private. Purtroppo non ci è possibile pulire, pertanto si confida
nella comprensione. In questa circostanza TUTTI sono invitati a collaborare e a provvedere personalmente.
La comunità ringrazia i dipendenti comunali per il loro puntuale intervento.

PERICOLO INCENDI

Avvertiamo la cittadinanza che in caso di necessità di accendere fuochi per bruciare sterpaglie e altro è obbli-
gatorio presentare la richiesta di autorizzazione scritta alla Stazione Forestale di Gemona del Friuli (orari: lu-
nedì dalle 7.00 alle 8.30 – mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 – tel. 0432981007).
I modelli di richiesta sono reperibili anche in Comune.
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione, prima dell’accensione, bisogna avvisare la Protezione Civile di Palmanova
al numero verde 800 500 300.
Non ottemperando a detta procedura si incorrerà alle sanzioni (multe) previste dalle normative.

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Come riportato sul giornalino di dicembre ci sono dei limiti all’utilizzo delle attrezzature da giardino partico-
larmente rumorose, le attività rumorose per fini domestici, hobbistici o simili e i cantieri.
Si informa che a questi limiti  possono essere chieste delle deroghe al Comune.

CARTA FAMIGLIA – BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2012

Viene attivato anche per l’anno in corso il beneficio “energia elettrica” di carta famiglia.
La domanda potrà essere presentata in Comune dal titolare di carta famiglia dal 18 febbraio al 18 aprile 2013.
Dovrà essere indicato il totale delle bollette emesse dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

VISURE CATASTALI

Si ricorda che in Comune è possibile richiedere le fotocopie dei mappali e le visure catastali se richieste dal di-
retto proprietario, mentre per le visure catastali di beni di cui non si è proprietari bisogna rivolgersi alla Co-
munità Montana di Gemona del Friuli in via C. Caneva 25, Sportello Catastale nella giornata di venerdì con
orario 8.00-12.00 o al Catasto di Udine.     
Per chi utilizza internet, sul sito del Comune di Montenars collegandosi al link PRGEvo (Piano Regolatore on-
line) è possibile visualizzare i mappali del territorio comunale.

SOSTITUZIONE CALDAIE OBSOLETE

Fondo sperimentale per la concessione dei contributi ai soggetti privati per la sostituzione di generatori di ca-
lore. 
Il Fondo Sperimentale disciplina le procedure per la concessione dei contributi ai soggetti privati per la sosti-
tuzione di generatori di calore ritenuti obsoleti, alimentati a gasolio, metano e GPL, con potenza massima al
focolare di 34,99 kW e installati prima del 1992.

1. Possono presentare domanda di finanziamento i privati cittadini proprietari o comproprietari di edifici 
siti sul territorio della Provincia di Udine, destinati a civile abitazione come prima casa.

2. Sono ammesse al finanziamento le sole installazioni di generatori di calore a condensazione.
(rendimento termico nominale utile, in % uguale o maggiore a 93 + 2logPn).

3. Non saranno ammessi al contributo i generatori di calore sostituiti e avviati prima della data di pubbli-
cazione del presente bando (Delibera del 20/12/2012).



Potenza al focolare della caldaia da installare Entità del contributo (40% della spesa ammissibile)

Fino a 15 kW € 1.320,00

Maggiore di 15 e minore uguale a 24 kW € 1.440,00

Maggiore di 24 e minore uguale a 29 kW € 1.560,00

Maggiore di 29 e minore a 35 kW € 1.680,00

Per informazioni: Servizio energia della provincia di Udine, lunedì e mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.30,
tel. 0432 279 812 (lun. e mer. 11.00 – 13.00), www.provincia.udine.it

Il bando rimane aperto dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 con procedura a sportello.

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER
L’ANNO 2013

COSTO COMPLESSIVO
(in migliaia di Euro) FONTE FINANZIAMENTO

1 Completamento e adeguamento funzionale e normativo Scuola
per l’infanzia – 2° lotto – 1° stralcio funzionale 230 Regione (già finanziato)

2 Completamento e adeguamento funzionale e normativo Scuola
per l’infanzia – 2° lotto – 2° stralcio funzionale 200 Regione

3 Ampliamento biblioteca comunale 27,6 Comunale (già finanziato)

4 Installazione piattaforma elevatrice per superamento barriere ar-
chitettoniche presso il Municipio 19,5 Regione (già finanziato)

5 Riqualificazione delle borgate di Montenars 160 Mutuo € 160.000,00 Contributo Regio-
nale 20 x 12.000 (già concesso)

6 Manutenzione straordinaria Municipio 50 Provincia

7 Completamento strada interna borgo Isola 300 Regione

8 Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali 100 Provincia

9 Realizzazione loculi cimiteriali 50 Provincia

10 Castello di Ravistagno – 3° lotto 237,2 Regione

11 Ripristino funzionale e contenimento energetico ex-Albergo
Alle Alpi – 1° lotto 500 Regione

12 Ripristino funzionale e contenimento energetico ex-Albergo
Alle Alpi: arredamento e attrezzatura 40 Provincia (fondo montagna) e BIM

13 Manutenzione straordinaria cimiteri 50 Provincia

14 Completamento fognatura e collegamenti depuratori frazione
Santa Maria Maddalena 80 Regione

15 Manutenzione straordinaria illuminazione San Giorgio 100 Regione

16 Miglioramento acustico spazio coperto borgo Curminie 7 BIM

17 Sentieristica e percorso trekking 50 Regione

TOTALE 2.201,3

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2013
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RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - ANNO 2013

Boletus Edulis

Il territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia è suddiviso in otto aree di raccolta corri-
spondenti, per la zona montana, alle quattro Comunità Montane (del Friuli Occidentale,
della Carnia, del Gemonese - Canal del Ferro e Val Canale, del Torre - Natisone e Collio) e,
per la restante zona di pianura, alle quattro Province (Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste).

