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AUGURI DAL SINDACO
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono
il più sincero e sentito augurio di serenità, salute e
pace.

A tutti i concittadini. Buona Pasqua!

AUGURI DA DON DINO

E' finito l'inverno. I nostri prati e monti si rico-
prono di fiori. Gli uccelli riprendono a cantare. La
natura si apre di nuovo alla vita. Proprio come
l'uovo di Pasqua, il sepolcro trattiene ancora la
vita ma si sta preparando a ridarci il Compagno di
strada che insieme a noi ha sofferto le tante pene,
nostre e di un mondo lacerato. Amici,  arriva la
Pasqua del Signore, il giorno che ci ricorda ogni
anno che la morte non l'avrà mai vinta. Quel ne-
mico ultimo è già stato sconfitto. Vi auguro questa
fede, anche quest'anno.

don Dino

Buona Pasqua

É PRIMAVERA



COMUNICAZIONI DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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SICUREZZA NELLE NOSTRE STRADE

Da diverso tempo abbiamo chiesto ai proprietari l’ abbattimento delle piante in prossimità del ciglio stradale onde evitare
che ad ogni periodo di brutto tempo  (pioggia, vento e  neve) si verifichino cadute nelle carreggiate provocando disagi e
spesso anche danni alle persone e alle cose.
molti cittadini hanno accolto tale invito provvedendo a tagliare le piante ritenute pericolose, ma purtroppo molti altri non
si sono adoperati in tal senso costringendo ad intervenire con i nostri operai e con disoccupati assunti temporaneamente.
riscontrato che esiste ancora tale problematica, siamo dell’ avviso di rifare l’ ordinanza in modo di risolvere capillarmente
questo problema con particolare attenzione sulla strada per flaipano e Sotto Cretto.
Percorrendo le nostre strade si possono intravvedere nel sottobosco, diverse piante cadute e mai rimosse dai legittimi pro-
prietari;  certamente non è bello osservarle e, peggio ancora, le stesse possono creare  il pericolo “incendio”. Probabil-
mente i proprietari sono impossibilitati  a ripulire le zone perché anziani o residenti altrove, vi chiediamo un aiuto per la
soluzione segnalandoci eventuali situazioni ostative.

INVITO ALLA POPOLAZIONE

Il momento economico attuale non è dei più rosei, molte famiglie stentano ad arrivare a fine mese, diverse bussano nel
Comune per avere aiuti. molti commercianti lamentano le stesse difficoltà, ciò spinge tutti a ricreare quello spirito al-
truistico, perchè se ci aiutiamo riusciremo a superare anche questo momento.
Ci sentiamo di elevare un grido: chi può aiuti, non  faccia finta di non vedere. Ci sono diversi modi per sostenere, anche
con una buona parola, un bel gesto o più presenza.
riguardo ai servizi commerciali,  farmacia, Poste, negozi in genere, viene segnalata una poca presenza di clienti. Se non
utilizziamo questi servizi, rischiamo di perdere gli sportelli diventando un paese dormitorio.  Non vogliamo che il paese
“muoia”: l’ Amministrazione è impegnata e fa tutti gli sforzi per mantenere aperti questi uffici e negozi  ma è naturale che
ha bisogno di tutti Voi!

FESTA DELLA FRIULANITA’

Il 3 aprile viene ricordato il ”frIuLI“ con diverse manifestazioni in tutta la Provincia; anche noi vogliamo festeggiare
inaugurando l’ ampliamento della biblioteca per ricordare il nostro concittadino Pre Checo Placereani. Vi aspettiamo nu-
merosi !  In tale occasione, nella mattinata alle 10,  visiteremo l’ angolo dedicato alle sue opere assieme al Presidente della
Provincia on. Pietro fontanini che donerà una copia della bibbia tradotta in friulano da Pre Checo.

