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AUGURI PER LE FESTIVITA’ DAL SINDACO

Carissimi, a nome dell’intera Amministrazione Comunale e mio personale
sono a farVi sinceramente gli AUGURI di BUON NATALE e BUON ANNO
NUOVO. Anche l’anno scorso ho ricordato il momento difficile e la preoc-
cupazione di tutte le famiglie per questa difficile crisi economica che ancora
è presente in tutti noi. Voglio ancora confermarVi che faremo tutto quello
che sarà possibile per venire in aiuto alle persone in stato di bisogno. Già in
passato abbiamo saputo superare tante difficoltà, ce la faremo anche questa
volta. Un pensiero vada a tutti i nostri fratelli della Sardegna e delle Filippine
così gravemente colpiti da eventi catastrofali. Auguriamo a tutti loro che il
Santo Natale porti il “dono” di tornare al più presto alla normalità.

AUGURI-AUGURI-AUGURI

Il Sindaco
Claudio Sandruvi

AUGURI DI NATALE DEL PARROCO

Amici, questa volta – è la quarta – gli auguri di
Buon Natale ve li faccio, oltre che da parroco
anche da nonno. Manuel, un mio nipotino di 7
anni, nato cristiano nella nostra comunità due
anni fa,  si ostina a chiamarmi nonno, e non zio.
E io sono contento. Lo capisco. Tutti i suoi cinque
zii sono giovanissimi, mentre io, che pur mi sento
‘giovane’,  sono per lui davvero un nonno. Questa
promozione mi fa un po’ di tenerezza. E così ap-
profitto per augurarvi teneramente  serenità,
pace, gioia in questo Natale, la festa cristiana più
tenera che si possa immaginare, quando ricor-
diamo l’Onnipotente che  si fa Bambino ed a
Montenars pure lo accogliamo, nella notte santa,
insieme alle ultime creature appena discese dal
cielo

nonno don Dino
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CARTA FAMIGLIA

La CARTA FAMIGLIA si richiede al Comune di residenza in qualsiasi momento dell’anno e permette ai suoi
possessori di accedere a sconti e agevolazioni. E’ rilasciata dai Comuni alle famiglie del FVG in possesso di spe-
cifici requisiti. Le famiglie titolari di Carta Famiglia che sono in possesso della tessera identificativa in formato
bancomat, potranno usare la CARD nei punti vendita aderenti all’iniziativa ottenendo uno sconto non infe-
riore al 5% sull’acquisto di alcuni prodotti. L’elenco dei punti vendita aderenti alla convenzione Carta Famiglia
è consultabile sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione famiglia-casa/politiche-famiglia.

SOLIDARIETA’

Tutta la comunità è vicina agli amici sardi, in questo momento così difficile a seguito della recente alluvione.
AIUTIAMOLI. Informazioni presso l’Ufficio Comunale.

NEVE

La neve. Tanto amata e tanto
odiata... Come ogni anno l'ammini-
strazione ha preso i dovuti provvedi-
menti per non trovarsi impreparata
davanti a questo evento. Come ben
sapete tutti però, i mezzi e gli addetti
sono presenti in numero minimo per
far fronte, con tempistiche veloci, all'estensione del nostro territorio e purtroppo il periodo di forte crisi non
permette integrazioni di nessun genere. Chiediamo a tutti i compaesani di collaborare (compatibilmente con
le proprie possibilità) con l'amministrazione affinché i marciapiedi e le vie siano libere da eventuali cumuli di
neve. In particolar modo cerchiamo di aiutare l'anziano o chi, per vari motivi, è impossibilitato dal creare un
varco dall'uscita di casa alla strada comunale. Si ricorda inoltre che l’ordinanza n. 4/2012 prevede che nel pe-
riodo compreso tra il 15 novembre e il 31 marzo i conducenti dei veicoli che circolano lungo la strada dell’in-
tero territorio comunale e fino al confine con il Comune di Tarcento sono obbligati a munirsi di pneumatici
invernali da neve o in alternativa di catene o altri mezzi antisdrucciolo omologati.

RIFIUTI ABBANDONATI

Dobbiamo ricordare che, nonostante sia in vigore l’art. 192 secondo cui “L’abbandono e il deposito incontrol-
lato di rifiuti sul suolo sono vietati nonchè l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,
nelle acque superficiali e sotterranee”, sono stati ritrovati dei rifiuti abbandonati sul territorio di Montenars.
Ricordiamo che è un dovere morale, oltre che legislativo, mantenere pulito l’ambiente in cui viviamo. A tal
proposito è già stata  comminata una sanzione e alcuni richiami. Si sollecitano i cittadini a riferire sul ritrova-
mento di rifiuti abbandonati nel territorio

PREVENZIONE

Le forti raffiche di vento iniziate la notte di domenica 10 novembre e proseguite nella giornata di lunedì 11 no-
vembre, hanno causato danni anche nel nostro territorio. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Udine e
Gemona del Friuli, la protezione Civile di Montenars, Gemona del Friuli e Magnano in Riviera e tecnici del-
l’ENEL per mettere in sicurezza le zone interessate da alberi, linee elettriche, linee telefoniche e oggetti vari tra-
sportati dal vento stesso. Diversi i danni principalmente ad auto e coperture di tetti. Molti alberi sradicati tra
i quali, quelli caduti lungo la strada provinciale che porta ad Artegna, che ha provocato anche una frana e lungo
la strada per Flaipano verso Stella e Sottocretto. Visto il verificarsi ormai frequente di eventi meteorologici di
fortissima intensità, dobbiamo sempre più intensificare l’opera di “pREVENzIONE” pertanto nuovamente in-
vitiamo i proprietari di alberi specie di notevoli dimensioni, situati vicino alle abitazioni e alla viabilità, alla
messa in sicurezza mediante abbattimento o potatura (i danni a terzi, secondo il codice civile, sono a carico dei
proprietari). Una ordinanza del Sindaco è in preparazione in tal senso. Si ricorda che laddove siamo interve-
nuti l’anno scorso, non si sono verificati danni
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TARES