Tale raccolta è consentita alle persone maggiorenni in possesso dell’Autorizzazione o del permesso tempora-
neo turistico, rilasciato ai sensi del Regolamento applicativo della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 12, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni ed in regola con il versamento del corrispettivo previsto.

AUTORIZZAZIONE

La domanda  volta all'ottenimento dell'autorizzazione va presentata in carta legale da € 14,62. - entro il 31
maggio.
Alla domanda si allega una fotografia formato tessera e ricevuta del versamento su c.c.p. 42469056 intestato
alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, o del bonifico a favore della Comunità
Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, cod. IBAN IT45 Q053 3664 1000 0003 5262 245 con la
causale: “Rilascio autorizzazione raccolta funghi”

Residenti  in Regione € 5,00
Non residenti in Friuli V.G. € 10,00

Possono ottenere l'autorizzazione:

a) raccoglitori con almeno tre permessi annuali nel periodo 17 maggio 1993 - 17 maggio 2000 ottenuti 
anche in altre Regioni d'Italia;

b) i raccoglitori idonei che hanno superato il colloquio in materia micologica e ancora privi di patentino 
(le Comunità Montane e le Province promuovono corsi di formazione micologica con colloquio finale così 
come previsto dall'art. 5 del Regolamento approvato con DPGR 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. e s.m.i.) 

c) micologi in possesso dell’attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996
n. 686;

d) raccoglitori con autorizzazione rilasciata da altre Regioni che richiedano conoscenze analoghe a quelle pre-
viste dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

CORRISPETTIVO ANNUALE

Il versamento del corrispettivo annuale (determinato annualmente dall’Assessore Regionale competente in
materia) consente l’esercizio della raccolta sino al 31 dicembre nel territorio per il quale è stato effettuato il pa-
gamento.
Per esercitare la raccolta nel territorio della Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro Val Canale è ne-
cessario effettuare il versamento su c.c.p. 42469056 intestato alla Comunità Montana del Gemonese, Canal
del Ferro e Val Canale, o  bonifico a favore della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Ca-
nale, cod. IBAN IT45 Q053 3664 1000 0003 5262 245 con la causale “raccolta funghi anno 2013”. 

Residenti in Regione € 25,00
Non residenti in Friuli V.G. € 60,00

PERMESSO TEMPORANEO TURISTICO

I permessi temporanei, validi per effettuare la raccolta esclusiva nel territorio della Comunità Montana del Ge-
monese, Canal del Ferro e Val Canale, vengono rilasciati ai turisti soggiornanti. 
Le domande volte all’ottenimento del permesso temporaneo turistico sono presentate in carta legale da € 14,62
Alla domanda va allegata la ricevuta di versamento su c.c.p. 42469056 intestato alla: “Comunità Montana del
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale”, o di bonifico a favore della Comunità Montana del Gemonese, Canal
del Ferro e Val Canale, cod. IBAN IT45 Q053 3664 1000 0003 5262 245, del corrispettivo previsto - causale:
"Permesso Temporaneo turistico periodo _____”



CORSI DI FREQUENZA FALCOLTATIVA PER LA PREPARAZIONE AL COLLOQUIO

I corsi a frequenza facoltativa per la preparazione al colloquio finalizzato al conseguimento dell'autorizzazione
regionale (patentino) che abilita il possessore alla raccolta dei funghi epigei nella Regione Friuli Venezia Giu-
lia vengono organizzati annualmente. 
Ogni corso avrà una durata complessiva di 24 ore, le date e la sede dei corsi verranno rese note in seguito. 
Note: 
L'Ufficio preposto al rilascio è situato presso la sede di Pontebba, tel. 0428 90351 - interno 5.

REFERENTI:
- p.a. Giovanni Adduca (0428 90351 - int 927) 
- Sig.ra Katia Faleschini (0428 90351 - int 917) 
- dott.ssa Emanuela Plazzotta (0428 90351 - int 928)

Tipo di permesso temporaneo Residenti  in Regione Non residenti in Friuli V.G.