LAVORO

Abbiamo ogni anno dato la possibilità alle persone senza lavoro, disoccupati iscritti nelle liste, di essere impegnati per pic-
coli lavori, quali sfalcio, taglio alberi, pulizie varie ed altro, anche quest’ anno riteniamo di ridare questa opportunità per-
tanto chi è interessato può rivolgersi presso gli uffici comunali (Sig. Gianni) per le dovute informazioni. Il sistema
assuntivo sarà sempre attraverso  i “voucher”.  
Pensiamo anche  di ripetere le borse Lavoro giovani per i nostri studenti durante l’ estate.

SQUADRA PROTEZIONE CIVILE

Siamo orgogliosi della nostra squadra di Protezione Civile diretta dal Sig. Lucardi tobia alla quale va il nostro più sen-
tito ringraziamento per la puntualità e professionalità nel momento del bisogno. Ci sentiamo di sensibilizzare i nostri gio-
vani maggiorenni ad aderire diventando membri della squadra. E’ un compito sociale che aiuta anche a formarsi e a fare
esperienze che serviranno non solo per il paese, ma anche per la propria vita e famiglia.
A tutti verrà fornita una divisa e delle attrezzature per l’ occorrenza, saranno assicurati e formati all’ uso degli attrezzi par-
tecipando a dei corsi.

IL 5 X MILLE AL TUO COMUNE

Come sapete, il 5 x mille si può devolvere alle casse comunali, basta una vostra firma sulla scheda allegata ai modelli
CuD , 730 , uNICo.
una sola firma alla presentazione della dichiarazione dei redditi, una piccola parte delle Vostre tasse, permetterà di uti-
lizzare detti fondi per sostenere gli anziani, le famiglie in difficoltà, i giovani senza lavoro.
E’ un segno di fiducia tra Voi e la Vostra Comunità.



A fine anno sono terminati i lavori della Scuola materna,
creando un luogo  più confortevole per i nostri bambini.
ringraziamo tutti per la comprensione  riguardo ai disagi,
ma con un po’ di pazienza c’è l’ abbiamo fatta. Entro breve
termineranno i lavori della pensilina d’ entrata alla scuola
con il relativo cancello,  così potremo dire che tutto è stato
realizzato. Grazie ai Genitori, ai bambini, alle Cuoche, al
Corpo Insegnanti, al Dirigente Scolastico per aver compreso
le difficoltà.
Invece sono in fase avanzata i lavori del Parcheggio dell’
Albergo che consentirà anche la sosta delle vetture per i cit-
tadini della borgata. A breve inizieranno anche i lavori nella
struttura  che riguarderanno  la costruzione di un ascensore,
di un bagno per disabili ed il rafforzamento delle colonne
portanti.
E’ stato fatto un intervento capillare sugli attraversamenti
stradali verso flaipano cambiando tutte le tubazioni delle
raccolte acque che scendono dalla montagna, mettendo mi-
sure più grandi per evitare quello che è successo l’ 11 no-
vembre scorso. Diversi lavori sono stati fatti nella zona di
Sotto Cretto con particolare riguardo alla zona della frana.
E’ stata realizzata una scogliera sulla riva di Pistilin onde
evitare il pericolo di frane, pulendo anche la zona che ora si
presenta molto bene. Come avrete visto, stiamo interve-
nendo con opere di “Prevenzione”, cercando  di far evitare
il pericolo incombente di frane, smottamenti, esondazioni
ed altro. Prevenire e meglio che curare, questo deve essere
il nostro “motto“.
Abbiamo ricevuto molti  complimenti per la creazione delle
aiuole salendo da Gemona,  che segnalano la prossimità del
paese,  con  una illuminazione a fotovoltaico. L’ area prima
del rio Lezzo, sistemata simil parcheggio, ha visto anche lo
spostamento della Croce votiva  in quanto era situata troppo
sul ciglio strada. 
Il bello, il pulito, il verde, la sistemazione ordinata degli
spazi,  piace a tutti ed a questo proposito, chi ha la possibi-
lità si adoperi per abbellire, migliorare, creare delle aree
verdi ed altro; a tutti  non può che far piacere.