E’ la nuova imposta sui rifiuti urbani, che sostituisce la TARSU per il 2013. La TARES prevede sei diverse ca-
tegorie tariffarie in base al numero dei componenti e prevede di versare una maggiorazione dell’imposta allo
Stato, pari a € 0,30 per mq di abitazione. Il Consiglio del Comune di Montenars ha deciso di posticipare il pa-
gamento delle rate della TARES ai mesi di marzo e settembre 2014.

PULIZIA CIMITERO

poco tempo fa, gli operatori che lavorano per il comune, hanno terminato la pulizia del cimitero e sistema-
zione delle tombe di Sant'Elena e Santa Maria Maddalena. Riteniamo sia doveroso curare questo luogo così im-
portante. Chiediamo ai parenti e/o ai conoscenti di chi è sepolto presso i nostri cimiteri di curare gli spazi
interni, di fare un minimo di pulizia delle tombe che talvolta sono lasciate in balia delle erbe infestanti piutto-
sto che da vecchi lumini spenti o da vasi vuoti che poi, alla prima folata di vento, vanno ovunque.. Sono piccoli
gesti che, se fatti da ognuno di noi, permettono di mantenere decoroso questo luogo. Nel cimitero di  Santa
Maria Maddalena è stata sistemata la tomba comune, da tempo in stato di degrado e verranno collocati anche
dei “loculi ossari” nuovi in tutti e due i campisanti.

ORDINANZA CANI

Si rende noto che in data 06.09.2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209
l’ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute concernente la tutela
della incolumità pubblica dall’aggressione dei cani la quale, fra le altre disposizioni,
prevede alcune misure che il proprietario o il detentore del cane devono adottare, tra
le quali:

Art. 1:
1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della condu-
zione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,
animali o cose provocati dall’animale stesso:

2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsa-  
bilità per il relativo periodo;

3) Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un
cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante 
la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, 
fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane di rischio
per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed
etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esi-     
genze di convivenza con persone  e animali rispetto al contesto in cui vive;

4) E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé stru-
menti idonei alla raccolta delle stesse.

5) Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 no-
vembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. (…)

6) Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di
percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda sa-
nitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale
in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.

7) A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su in-
dicazione dei servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pub-
blica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. 
Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. (…)
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AREE INCOLTE

La Regione Friuli-V.G. ha concesso al Comune di Montenars un finanziamento ai sensi della Legge Regionale
n. 10/2010 per interventi finalizzati al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei terreni
montani. Il Comune di Montenars sta attuando un intervento finalizzato al risanamento e recupero dei terreni
incolti e/o abbandonati anche al fine di prevenire la diffusione di parassiti e/o animali nocivi alla salute, pre-
venire e contenere gli incendi boschivi, combattere il degrado ambientale, valorizzare il territorio montano tra-
mite il ripristino dei terreni abbandonati in prossimità dei centri abitati. Gli interventi sono eseguiti dal Comune
di Montenars, previa concessione in affido volontaria o amministrativa per il periodo necessario ai lavori. I ter-
reni dovranno essere mantenuti a prato o pascolo per 5 anni.

TORRENTI

Il Corpo Forestale sta proseguendo nella sua opera di pulizia e messa in sicurezza dei torrenti Orvenco, Rio
Lezzo e pramalina. Questo intervento è finalizzato alla sistemazione e prevenzione di frane ed esondazioni cau-
sate dal maltempo. Inoltre il 14 e il 15 dicembre la protezione Civile di Montenars e tutto il mandato (protezione
Civile di Artegna, Gemona, Tarcento, Magnano…), ha svolto un’attività di pulizia della vegetazione infestante al-
l’interno degli alvei del torrente Orvenco.
Con riferimento al torrente Orvenco, ricordiamo che la Comunità Montana è intervenuta per la realizzazione del
sentiero didattico lungo il letto dello stesso. Questo intervento ha previsto il ripristino di un antico percorso che
parte dal lavatoio posto sul ponte a confine con Artegna per proseguire con il sentiero fino al monte Cuarnan
dove da una sorgente nasce l’Orvenco.

LAVORATORI VOUCHER

L’Amministrazione comunale si sta avvalendo di prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher) con per-
sone disoccupate residenti a Montenars. Attraverso questo progetto si stanno compiendo lavori di pulizia e ma-
nutenzione della viabilità e tutela ambientale come la pulizia delle strade e delle caditoie, lo sfalcio di aree verdi,
il recupero e decespugliamento sentieri e piste forestali.