Giornaliero € 5,00 € 10,00

Settimanale € 10,00 € 20,00

Quindicinale € 15,00 € 30,00

CANI
L’Ordinanza del 3 marzo 2009 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 23 marzo) concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani ha introdotto sostanziali novità rispetto a quelle emanate nel
passato.
In particolare ha eliminato l’elenco  di “razze pericolose”, privo di riferimento scientifico in letteratura di me-
dicina veterinaria, in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività dei cani in base alla
loro razza o ai loro incroci.
Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani l’Ordinanza ha attribuito un ruolo fonda-
mentale alla responsabilità dei proprietari. Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del be-
nessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni
che questi arreca a persone, animali o cose. Viene inoltre introdotto per la prima volta l’obbligo di utilizzare
sempre e in ogni luogo il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree ur-
bane e nei luoghi aperti al pubblico – fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni – e di avere sempre
con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare
il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.
Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche
dei cani e sulle normative in vigore.
È  fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti ido-
nei per la raccolta stessa. Anche nel nostro territorio spesso si verifica purtroppo questo “mal costume”.

AIUTATECI A TENERE PULITO IL NOSTRO AMBIENTE..

DANNI VANDALICI

In questi giorni gli operai del Comune hanno dovuto ripulire i muri imbrattati da ignoti. “VERGOGNA”, la co-
munità respinge questi atti, che non sono certamente di un paese civile.
A coloro che deturpano e imbrattano i muri e quant’altro con scritte o manifesti pubblicitari chiediamo il ri-
spetto della convivenza civile. Tutti dobbiamo collaborare e vigilare in modo da evitare che arredi, parchi, mo-
numenti, muri, auto, camper e altro vengano danneggiati e deturpati. Si ricorda che chi compie questi atti,
incorre in sanzioni sia civili che penali.
Infatti l’art. 639 del Codice Penale stabilisce:
“Chiunque, fuori dai casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela
della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di tra-
sporto pubblici privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico si applica la pena della reclusione da tre mesi a un
anno e della multa da 1.000 a 3.000. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.”
SMASCHERIAMO I TRASGRESSORI. 
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ZECCHE
E’ noto che le zecche
possono essere porta-
trici del virus dell’Ence-
falite da zecche (Tick
Born Encephalitis) e
che finora tale pro-
blema ha interessato al-
cune zone dell’Alto
Friuli.
Dal 2004 ad oggi le per-
sone ricoverate per tale
patologia, per la quale
non esiste una cura spe-
cifica, sono state circa
70 in tutta la Regione,
metà delle quali in Alto
Friuli.

In alcuni soggetti sono rimasti esiti neurologici invali-
danti e in 3 casi si è verificato il decesso.
Si ricorda che con DPR n. 162/2012 dal 1° gen-
naio 2013 le vaccinazioni contro la TBE sono
erogate gratuitamente ai residenti della nostra
Regione presso l’Ospedale di Gemona del
Friuli.
Da alcuni anni, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Udine (Dipartimento di Scienze Agrarie e Am-
bientali) e il Dipartimento di Diagnostica Avanzata del
Burlo Garofano di Trieste, è stato avviato un pro-
gramma di campionamenti in n. 24 siti del territorio
dell’Alto Friuli (tra i quali anche Montenars) al fine di
monitorare la presenza di zecche e ricercare la preva-
lenza di zecche infette da virus.

In generale la densità di zecche è risultata media-
mente:

-   bassa nell’Alta Valle del Tagliamento, in Carnia e 
nella Valcanale;

-   media o medio-alta nella zona prealpina;
-   alta nel Canal del Ferro.

Nel corso dei diversi tipi di campionamento nel 2012
nei 24 siti sono state raccolte più di 5100 zecche (circa
1550 larve, 3330 ninfe e 220 adulti).
Tutti gli esemplari raccolti (eccetto pochi individui)
appartenevano alla specie Ixodes ricinus L. di gran
lunga la zeccha enofila più abbondante nelle zone con-
siderate e noto vettore di Borrellia burgdorferi, la spi-
rocheta agente della malattia di Lyme, e del TBEv,

l’arbovirus responsabile della cosiddetta TBE (Tick-
borne encephalitis o meningo-encefalite trasmessa da
zecche).
Il numero di zecche raccolte negli ambienti boschivi è
stato sempre di gran lunga superiore a quello degli
ambienti aperti (ecotoni).
L’andamento stagionale delle catture di ninfe (lo sta-
dio di sviluppo più importante dal punto di vista sani-
tario) ha mostrato un pronunciato picco
tardo-primaverile (tra i mesi di maggio e giugno) a cui
ha fatto seguito un meno importante picco autunnale
(ottobre-novembre).

Densità zecche

Montenars

Residenti (ass 2010) 555

N. vaccinati al 31/12/2012 107

% copertura vaccinale D1 19,3%

Come difendersi dalle zecche

In generale:
1) fare particolare attenzione nei periodi critici: dalla 

primavera all’autunno;
2) fare particolare attenzione negli ambienti più “peri

colosi”: boschi e prati incolti;
Durante un’escursione:
1) portare indumenti di colore chiaro che aiutano a in

dividuare più facilmente le zecche;



2) indossare pantaloni lunghi e calzature adeguate;
3) tenere i pantaloni infilati nei calzettoni;
4) camminare al centro dei sentieri evitando di sfiorare la vegetazione che cresce ai bordi;
5) usare repellenti sulla pelle e sugli indumenti (quelli per insetti di solito funzionano bene);
6) controllarsi frequentemente per individuare eventuali zecche prima che si attacchino;
7) evitare di sedersi per terra;
8) di ritorno da un’escursione controllarsi scrupolosamente il corpo.