Lavori del parcheggio dell’Albergo

Intervento sugli attraversamenti stradali verso Flaipano

Creazione di aiuole e spazi (parcheggi), in prossimità del paese, lungo la strada che da Gemona porta a Montenars

LAVORI PUBBLICI
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NUOVA LEGGE SULLA UNIONE DEI COMUNI.  U. T. I.

Da mesi assistiamo ad un atteggiamento frettoloso ed incomprensibile, da parte della regione,  nel fare le riforme. 
1) La riforma sanitaria che non doveva chiudere nessun ospedale, come dichiarato da tutti i responsabili (in pri-

mis la Presidente Debora Serracchiani)  guarda  caso  tocca i nosocomi di Gemona, Cividale, maniago che di fatto sono
già chiusi con un malcontento generale di tutta la popolazione.  oggi  assistiamo ai difetti della nuova legge con disfun-
zioni vedi il servizio “ambulanze” recentemente criticato nei quotidiani dopo le gravi vicende accadute.

2) La nuova  legge sul nuovo riordino del sistema delle Autonomie Locali, unioni territoriali Intercomunali
utI,  in pratica ha cambiato il ruolo dei Comuni.
tutti pensavamo che era  urgente  razionalizzare i servizi, concentrandoli in modo da garantire a tutti  più efficienza.  Per
i piccoli comuni  l’ unica strada era ed è quella delle convenzioni  con i comuni  più grandi provvisti di tutti i servizi
quali: lavori pubblici, urbanistica, tributi, polizia municipale, commercio ed altro.
Questa legge però,  pubblicata il 16 febbraio 2015, è andata ben oltre, decidendo che bisogna fare un grande Comune che
raggiunga almeno 40.000 abitanti ovvero 30.000 se  nell’ unione ci sono anche Comuni montani e tutto questo con ob-
bLIGo di adesione per i Comuni con popolazione fino a  5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se sono montani.
Queste unioni eserciteranno le funzioni dei Comuni che quindi  perderanno il loro ruolo di rappresentanti dei cittadini,
non avranno più l’  autonomia  riconosciuta dalla Carta Costituzionale, dallo Statuto della regione stessa e dalla Carta
Europea.
Gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi, si dovranno versare all’ unione svuotando le casse dei Comuni che non
potranno decidere niente. Se oggi  a montenars si è deciso di non pagare la tasi, domani nelle uti ovviamente bisognerà
applicarla. Nel municipio verrà aperto solo uno sportello per il cittadino. molti   Comuni, per tutelare e salvaguardare l’
autonomia propria derivata dalla legge, ricorreranno al tAr  (tribunale amministrativo regionale) per impugnare tutti gli
atti ed i provvedimenti attuativi della legge 26 ivi compresa la deliberazione della Giunta n. 180 del 4 febbraio 2015.
Per la nostra unione territoriale, abbiamo chiesto sia formata dal Gemonese, dal tarcentino e dalla Collinare,  ma dalla
regione  la proposta non è stata accolta. ora avendo tempo fino al 16 Aprile, dovremo  deliberare  in Consiglio Comu-
nale; naturalmente nel frattempo abbiamo avviato le consultazioni con i territori interessati per l’ accordo che speriamo
si concluda positivamente tra tutti. 
ma perché tutta questa fretta? Avevamo appena iniziato a parlarci ed ecco arrivata la legge,  approvata senza che nessuno
o pochissimi l’ abbiamo compresa. oggi l’ unica soluzione è andare  ai “ricorsi“. Questo è un attacco alla democrazia, alla
nostra autonomia, per essere i primi della classe, ma con classi senza allievi.
Probabilmente organizzeremo un incontro pubblico per meglio informarVi sugli sviluppi delle unioni.