BORSA LAVORO GIOVANI

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha approvato un nuovo progetto denominato “Borsa Lavoro
Giovani – Anno 2013”. L’iniziativa ha coinvolto 14 giovani studenti o in cerca di occupazione, residenti nel ter-
ritorio comunale e aventi età compresa trai sedici e i ventidue anni. I giovani hanno svolto nei mesi di luglio e
agosto, manutenzione presso l’ex albergo “Alle Alpi” e attività di supporto degli Uffici comunali. L’attività è stata
preceduta da un percorso formativo realizzato dal Servizio sociale dei Comuni  nell’Ambito distrettuale n. 3.1
“Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale” e dalla Cooperativa Aracon con la partecipazione del Centro di Orien-
tamento.
Il 15 ottobre alle ore 18 presso il Centro polifunzionale, i giovani hanno illustrato a tutta la popolazione gli esiti
degli interventi da loro realizzati.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Lunedì 4 novembre è scaduto il termine per presentare la domanda di ammissione al Servizio Civile Nazionale.
Al Comune sono state presentate 7 domande. Il Servizio Civile è rivolto ai cittadini italiani tra i 18 e i 28 anni,
ha una durata di 12 mesi per un impegno di 30 ore settimanali e prevede un trattamento economico di 433,80
euro netti al mese. Il Comune di Montenars ha presentato un bando per un posto nella Biblioteca comunale che
riguarderà i servizi di apertura al pubblico della biblioteca, l’informatizzazione del catalogo, la collaborazione
ad iniziative di promozione del libro, la pubblicazione del giornalino, la raccolta e catalogazione di documenti
e immagini, ed alle iniziative culturali.

UDINESE CALCIO A MONTENARS

Giovedì 23 Maggio nella sala consigliare del comune di Montenars gremita di tifosi e gente comune ha avuto
luogo la cerimonia  di premiazione “etica e fair play” all’Udinese calcio, all’ONLUS “Udinese per la Vita” e ai
due autori del libro “I Codici della Vittoria” organizzata dal sindaco Claudio Sandruvi coadiuvato dal vice-sin-
daco e assessore allo sport e fair play Luigi Augusto Lucardi, dai Sindaci di Gemona del Friuli e Artegna e con
la preziosa collaborazione del Comitato Friul Tomorrow e degli Amatori Calcio Montenars.  per l’occasione
erano presenti diverse autorità per la squadra bianconera friulana, i calciatori Andrea Lazzari e Diego Martin
Rodriguez, il Direttore Generale della società bianconera Franco Collavino e il team manager Luigi Infurna; per
il comitato Friul Tomorrow 2018 Monica Moranduzzo, Mauro Amoroso, Dario Andrian. Oltre a loro erano pre-
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senti Edy Morandini presidente dell’Associazione
Udinese Club, gli autori del libro “I Codici della Vit-
toria” Andrea Carnevale, ex calciatore anche della
squadra friulana, e pierluigi Grande e infine il Capo
di Gabinetto della Questura di Udine Giovanni Bel-
monte. Regista e conduttore dell’evento Daniele Da-
mele dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori
Organi) sezione di Udine. parte della somma rica-
vata dalla vendita del libro verrà devoluta alla ricerca
Telethon per la terribile malattia della SLA (sclerosi
laterale amiotrofica) di cui soffrivano gli ex calcia-
tori Stefano Borgonovo e Stefano Marangone.

Quindi se siete amanti del calcio e della lettura non perdete tempo e comprate o regalate: “I Codici della Vit-
toria” di Andrea Carnevale e pierluigi Grande edito dalla casa editrice Firenze libri.

LA LÛS SUL REDENTÔR

Chê Lûs, che nus compagne strade fasint tai trois de
vite, si è impiade sabide ai 14 di setembar di chest an
a lis nûf sore sere intant che lis cjampanis di sante
Eline a scampanotavin tal cidin de gnot. Un’emozion
jentrade tal cûr di chei che jerin. Une gnot biele e ste-
lade lassù, cajù inluminade dai lusoruts dai paîs dal
Friûl, dal Tôr fint al Tajament: un incjant cence fin che
sôl il Cuarnan al sa regalâ.
Fra i tancj presints ancje il sindic Claudio Sandruvi,
che nus à judats a la svelte in cjartis e autorizazions
pal fotovoltaic; don Bruno Buzzulini, il plevan ch’al à
tirât sù la glesie dal ’86; don Federico Grosso, che
ogn’an al compagne i zovins cu lis torcis impiadis fint
insomp la mont par fâ meditazion lì de glesie; Tonino
placerean, diretôr pastorâl de parochie; Tubie Lu-
cardi, cui volontaris de protezion civîl e ducj i amîs dal
nestri Cuarnan che dan une man cuant ch’al covente;
e il vice sindic di Glemone presint ancje Lui. Tornant
indaûr tante int, come simpri, si è fermade in Foredôr
tal stâli di Gjovanin Fiér a mangjâ la pastessute ducj in
compagnîe. Cussì jè lade la vilie.
Ce dî sul cont de fieste di domenie 15 di setembar?
Come che al sucêt dispes in chescj ultims agns, il timp
al jere balarin a buinore e intôr de une dopomisdì al à
tacât il burlaç. L’elicotar nol à podût lassù e alore il
plevan don Dino pezzetta al à dite messe in sant’Eline,
cu la corâl dai alpins di Glemone come segnât sul pro-
gram, e dopo messe il gustâ in fieste cu l’armoniche di
Silvano tal capanon de pro-Montenars.
Cundut chest ribalton o vin rivât a cjapâ sù ufiertis,
comprendût ben s’intint l’an in cors, un impuart di €
1.699,06 e spindût pe fieste € 1.082,30. Al reste un
vuadagn di € 616,76. Ma a son jessûz bêcs ancje par
vîe che o vin metût in regule denant dal Nodâr l’at di
donazion di un toc di teren propit devant de gleseute
fat di Lucia Cargnelutti di Stâlis a favôr de parochie, di
chestrade o vin regolât l’acatastament dal monument
e pajât il cost de inluminazion realizâde de imprese
“Copetti Impianti” di Glemone, par un totâl di spesis
straordinarîs di € 5.613,16. partant sul libret de pueste

intestât ae parochie, ae restin € 4.147,68.
Sicheduncje jè lade vonde mancumâl midiant che la
gjenerositât ancje in cheste ocasion no jè mancjade.
podopo ancje lis fiestis di S. Michêl e des cjstinis e an
judât a dâ une man. Grassie! Sperin che la fieste cu l’an
ch’al ven, che cole il 20-21 di setembar dal 2014, e ledi
mjor. Ma se il timp nol tignarà e l’elicotar nol podarà
lâ sù a puartâ la int e la robe, o scugnarin pensâ di fâ
alc cajù; propit par no pierdi la tradizion de tierce do-
menie di setembar.