Nel caso in cui si trovasse una zecca già attaccata, rimuoverla con delle pinzette agganciandola il più vicino
possibile al punto di inserzione nella cute, poi disinfettarsi e consultare il medico. La probabilità che una zecca
trasmetta l’agente del morbo di Lyme dipende dal tempo trascorso a nutrirsi, quindi prima la si rimuove me-
glio è.

Da ricordare:
le zecche non si attaccano subito alla pelle ma passano un po’ di tempo camminando in cerca di un buon posto
per infiggere il proprio ipostoma nella pelle: pertanto un controllo frequente abbassa di molto la probabilità di
essere morsi.

RICORRENZE

25 APRILE (GIOVEDI’)

Alle ore 11.00, ci sarà la cerimonia e la deposizione di
una corona di alloro al Monumento ai Caduti da parte
dell’Amministrazione Comunale.

6 MAGGIO (LUNEDI’)

Ricordo dei momenti tragici del terremoto del 1976
con riverente omaggio alle 35 vittime e cerimonia so-
lenne in cimitero alle ore 18.00.
L’Amministrazione comunale farà allestire, per tutti i
defunti deceduti il 6 maggio 1976, una confezione flo-
reale, pertanto per tale circostanza si invitano i parenti
a preparare i ceppi ricordo.

FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA

Nella frazione più orientale del paese, composta dai
borghi di Frattins, Patuòcina, Flaipano, Sottocretto
di sopra e di sotto, si festeggia ogni anno Santa
Maria Maddalena.
Quest’anno la festa avrà luogo domenica 21 luglio.
Si rifarà anche il Raduno auto e moto d’epoca (ore
12.00). Ricordo del 6 Maggio 2012

Cerimonia
del 25 Aprile 2012
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Presto avrà inizio la realizzazione di un libro sulla storia del castello di Ravenstein e sulla comunità di Monte-
nars tra Medioevo e prima metà moderna a cura della nota e talentuosa dott.ssa Miriam Davide.
Di seguito uno stralcio della sua proposta di progetto:
“Il progetto si propone di ricostruire la storia del castello di Ravenstein a partire dal XIII secolo con partico-
lare attenzione ai continui passaggi di proprietà che lo interessarono. In particolare verrà esaminato il ruolo
assunto dal castello, che non aveva solamente vocazione di controllo sulle strade ma che sembra fosse divenuto
un luogo deputato al controllo dei commerci, ipotesi avvalorata dal nome degli acquirenti di parti della rocca
nel corso del Trecento. Furono, infatti, note famiglie gemonesi ad investire nell’acquisto di parti del castello di
Ravenstein fino a quando i Prampero diventarono nuovamente i padroni del sito nei primi anni del Quattro-
cento.
Verrà, inoltre, presa in esame l’organizzazione comunitaria di Montenars, che ottenne nel 1373 la concessione
degli Statuti e che fu inserita in epoca veneta nella giurisdizione dei Prampero. Costoro disponevano dei beni
e amministravano la giustizia secondo quanto previsto dagli Statuti con il consenso del Luogotenente e la rap-
presentanza del capitano di Gemona. Verranno poi analizzati i rapporti esistenti tra i Prampero e la comunità.
Il presente lavoro si propone pertanto di ricostruire le vicende del castello e la storia sociale, politica ed eco-
nomica di Montenars sopperendo alla mancanza dell’archivio della comunità attraverso un’accurata e precisa
ricognizione delle fonti custodite nei principali Archivi e Biblioteche della Provincia di Udine. Attraverso le re-
lazioni esistenti con le altre comunità, in particolare con quella di Gemona il cui capitano fu presente alla con-
cessione degli Statuti, sarà possibile mettere a disposizione gli strumenti necessari per approfondire la storia
di Ravenstein e della comunità di Montenars. Sarà indicata la ricca documentazione concernente Montenars
conservata presso l’Archivio Storico della Civica Biblioteca Glemonese al fine di una digitalizzazione dei docu-
menti conservati. …”

In questo primo periodo dell'anno l'Amministrazione di Montenars ha dato la propria formale adesione alla
rete  b*sogno d'esserci nata nell’anno scolastico 2010/2011 con l’intento di perseguire le seguenti finalità:

• contribuire alla costruzione di una «comunità educante» che sappia meglio comprendere e rispondere ai 
bisogni dei minori;
• condurre a sintesi ed integrare le numerose attività a sostegno del mondo giovanile in atto sul territorio;
• intervenire congiuntamente su alcune aree individuate come prioritarie: l’educazione alla cittadinanza at-
tiva, la prevenzione delle dipendenze, la formazione ad un corretto uso delle tecnologie, la promozione di 
stili di vita sani ed equilibrati.

Oggi è costituita dalle seguenti realtà:

- amministrazioni comunali di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Ven-
zone, Moggio Udinese, Resiutta

- Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento per le Dipendenze e Distretto socio-sanitario n. dell’A.S.S. n. 
3 «Alto Friuli»

- Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»
- Istituti scolastici: IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. Impresa Sociale – 

sede di Gemona del Friuli, Istituti Comprensivi di Gemona del Friuli e di Trasaghis - Istituto Statale d’Istru-
zione Superiore «Raimondo D’Aronco» - Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri «Giuseppe Mar-
chetti» - Liceo Scientifico Statale «Luigi Magrini» - Associazione Genitori «Liceo Magrini»

Per maggiori informazioni andare sul sito http://b-sognodesserci.blogspot.it

NOVITÁ!
Sulla home page del sito del Comune di Montenars cliccando sull'immagine si potrà accedere a di-
versi link: la rete b*sogno d'esserci ed il blog fuori dal comune; quest'ultimo interamente gestito da
un gruppo di ragazzi delle scuole superiori del gemonese che seguono poi anche la pagina su Facebook “fuori
dal comune blog – gemona e dintorni”. Attendiamo vostri suggerimenti su link da poter inserire che
possano essere utili e di interesse per i giovani in generale!!!

STORIA DEL CASTELLO DI RAVENSTEIN



E prossimamente ci sarà la presentazione del libro “Italiani sulle rive del Bajkal”
di Elvira Kamenschikova ed a cura di Elena Gori Corti ed Angelo Floramo.

La narrazione delle vicissitudini degli italiani nella costruzione della ferrovia siberiana in-
torno al lago Bajkal è una componente importante del senso di sé di un popolo che ha man-
dato generazioni di giovani a lavorare nel mondo.
All’ingresso del porto di New York c’è un’isola, Ellis Island, dove si trovano i nomi delle
migliaia di emigranti che giunsero in “America” e ci sono anche moltissimi italiani. Ma ai
primi del Novecento un migliaio di italiani entrarono nel cuore dell’Asia, poco a nord della

Mongolia, per costruire una delle più straordinarie opere del secolo. Questi giovani avevano lasciato un segno
nella storia, ma finora nessuna storiografia s’era interessata della loro vicenda.

Questo è l’unico libro che ricostruisce la vicenda con tutti i nomi degli italiani (numerosi di
Montenars), molti dei quali rimasero poi in Russia.

LABORATORIO DI LETTURA
Durante il mese di febbraio si è svolto il laboratorio di lettura ad alta voce rivolto ai bambini; questo progetto
è andato a terminare una serie di attività promosse dal Sistema Bibliotecario assieme all'Amministrazione Co-
munale e svoltesi a cavallo tra il 2012 ed il 2013. Dopo l'animazione con “Mamma Natale”, a cura della coope-
rativa Damatrà, aperto a tutta la popolazione, purtroppo con scarsa partecipazione, è seguito l'intervento di
lettura ai bimbi della scuola d'infanzia da parte di Luca Zalateu [cv*], con grande entusiasmo da parte dei bam-
bini ma anche delle maestre che con grande disponibilità hanno accettato questa proposta avendo poi la pia-
cevole conferma di quanto la scuola d'infanzia di Montenars sia attenta all'importante attività di lettura.
Grazie a quest'ultima attività di laboratorio, alla quale hanno partecipato una quindicina di persone (di Mon-
tenars e non), si andrà a creare prossimamente un calendario di attività di lettura ad alta voce indirizzato ai
bambini da 0 a 6 anni dando inizio così ad un percorso di lettura facente parte delle nuove attività previste in
biblioteca.

[Luca Zalateu. Si dedica al coordinamento di gruppi teatrali in ambito pedagogico e di recupero tramite la
metodologia del Teatro Educazione, è un operatore dell’“Associazione Teatro Giovani” di Serra San Quirico
(AN). Si occupa di lettura ad alta voce e collabora al progetto nazionale “Nati per Leggere” in Friuli Venezia
Giulia.
Si forma come attore e narratore con Jurij Alschitz, Tapa Sudana, Pier Byland, Living Theatre, Roberto An-
glisani, Maril Van Den Broek, Andrea Collavino, Giuliana Musso. Ha frequentato recentemente il primo
corso di formazione/aggiornamento per attori professionisti (300 ore) presso la Civica Accademia Nico Pepe
di Udine finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Dal febbraio 2009 si occupa della formazione delle educatrici dei nidi comunali e convenzionati di Udine per
quello che riguarda l’uso consapevole della voce in ambito professionale e per la lettura ad alta voce (fascia
0 – 3 anni). Referenti del progetto Marzia Plaino (Direttrice sezione Ragazzi della Biblioteca Joppi) e Mari-
lia Plaino (Ufficio Formazione del Comune, sezione Nidi)
Dall’anno scolastico 2009 – 2010 è il coordinatore dei gruppi teatrali dell’Itc. “A.Zanon” e dell’Itg. “G.G. Ma-
rinoni” con i quali ha partecipato al “Palio Teatrale Studentesco Città di Udine” e ad altre rassegne regionali,
ottenendo premi e commenti favorevoli dalla critica. Nel maggio 2011 un video realizzato dal gruppo teatrale
dell’Itg.“G.G. Marinoni” ha vinto un premio alla IV edizione del progetto del Senato Italiano “Dalle aule par-
lamentari alle aule di scuola. Unità, Nazione, Costituzione”.
Dal 2004 propone il progetto di promozione della lettura “Racconti in biblioteca” rivolto agli alunni delle
Primarie e delle Secondarie di Primo Grado presso tutte le più importanti biblioteche della provincia di Udine
e Gorizia (San Giorgio di Nogaro, Latisana, Tolmezzo, Cormons…)]