Mandi e buinis fiestis a ducj, dai amîs dal Cuarnan.

Flaviano Ermacora
coordenadôr de fieste

Chiesetta-monumento al Redentore illuminata   (foto Soravito)
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FESTEGGIAMENTI

ANDAR PER ROCCOLI

La festa dei roccoli si è svolta domenica 16 giugno. I molti visitatori hanno potuto percorrere l’itinerario natu-
ralistico e il personale dell’Ecomuseo delle Acque ha curato una visita guidata ai roccoli. La pro Montenars ha
allietato tutti con la degustazione di piatti tipici.

FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA

Domenica 21 luglio l’Associazione “Santa Maria Maddalena” ha organizzato una festa presso la piazzetta di
Flaipano. Dopo la S.S. Messa si è assistito ad una sfilata di auto d’epoca ed a una degustazione enogastrono-
mica.

FESTA DI S. ELENA

S. Elena è stata festeggiata sabato 17 agosto con una giornata dedicata alle partite di calcio, pallavolo e basket
e domenica 18 agosto con la Santa Messa, i giochi popolari organizzati dai giovani, la sardellata nella struttura
coperta di borgo Curminie.

FESTA DEL REDENTORE

Quest’anno la festa del redentore oltre la consueta fiaccolata di sabato 14 settembre e la Santa Messa di do-
menica 15 settembre, ha visto l’inaugurazione dell’illuminazione della Chiesetta-monumento tramite un si-
stema fotovoltaico voluto dal Comitato per la ricostruzione del Monumento al Redentore. Inoltre quest’anno
sono terminati i lavori della copertura del rifugio pischiutti deciso dal CAI gemonese con vari contributi, tra i
quali anche quello dell’Amministrazione Comunale.

FESTA SAN MICHELE_PLAZZARIS  / GRUPPO ALPINI ARTEGNA-MONTENARS

Anche quest’anno, com’è
consuetudine da più di
un decennio, si è rinno-
vato l’incontro a plazza-
ris. Domenica 22
settembre, infatti, il
gruppo alpini di Arte-
gna-Montenars ha orga-
nizzato la festa di San
Michele che si è aperta
con la celebrazione della
Santa Messa da parte del
parroco mons. Dino pez-
zetta alla presenza di autorità civili, gruppi alpini e numerosi partecipanti. Una festa che ha origini antiche
come la precedente chiesetta dedicata al Santo e che prossimamente verrà ricostruita, in dimensioni più con-
tenute, grazie all’interessamento del capogruppo Daniele Furlanetto, al sostegno dell’Amministrazione Co-
munale e di molti paesani. Un motivo in più per rinnovare queste antiche tradizioni e non dimenticare la nostra
storia come spesso gli alpini sostengono.
Al termine della celebrazione eucaristica, dopo i discorsi di rito, la festa è proseguita con l’immancabile rancio
alpino.

Pianta Prospetto Ovest

FESTA DELLE CASTAGNE 2013

Le prime due settimane di ottobre presso l’area festeggiamenti di Via Curmi-
nie ha avuto luogo l’edizione numero 29 della classica sagra delle castagne;
quest’anno il programma era molto ricco e prevedeva diverse attrazioni per il
pubblico adulto e più piccolo che desiderava far visita al nostro paese. Accese
le griglie nel tardo pomeriggio del primo sabato e in contemporanea aperta la
mostra dedicata agli artisti di Montenars al polifunzionale, la festa ha potuto
avere inizio; tra i primi appuntamenti c’era la proiezione del documentario “Or-
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venco, un’escursione tra boschi e cascate” a cura dalla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e
Valcanale per la regia di Lauro pittini, mentre in prima serata si ballava con gli Apripista. La mattina seguente
invece chiunque lo desiderasse ha avuto la possibilità di andare a fare una passeggiata guidata alla scoperta del
nostro bosco e alla ricerca di qualche castagna; mentre nella tarda mattinata il campo sportivo comunale ha
ospitato la gara di Giovanissimi Sperimentali “Buiese – Bearzi”. Al pomeriggio la Cooperativa Sociale Maravee
ha intrattenuto i più piccoli e non solo con i suoi giochi e più tardi il gruppo folcloristico “Balarins" di Buje ha
deliziato il pubblico con le sue danze; a chiudere la serata ci hanno pensato gli intramontabili Maya. La setti-
mana dopo si è iniziato a festeggiare già da venerdì con una serata rivolta ai giovani con tanta musica mixata
dai dj Maximo e Ezio, mentre la sera seguente tutto il pubblico è stato coinvolto dalla bravura e simpatia dei
Decibel. Nell’ultima domenica di festeggiamenti il programma ha inizialmente previsto una passeggiata presso
il nuovo percorso didattico “Dalle risorgive al Torrente Orvenco” accompagnati da una guida naturalistica, e
sempre nella mattinata la scuola dell’infanzia ha accolto tutti i piccoli ospiti ne “Il posto dei Giochi”. Sempre
per i più piccoli, dopo pranzo, c’era ad aspettarli Claudio che, trasformandosi in un mago dei palloncini, tra ri-
sate e colori li ha deliziati, mentre nel pomeriggio, come ogni anno, l’immancabile esibizione di danza sportiva
e coreografica dell’Oasi Dance ha incantato tutto il pub-
blico. Verso sera la presidente della pro Montenars,
Lida Agostinis, ha finalmente annunciato a tutti i pre-
senti in sala i primi tre classificati al concorso “Realizza
la tua castagna”; Alessandra, Mara e Sandra insieme
alle loro opere d’arte sono così state premiate. A con-
cludere in bellezza la serata ci hanno pensato Alvio ed
Elena che, con la loro musica, ci hanno fatto danzare.
Come al solito si ringraziano tutti i volontari che gene-
rosamente si sono impegnati per l’ottima riuscita della
sagra e nell’attesa del prossimo anno, che sarà il tren-
tesimo dalla nascita della sagra, tutti non possono fare
a meno di chiedersi…come ci sorprenderà  la Lida?