CALENDARIO 2013/2014
guardiamo avanti.... e vi chiediamo di partecipare attivamente alla realizzazione del calendario! Come? Rac-
cogliendo i vostri migliori scatti, le foto panoramiche del nostro paese “visto da diversi punti di vista”. Ver-
ranno scelte le migliori foto.
Da consegnare in biblioteca o inviare all'indirizzo e-mail bilbioteca@montenars.191.it entro il 30/10/13.

APPUNTAMENTI A TEATRO
Il 18 maggio 2013 alle ore 20 e 30 “ROBIN HOOD” con la compagnia tealtrale amatoriale “Mery - Bi”
di Gemona del Friuli.
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ACCADDE A MONTENARS
(a cura di Benito Tonello)

IL PRETACCIO DI CIVIDALE

Tra i documenti conservati  nell’archivio parrocchiale
ho trovato questa carta risalente al 2 dicembre 1861,
scritta da don Paolo Celotti (pra’ Selòt), parroco di
Montenars dal 1853 al  1883. È indirizzata a un Mon-
signor Arcidiacono di cui non è riportato il nome. Il
parroco si appella al suo superiore per denunciare l’at-
tività di un prete di Cividale cui si era rivolta una
donna di Montenars turbata dai lamenti notturni di
sua suocera defunta. Trascrivo la lettera, ben com-
prensibile anche se nell’italiano di allora.
“Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore!
Venni a cognizione che la nuora d’una suocera defonta
mandò [un messaggero] a Cividale da un Pretaccio per
sapere quante messe manchino alla defonta suocera
per ascender dal Purgatorio al Paradiso, perché, come
dice, sustava1 di notte tempo. Venuto dunque in Civi-
dale il messaggiere si portò dal Prete, che si dice so-
speso2 , di mezza età; il Prete prese due legna fra le
mani, pensò,  e rispose come disse il messaggier re-
duce, “la tal donna aveva nome Maria, e per liberarsi
dal Purgatorio le mancan due messe”.
A Lei dunque Illustrissimo e reverendissimo Arcidia-
cono faccio nota la cosa, onde esamini qual sia cotal
Prete scandaloso che insegna superstizioni e lo faccia
castigare, onde non inganni la semplice e povera
gente.
Aggiungo, che disse il messaggiero, che presso tal
Prete è sempre piena la stanza di clienti.
Se a suo bell’agio si degnerà darmi una qualche riga di
riscontro, l’avrò molto gradimento. Mi pregio essere
di Vostra Signoria Illustrissima Devotissimo Servo P.
Paolo Celotti Parroco.
Montenars, dall’Ufficio Parrocchiale
Li 2 Xbre 1861

1 Sustâ: Trarre dei singulti affannosi ed interrotti, o
per malore o per urto nervoso. Nuovo Pirona, sub
voce.
2 Sospeso: La sospensione a divinis è una pena cano-
nica per cui il prete non può più esercitare il suo   mi-
nistero.

IL PREDESSAT DI CIVIDÂT

Tra i documents conservâts tal archivi parochiâl, o ai
cjatade cheste cjarte dai 2 di Dicembar dal 1861, scrite
di pre Paolo Celotti (pra Selot), predi di Montenârs dal
1853 al 1883. E je indreçade a un Bonsignôr Arcidia-
cun che no si sa il non. Il predi i scrîf al so superiôr par
denunziâ la ativitât di un predi di Cividât, che di lui e
jere lade une femine di Montenârs conturbade dai la-
ments noturnis de madone muarte. O ripuarti la le-
tare, che si capìs ben ancje se e je tal talian di une
volte.
“Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore!
Venni a cognizione che la nuora d’una suocera defonta
mandò [un messaggero] a Cividale da un Pretaccio per
sapere quante messe manchino alla defonta suocera
per ascender dal Purgatorio al Paradiso, perché, come
dice, sustava1 di notte tempo. Venuto dunque in Civi-
dale il messaggiere si portò dal Prete, che si dice so-
speso2 , di mezza età; il Prete prese due legna fra le
mani, pensò,  e rispose come disse il messaggier re-
duce, “la tal donna aveva nome Maria, e per liberarsi
dal Purgatorio le mancan due messe”.
A Lei dunque Illustrissimo e reverendissimo Arcidia-
cono faccio nota la cosa, onde esamini qual sia cotal
Prete scandaloso che insegna superstizioni e lo faccia
castigare, onde non inganni la semplice e povera
gente.
Aggiungo, che disse il messaggiero, che presso tal
Prete è sempre piena la stanza di clienti.
Se a suo bell’agio si degnerà darmi una qualche riga di
riscontro, l’avrò molto gradimento. Mi pregio essere
di Vostra Signoria Illustrissima Devotissimo Servo P.
Paolo Celotti Parroco.
Montenars, dall’Ufficio Parrocchiale
Li 2 Xbre 1861

1 Sustâ: Trarre dei singulti affannosi ed interrotti, o
per malore o per urto nervoso. Nuovo Pirona, sub
voce.
2 Sospeso: La sospensione a divinis è una pena cano-
nica per cui il prete non può più esercitare il suo   mi-
nistero.



Pro Montenars
Sabato 2 Febbraio 2013, si è svolta l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio ed il rin-

novo del direttivo.

La sera di giovedì 28 febbraio 2013 si è riunito il consiglio direttivo della Pro Loco di Montenars per stabilire
il programma delle manifestazioni per l’anno corrente.
Si comincia con la festa dedicata a tutti i compaesani che si svolgerà il 1° maggio, l’11 maggio pulizia dei sen-
tieri, seguirà il 16 Giugno la famosa festa dei roccoli, per poi arrivare alla festa delle castagne (5/6 e 11/12/13
ottobre) durante la quale si sta organizzando un concorso aperto a tutti dove si chiederà di realizzare una ca-
stagna o una composizione in tema (simbolo della manifestazione) con qualsiasi materiale si desideri (legno,
metallo, cartapesta, tessuto, materiali sintetici, ecc…) dando sfogo alla propria fantasia. Una giuria poi pre-
mierà le 3 castagne più belle. Quando saranno decise le modalità del concorso verranno pubblicate sulla pa-
gina Facebook della Pro Montenars e sul sito web che si sta preparando. Seguirà la 4° domenica di ottobre la
festa dei nonni e si finirà l’anno per Natale con il Babbo Natale per i bambini.
Ci potrebbero essere poi altri avvenimenti che verranno sempre comunicati su Facebook, sul sito e tramite vo-
lantini e manifesti.
La Pro Montenars ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alle manifestazioni e invita chiun-
que abbia delle idee a comunicarle tramite mail (promontenars@gmail.com), sulla pagina Facebook o sul sito.
Il bilancio di esercizio per l’anno 2012 chiude con un attivo di 6.495,29 e sarà visibile online appena disponi-
bile il sito della Pro Montenars.

…ANIN IN MASCARE…
Quest’anno la Pro Montenars ha organizzato una festa
di Carnevale un po’ particolare. Sabato 9 febbraio nel
tardo pomeriggio, tutti gli abitanti di Montenars e
chiunque volesse partecipare ai festeggiamenti sono
stati invitati presso il bar “Snaidar”. Così, seguendo le
indicazioni riportate sul volantino, verso le quattro e
mezza hanno cominciato ad affollarsi intorno al bar i
primi invitati rigorosamente in maschera primi fra
tutti i bambini che dopo catechismo dal centro giova-
nile sono arrivati accompagnati da Alessandra e Ivana
anche loro in maschera.
All’interno del bar c’erano ad aspettare gli invitati i

dolci tipici di carnevale come crostoli e castagnole e l’armonica magistralmente suonata da Cornelio. Cantando
e ballando il tempo è trascorso velocemente finché è giunto il momento di proseguire i festeggiamenti nel bar
della “Guste”; così, chi sul carro di Ennio addobbato a festa chi a piedi, alla fine tutte le maschere hanno rag-
giunto la seconda tappa prevista. Qui, molti altri compaesani si sono aggiunti alla festa e tra risate, balli e brin-
disi presto ha cominciato a farsi buio ed è giunto il tempo di risalire sul carro per farsi portare fino al bar di
“Monica”. La festa ha potuto così proseguire all’interno del locale dove non sono mancati dolci e bevande con
cui rallegrare la serata. Tra le maschere più curiose si poteva riconoscere l’organizzatrice dell’iniziativa, Lida
Agostinis, vestita da tartaruga, il sindaco Claudio Sandruvi nei panni di uno sceicco arabo, l’assessore Erica Ago-
stinis con il costume da ape così come Natascha Zamolo; c’era poi Massimo Pittino vestito da morte, il dottor
Renzo Zanitti e l’infermiera Monica Zanitti, tre bellissimi pagliacci Kevin Molaro, Ivana Simeoni e Gloria Za-
nini. Giada De Luca era invece una banana, Stefania di Bez una coccinella, Tiziana Castenetto  e Giuliana Mo-
lino due favolose streghe, mentre Sabrina di Bez aveva un magnifico costume da “due di picche”. Nemmeno il
tempo di uscire dall’ultimo bar che tutte le maschere erano di nuovo sul carro di Ennio diretto verso l’ultima
tappa, l’agriturismo “Al Tulin”, per cenare tutti assieme. Dopo un avventuroso viaggio percorrendo la strada
sterrata sono tutti giunti sani e salvi a destinazione dove ad attenderli c’era il parroco don Dino vestito da dia-
volo. Il menu prevedeva l’antipasto, un tris di primi e per finire il dolce a base di crostoli che tutti i presenti
hanno gradito molto e che ha concluso in bellezza la serata. 
L’iniziativa si è rivelata un successo grazie alla partecipazione di un gran numero di persone che hanno accolto
l’idea con grande entusiasmo avendo anche modo di sfoggiare originali e coloratissimi costumi. 
Ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata di festa ci auguriamo che il prossimo anno
possa ripetersi diventando una tradizione del paese!