Massimo Pittino

FESTA DI SAN FRANCESCO 2013

Venerdì 4 ottobre, data in cui tutta Italia ed Europa celebra la beatificazione del povero fraticello di Assisi, nel
nostro paese presso la Chiesa di Sant’Elena si è festeggiata come ormai accade da diversi anni la messa degli
animali celebrata come al solito da Don Dino.
Quest’anno, come recitava il Messaggero Veneto di sabato 5 Ottobre “Tutto esaurito nell’Arca di Don pezzetta”,
c’è stata davvero una grande partecipazione non solo della comunità del nostro paese, ma per la gioia di tutti
i presenti il sagrato della chiesa ha ospitato molte persone accorse da fuori tra cui numerosi bambini che in-
sieme ai fratelli animali hanno condiviso lo spazio comune.I due momenti forse più particolari rispetto a una
celebrazione normale sono stati quello della pace, quando bambini e adulti hanno dato una carezza alle bestiole
che avevano intorno in segno di affetto, riconoscenza e magari anche per essere perdonati per le mancanze nei
loro confronti, e il momento dell’offertorio quando i presenti hanno dato al proprio amico animale mangime
o erba a seconda della specie. A conclusione della messa i bambini sono corsi a salutare tutti gli animali che ave-
vano preso parte alla celebrazione, mentre Don Dino dopo i ringraziamenti ha rinnovato l’invito a tutti quanti
per festa dell’anno prossimo.
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INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE

Questo autunno ci siamo regalati due momenti di intrattenimento al centro polifunzionale..
Il primo è stata la proiezione di “Visins di cjase”, film in friulano realizzato da Marco Londero e Giulio Venier
e tratto dal libro “Vicini di casa” di Renzo Brollo. Film surreale e moderno che di certo poteva essere di mag-
gior interesse ad un pubblico giovane che invece ha latitato, ahimè,  la serata.. Noi continueremo comunque a
proporre spettacoli, proiezioni che possano essere di interesse anche ad un pubblico più giovane o comunque
“diverso dal solito”.
[forse non tutti sanno che.... le proiezioni di questo film, fatte in tutta la provincia, hanno fatto il tutto esau-
rito!! per chi volesse qualche informazione in più, di seguito il sito  www.visinsdicjase.it
Abbiamo poi di recente ospitato la compagnia “Teatro di pais” di Buja con lo spettacolo “La cjase sul cjanton”..
Risate assicurate che hanno però lasciato spazio anche a qualche riflessione sulla situazione odierna. Con pia-
cere abbiamo potuto condividere con un buon numero di pubblico questa divertente serata.
[per chi volesse seguire più da vicino il “Teatro di pais” di seguito il profilo Facebook di questa compagnia tea-
trale.. Teatri di pais

NATI PER LEGGERE E NON SOLO....

Come l'anno scorso, con i contributi del sistema bibliotecario di cui facciamo parte, siamo riusciti a creare un
calendario di “eventi” per la lettura ai bambini.
presto, alla scuola d'infanzia, Luca zalateu leggerà ai nostri bimbi, che già lo hanno conosciuto lo scorso anno,
alcune storie. Di certo, data la sua esperienza, riuscirà di nuovo a coinvolgere il “piccolo pubblico” con grande
entusiasmo!

Il giorno sabato 1 febbraio alle ore 16 presso il centro polifunzionale si svolgerà uno spettacolo teatrale a cui sono
invitati TUTTI i bimbi (di Montenars, e non solo...!). Lo spettacolo è: I FAVOLIERI
Inoltre, come già scritto sopra, il giorno 23 dicembre alle ore 16.00 vi aspettiamo per un breve spettacolo presso
il centro polifunzionale, prima dell'arrivo di Babbo Natale!

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

Quest’anno l’Università della Terza Età ha inaugurato le stanze dell’ex albergo “Alle Alpi” proponendo a
Montenars corsi di cucito, maglia, pittura e ballo. A primavera inizieranno anche il corso di cucina e il corso
di pasticceria. Ricordiamo inoltre che presso il prefabbricato in legno di borgo Curminie si svolge il corso di
computer. Interessante sapere che il corso “fotografia” di Gemona ha come “tema” Montenars. Le migliori
foto saranno esposte presso l’ex Albergo Alle Alpi nel mese di giugno 2014.

BED & BREAKFAST “ORIZA”

Ed a fine estate ha aperto anche il primo bed & breakfast (pernottamento e prima colazione)! La sig.ra Martha
hrast, moglie di Lazzaro Gianfranco, residente a Flaipano, ha scelto di “rinnovare” l’uso della propria casa cre-
ando questo bed & breakfast dal nome “Oriza” (toponimo della collinetta). Crediamo che questa realtà possa
dare nuova vita alla borgata di Flaipano ed a tutto il paese di Montenars.

Il giorno 23 dicembre alle ore 16.00
presso il centro polifunzionale aspet-
tiamo tutti i bambini di Montenars
per accogliere Babbo Natale che,
come ogni anno, porterà dei doni;
tutto anticipato da un breve, simpa-
tico spettacolo teatrale per grandi e
piccini!

NATALE CON, E PER, I BIMBI....
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Il 2013 per la pro Montenars è passato velocemente e piacevolmente, una squadra oramai consolidata che ha
lavorato assieme con armonia e professionalità.
Tutti si sono adoperati dando il meglio di se stessi, senza risparmiarsi e senza lamentarsi. Certo, si è fatta tanta
fatica ma i risultati si sono visti, la gratitudine degli avventori e la nostra gioia per averli serviti è la ricompensa
che ci aspettavamo ed è quella che abbiamo avuto.
Anche il fattore meteorologico ha giocato dalla nostra parte, per la festa dei Roccoli abbiamo avuto una gior-
nata splendida e anche per la festa del primo maggio dove moltissimi compaesani hanno partecipato sempre
più numerosi. Anche alla festa delle castagne le belle giornate ci hanno fatto da contorno, le nostre manifesta-
zioni più importanti riscuotono sempre il meritato successo, grazie appunto ai volontari che si offrono sempre
pronti. Quest’anno alla festa delle castagne abbiamo presentato il concorso “realizza la tua castagna” dove ab-
biamo visto che la fantasia di grandi e piccoli non ha limiti, sono stati premiati i primi tre classificati ma tutti
i lavori potevano arrivare primi a pari merito per la loro originale presentazione e realizzazione. 
Ringraziamo perciò tutti quelli che ci hanno dato una mano fuori e dietro le quinte, tutti quelli che sono pas-
sati anche solo per un saluto, e naturalmente tutti i “clienti” che si sono fermati a mangiare e bere con noi.  Ra-
gazzi e adulti che hanno collaborato per la riuscita delle manifestazioni formano una costellazione di stelle che
illumina questo bellissimo paese e lo fa brillare sempre più!
Speriamo che il prossimo anno questa squadra lavori ancora insieme, magari con qualche “braccio” in più,
forze di collaborazione nuove sono sempre bene accette e troveranno sempre un ambiente amichevole, anzi fa-
miliare.

LA pRO MONTENARS AUGURA A TUTTI UN FELICE NATALE E UN SERENO 2014

paolo Gattegno
Segretario

Pro Montenars

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA

Biblioteca al 30.11.2013
Numero di volumi presenti in biblioteca: 8965
Donazioni: 327
Iscritti: 149
Prestiti dal 01/01/2013 al 30/11/2013: 183

Con l’anno 2014 la Biblioteca presenterà delle novità agli utenti e a tutti i cittadini. Dopo l’ampliamento con-
clusosi a novembre, il Comune sta provvedendo all’acquisto di scaffali per sistemare tutti i libri presenti in
biblioteca. Ricordiamo che la biblioteca è suddivisa nella sezione generale che contiene libri che trattano
di vari argomenti (psicologia, geografia, storia, architettura, botanica, cucina…), la sezione letteratura che
occupa la gran parte della biblioteca, la sezione Friuli che contiene libri di storia, geografia, poesia… ine-
renti la nostra Regione. E la sezione ragazzi dove si trovano dai libri cartonati per i più piccoli ai libri di av-
ventura per i più grandi. Infine si ricorda che sono presenti due postazioni internet ed è attivo il prestito
interbibliotecario che permette alla biblioteca di Montenars di chiedere in prestito ad altre biblioteche della
provincia di Udine i libri che non possiede.

ANAGRAFE AL 30.11.2013

Residenti: 554
Matrimoni civili: -
Nati: 3
Deceduti: 3
Immigrati: 19
Emigrati: 19
Comunitari residenti: 9
Extracomunitari residenti: 5
Iscritti AIRE (Italiani all’estero): 530
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ACCADDE A MONTENARS
(a cura di Benito Tonello)