Massimo Pittino
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Maggio Turno
M 1 5
D 5 6
D 12 7
D 19 8
D 26 9

Aprile Turno
L 1 1
D 7 2
D 14 3
D 21 4
D 28 5

Giugno Turno
D 2 1
D 9 2
D 16 3
D 23 4
D 30 5

Luglio Turno
D 7 6
D 14 7
D 21 8
D 28 9

Agosto Turno
D 4 1
D 11 2
G 15 2
D 18 3
D 25 4

FARMACIE DI TURNO
CALENDARIO 2013

Federfarma

Settembre Turno
D 1 5
D 8 6
D 15 7
D 22 8
D 29 9

Ottobre Turno
D 6 1
D 13 2
D 20 3
D 27 4

Novembre Turno
V 1 5
D 3 5
D 10 6
D 17 7
D 24 8

Dicembre Turno
D 1 9
D 8 1
D 15 2

D 22-25-26 3
D 29 4

Turno Farmacie Telefoni

1
Gemona del Friuli (dr. ssa Bissaldi)
Malborghetto-Valbruna (Ugovizza)

Resia 

0432 981053
0428 60395
0433 53004

2
Gemona del Friuli (dr. De Clauser)

Moggio Udinese
Tarvisio

0432 981206
0433 51130
0428 2046

3
Bordano

Gemona del Friuli (dr. ssa Cons)
Pontebba

0432 988206
0432 981204
0428 90159

4
Gemona del Friuli (dr. ssa Bissaldi)
Malborghetto-Valbruna (Ugovizza)

Osoppo

0432 981053
0428 60395
0432 975012

5
Gemona del Friuli (dr. De Clauser)

Tarvisio
Venzone

0432 981206
0428 2046
0432 985016

6 Gemona del Friuli (dr. ssa Cons)
Pontebba

0432 981204
0428 90159

7
Gemona del Friuli (dr. ssa Bissaldi)
Malborghetto-Valbruna (Ugovizza)

Montenars

0432 981053
0428 60395
0432 972375

8
Chiusaforte

Gemona del Friuli (dr. De Clauser)
Tarvisio

0433 52028
0432 981206
0428 2046

9
Gemona del Friuli (dr. ssa Cons)

Pontebba
Trasaghis 

0432 981204
0428 90159
0432 984016

ORARIO DOTTORESSA SILVESTRI
Dal 15 febbraio 2013 gli ambulatori della Dottoressa
Silvestri saranno aperti con il seguente orario:

Montenars

Artegna

Montenars (Tel. 0432 972909)
Artegna (Tel. 0432 977084)

Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali e
dalle ore 10.00 dei giorni prefestivi e per tutte le gior-
nate festive è attivo il servizio di guardia medica,
telefono 0432 989252

ORARI FARMACIA DI MONTENARS
D.ssa Fraternali Margherita

Mattino 8.30 - 12.30
Pomeriggio 15.30 - 19.15

Sabato e Domenica CHIUSO

LUNEDI’ 11.00-12.30                           

MARTEDI’  15.00-16.30

MERCOLEDI’ 9.00-10.00

GIOVEDI’  9.30-10.30

VENERDI’ 11.00-12.30

LUNEDI’ 9.00-10.00              17.00-18.00          

MARTEDI’ 11.00-12.30

MERCOLEDI’ 11.00-12.30

GIOVEDI’  17.00-18.30

VENERDI’ 9.00-10.00

ORARIO BIBLIOTECA
Dal 1° marzo 2013 la biblioteca
sarà aperta nei seguenti orari:

LUNEDI’ 14.00-16.00                         

MARTEDI’ 14.00-17.00   

GIOVEDI’ 14.00-16.00

SABATO     14.00-17.00

DOMENICA 14.00-16.00

ORARIO AL PUBBLICO degli uffici comunali
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

UFFICIO URBANISTICA
martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
per eventuali urgenze rivolgersi all’ufficio intercomu-
nale di Gemona del Friuli
(orario: lunedì  10.30-13.30, mercoledì 16.30-19.00 e

venerdì 7.00 alle 12.00 - telefono 0432 973221)

Si ricorda che il centro di raccolta dei rifiuti diffe-
renziati (ecopiazzola) di via Isola 10 osseverà il se-
guente orario:

Sabato dalle ore 10.30 alle 12.00
Lunedì dalle ore 13.30 alle 14.30



...anin

in mascare...



1 maggio 2013

una festa per Montenars
PAîS IN FIESTE

Da mezzogiorno in poi
la PRO LOCO offre a tutti gli abitanti di Montenars

“Une mangiàde in compagnìe”

Tanta voglia di stare insieme,

tante risate e tanta musica!

Ci troviamo nella struttura della sagra in Via Curminie.

Siete tutti invitati! Venite numerosi!!!

PRENOTAZIONI PER IL PRANZO:

Lida 333 9441089 - Tonino 389 0544991 - oppure presso tutti i bar di Montenars.

Prenota entro il 25 APRILE così ci organizziamo.
Se hai problemi di trasporto chiamaci e veniamo a prenderti a casa.