OMICIDI A MONTENÂRS

Sul finî dal Jugn dal 1509, Bernart, fî di Nicolau
petri, al jere daûr a voltâ un cjamp a Montenârs. Al
veve vût l’incaric di Marc di Lenart Micul, e cussì al
veve puartât sul puest i siei cjavai par tirâ la vuar-
zine. Lis fameis Micul e Mation a jerin in barufe tra
di lôr: cheste ca e rivendicave dirits sul cjamp, ma
Bernart nol pensave di vê problemis a fâ il lavôr e
al veve za voltât une biel toc di teren.  Daûr di lui,
Jacum Losin al semenave tal agâr segnât de vuar-
zine. Dut un colp, si svicinarin i fîs di Lurinç Ma-
tion, Lucart e Toni, cun lôr nevôt Jacum, che i
disevin Cuson. Cence dî une peraule, Lucart si svi-
cinà ai cjavai e cuntun baston i de jù a di un, par
cirî di fâlu saltâ fûr dai agârs. Bernart alore al cjapà
sù une manarie che al veve cun se e al menaçà Lu-
cart. Jacum Losin al fermà di semenâ, al cjapà sù
un clap e lu tirà, smicjant il cjâf di Lucart. Ma chel,
svuincantsi, al rivà a sghindâ la clapade. Viodint il
pericul, Toni, fradi di Lucart si svicinà e al colpì
Bernart cuntun grant clap tal pet: Bernart al colà
par tiere dal moment, e al pierdè cognossince.
Toni, che nol veve chê di copâlu, al cirì di rianimâ
Bernart, ma nol jere plui nuie ce fâ. Lui, Toni e il
nevôt Jacum a forin parâts fûr di Montenârs. Ai 2
di Lui dal stes an, si presentarin a Glemone denant
dal massâr, dai proveditôrs e dai conseîrs de Tiere
di Glemone. Contant ce che al jere tocjât, a contin-
derin che no volevin copâ, che al jere stât un inci-
dent malandret. Ur croderin, e a otignirin un
salvecondot che ur permeteve di stâ, di jentrâ e di
jessî di Glemone.
Chest document si cjate tal Archivi comunâl di Gle-
mone (Deliberazions consiliârs, 136, 1508-1509
49r), e mi è stât segnalât de professore Alida Lon-
dero, che i ai cetant agrât. La traduzion dal latin e
je libare, il test origjinâl si pues lei da pît dal articul.
Cualchi considerazion: il cognon Mation (tai docu-
ments ancje Mathion) si cjate tes cjartis dal Archivi
parochiâl fin ae fin dal 1500. Salacor, al ven di un
sorenon di persone: forsit al jere un ciert Matie une
vore imponent. Al è pussibil che dal Lucart che si à
fevelât a sedin vignudis fûr lis fameis Lucardi di
Montenârs e di Glemone. Il cognon Micul al è in-
vezit za atestât tal 1300, e al è carateristic dal borc
Jouf. 
Ce si semenavial tal 1500, ae fin di Jugn? Salacor,
râfs o verzis. par chel che al inten l’iter judiziari, o
fevelarìn in curt intune publicazion sui Statûts di
Montenârs dal 1372, che al è in preparazion.

Testo:

Die 2 iulii 1509 in Glemona.
Coram Sp.bus dominis ser Laurentio massario,
ser Ioanne Orsetto et ser Ioachino de Francischi-
nis provisoribus terre Glemone et ser Odorico de
Francischinis ser Alovisio de Montegnaco et ser
Hieronimo Pignau ac ser Severino consiliariis
dicte Terre sub logia veteri existentibus, compa-
ruit Luchardus filius q. Laurentii Mathioni de
Montenarsio (sic) et nomine suo ac Antonii fratris
eius et Iacobi dicti Cusoni eius nepotis exposuit
quod proximis diebus commissum fuerit certum
homicidium in persona Bernardi filii q. Christo-
fori Nicolai Petri hoc modo successum ut infra, vi-
delizet quod dum dictus Bernardus araret in
quodam agro sito in villa Montenarii, de quo agro
essent prefati exponentes in discordia et conten-
tione cum illis de Marcho filio Leonardi Michuli,
dictus Luchardus tunc accessi<isse>t ad ipsum
aratorem et iumenta arantia et nullis factis aliis
verbis verberavit equum unum arantem cum uno
baculo ut diverteret et expelleret iumenta illa ab
opere ipso aratorio. Ubi Iacobus Losin de dicta
villa, seminans illic post aratrum ut fit, cum vidit
prefatum Bernardum aggredientem ipsum Lu-
chardum cum quodam securi, proiecit unum lapi-
dem versus caput dicti Luchardi evitantis dictum
lapidem. Quod periculum videns Antonius predic-
tus frater dicti Luchardi accessit illico ad eos et
percussit ipsum Bernardum uno lapide in pectore.
Unde Bernardus ipse statim cecidit et periit illic.
… tamen dictus Luchardus voluit iuvare et fovere
ipsum Bernardum morientem sed frustra. Ideo
suo et prefatorum nomine precario petiit concedi
sibi et prefatis Antonio et Iacobo tunc quoque illic
cum bando presentibus liberum salvum conduc-
tum standi in iurisditione Glemone morandi et re-
cedendi in forma etc. Qua instantia audita audito
casu deliberatum fuit dictum salvum conductum
concedi debere e narrato et scripto successu huiu-
smodi casus ad libitum M. Sp. Comunitatis pre-
dicte.

B.Tonello
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Fieste des cjstines a Montenars 2013

Fan e pore in timp di vuere!
Io mi visi des cjstines,
E ierin la mane dal Signôr.
Si lave pai boscs a cìriles,
Tra cjàns dai çucs a planèces:
E si rimandàvin la vôs…

Dentri une sporte o t’un sac si metèvin
E, cjstine dopo cjstignute, si emplàvin.
Si tornave a cjase contents,

Che atris passetìmps no nd’erin.
Jere fieste tôr dal spolèert cu las balòtes o buèries,
Si jemplave la panes, judansi cu la polente.
Tiràdes su las panòles dai cjampùs,
In tal mulìn di Batàn, deventavin farine.
No si vevin pretèses, no si savève di pui.
E si lave indevànt, spetànt che la vuere e finisci,
Simpri sperànt ben e cirìnt cjstinès!...

Al è biel fâ, cumò, cheste fieste,

Ma e à un atri savôr dai timps passâs,
Ormai chel tipo di miserie no l’è pui…
No san i zòvins ce ca l’è stât!
Timps brus àncje cumò e son
E bisugne savei lâ indevànt,
No pierdi mai coràgjo e sperance tal futûr.
A Montenars, simpri unìs
Restarìn, par lotâ insieme e preâ,
Salvansi cu l’amôr e, forsit purtrop,
tornànt a cjstines… 

Maria Isola di Paìn

(Acrostico in Friulano “Montel”)
Settembre 2013

Festa delle castagne a Montenars 2013

Fame e paura in tempo di guerra!
Io mi ricordo delle castagne,
Erano la manna del Signore.
Si andava per i boschi a cercarle,
Tra canti dai “çucs a planèces”:
Si rimandavano le voci…

In una borsa o in un sacco si mettevano
E, castagna dopo castagnetta si riempivano.
Si ritornava a casa, contenti, 

Poiché altri passatempi non c’erano.
Era festa intorno allo “spolert” con le castagne lesse
o caldarroste,
Si riempiva la pancia, aiutandosi con la polenta.
Raccolte le pannocchie dai campetti,
Nel mulino di “Batàn”, diventavano farina.
Non avevamo pretese, non si sapeva di più.
Si andava avanti, aspettando la fine della guerra, 
Sempre sperando in bene e cercando castagne!...

È bello, ora, fare questa festa,

Anche se ha un sapore diverso dai tempi passati,
Ormai, quel tempo di miseria non c’è più…
I giovani non sanno quello che è stato!
Tempi brutti anche ora sono,
Ma bisogna sapere andare avanti,
Non perdere mai il coraggio e la speranza nel futuro.
A Montenars, sempre uniti
Resteremo, per lottare insieme e pregare,
Salvandoci con l’amore e, forse purtroppo, ritornando
a cercare castagne…

Fino a pochi anni or sono
a Montenars mia cara
migliaia migliaia contavi rondinelle
proprio quelle nere a petto bianco.
Oggi son ridotte una manciata
appena per
conservarne la memoria.

Già…. Non ci sono stalle/mosche
né stagne/zanzare moscerini
tutti i rivi d’acqua cementati
quel poco che rimane
sono infetti pesticidi diserbanti.

E le farfalle dove sono?
Quante ce n’era!
e belle, e in grande varietà.
Oggi sottospecie di farfalle debosciate
misere, “normalizzate”
suggono tristi
fiori avvelenati.

Libero Pellegrini

Riceviamo tre poesie dal nostro concittadino Libero Pellegrini, di anni 90

UNA MANCIATA DI RONDINI 
SINGOLE FARFALLE

POESIE
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Dopo i secuj de' promesse,
De' speranze e del dolòr,
Da la vèrgine di Iesse
L'è nassùd nestri Signòr;
E in te' stale di Betlèm,
Fantulìn di frêd al 'zem,
E so' mari lu brazzole,
I' riduzze, lu cocole.
Benedete sei la buine
Çhare nestre Madonine!

Jere cirche miezze gnott;
Al durmive il mond cidìn,
E in t'un prât, a lì disott,
'Seff e Iacun e Masìn,
Püars, simpliz pastoruts,
Custodivin ju agneluts,
E disevin tra di lor:
– Çhale, çhale sun che' stale
Ce soreli ! ce splendòr! –
Ma, in chel mentri, ur compariss
Un biell agnul che al rapiss,
Plen di lùs di paradìs,
E cun muse alegre ur dîs:
– Consolaissi, o çhars pastors;
Là che 'o viodis chej losors,
Majmodant al è nassùd
Il Signòr tan' promitùd.
Lassait pioris, lassait dutt
Vàit a viodi chel biell frutt
E so' mari benedete,
Che us desìdere, che us spiete. –

Contentons e consolads
A sintî chel agnulìn,
'Seff e Iacun e Masìn
Van a viodi inviâds inviâds
La Madone e il so Gesù.
E cun sè e' çhàpin su;
'Seff un tenar agnelutt

E Masìn, in t'un zëutt,
Fis e nolis e miluzz,
E chel altri biei piruzz
E formadi di chel bon
E un bocòn di buine scuete,
Par fà donge un regalutt
A che' mari e a chel so frutt.

Oh, ce glorie! Oh, ce ligrie,
Cuand che duçh in compagnie
E' jentrarin in che' stale
E vederin cui lor voj
La Madone benedete
Cun chel agnul sui 'zenoj!
E diserin: – Çhale, çhale!
Oh, ce mari!... Ce biell fî! –
E' tirarin ju il çhapiell
E devots s'inzenoglarin
E i regaj e' presentarin:
'Seff il tenar agnelutt,
E Masìn, t'al so zëutt,
Fis e nolis e miluzz,
E chel altri i siei piruzz
E il formadi e la so' scuete.

E che' mari benedete
E' ricêv i regaluts
Di chei simpliz pastoruts
E ur dîs: – Graziis tant di dutt. –
E ur dâ sóre a bussâil frutt.
Lor si tachin a bussâlu,
A fissâlu, a çharezzâlu
E no oressin mai tornâlu;
Finchè legris e beäds
Di che' stale e' tornin vie
Contentons e innamorads,
E no puedin mai finî
Di laudâ, di benedî
La gran' vèrgine Marie
E il dolcissin so biell fî.

MOMENTO DECEMBRINO

Dell’inverno non amo
il gelido Sole obliquo
che ferisce/i  miei poveri occhi doloranti.
Amo i suoi cieli plumbei
gravidi di neve.

Libero Pellegrini

COPPIA DI VECCHI NEI MATTINI  
D’INVERNO

Lui tramesta primo
intorno al fuoco antico,
di legna.
Lei indugia nel letto ancora un po’.
Ombre sparute silenziose
fortemente concentrate sul caffè.
Neanche si dicono buongiorno:
romperebbe
ronzio mentale 
di un lungo amarsi silenzioso.

Ripiegati sul caffè
godono a lungo di se stessi 
nel semibuio di una luce fioca
preclusa all’infelice gioventù.

Libero Pellegrini

LA MADONE E I PASTORS DI BETLÈM
(a cura di Elia Rigo)