IL SOTTOBOSCO abbandonato a se stesso

ormai il bosco ci ha accerchiato, laddove cinquant’ anni fa si sfalciava l’ erba ora
ci sono gli alberi di castagno, di faggio ed altro, ma quello che preoccupa di più
è il sottobosco pieno di ramaglie , alberi caduti, fogliame ed altro, umus ideale per
l’ incendio. molti proprietari non vivono più nel paese lasciando gli appezzamenti
in uno stato di puro abbandono. Abbiamo da molto tempo chiesto alla regione
una legge speciale per poter intervenire laddove i proprietari non sono reperibili,
per poter sostituirci e cominciare a pulire il bosco. L’ unica legge che è stata fatta
e quella della sicurezza della viabilità intervenendo sui cigli stradali e nelle aree
incolte per le quali stiamo già operando. Siamo molto preoccupati del pericolo in-
cendio e pertanto sollecitiamo i proprietari locali ad intensificare il lavoro di pu-
lizia nei boschi, tagliando gli alberi  pericolosi per l’ incolumità delle persone.
Sensibilizzate anche Voi i proprietari a farlo: è un bene per tutti

L’ ARTE NEL BOSCO

Che cos’è : non è altro che con l’ insegnamento di veri artisti ai nostri studenti (elementari, medie e superiori) con i soli
materiali che si trovano nel bosco eseguono delle vere e proprie opere d’ arte. Non ci credete? Lo verificheremo nel mese
di maggio proprio a montenars nel bosco vicino ai roccoli con una iniziativa voluta dall’ Amministrazione e con la col-
laborazione dell’ Associazione “fare assieme fvg” di Gemona del friuli, sponsorizzata dalla ditta fantoni di rivoli di
osoppo, con un premio per la migliore opera realizzata, dalla Provincia di udine e dalla Comunità montana del Gemo-
nese e forse altre Istituzioni. E’ un progetto pilota e come tale avrà le sue difficoltà, ma crediamo che sia una bella ini-
ziativa, pertanto  chiediamo la collaborazione di tutti in particolare dei proprietari dei boschi ai quali viene  garantito che
non si faranno danni  ma, come dicevamo, verranno usati i materiali che il bosco offre. In questi giorni prenderemo con-
tatti con gli interessati presentando loro il progetto.



ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA DI TARCENTO

Domenica 1 marzo l'Associazione Arma Aeronautica,
Sezione di tarcento, ha tenuto, come da regolamento
statutario, l'annuale Assemblea dei Soci. Effettuato l'al-
zabandiera  presso la propria sede, tutti i partecipanti
si sono trasferiti a montenars dove, accolti dai soci
Claudio Sandruvi (Sindaco di montenars) e Antonino
Placereani (Capogruppo dell'opposizione), ha avuto
inizio la riunione. Dopo il doveroso ringraziamento ri-
volto al Sindaco, a cui è stata donata la targhetta della
Sezione, il Presidente mauro Vezzio ha invitato i pre-
senti ad accompagnare il socio Claudio Lodolo a can-
tare l'Inno Nazionale, a cui è seguito un minuto di
raccoglimento in ricordo dei soci scomparsi l'anno
scorso. Successivamente venivano nominati i soci Antonino Placereani e Vittorio musella quali Presidente e Segretario
dell'Assemblea. Effettuata  la relazione del Presidente della Sezione e la presentazione dei resoconti finanziari, si è pro-
ceduto alla consegna degli attestati di lunga militanza a 2 soci, fedeli partecipanti da ben 23 anni. Dopo la discussione di
alcuni argomenti riguardanti le attività future, il Sindaco Sandruvi ha ringraziato la Sezione per aver scelto il comune di
montenars per questa riunione ed ha fatto omaggio al Presidente mauro Vezzio ed al Presidente onorario Carlo Erma-
cora di una copia del libro "I roccoli di montenars".
terminata l'Assemblea, tutti i partecipanti si sono trasferiti all'agriturismo "Al tulin" dove è stato consumato, con grande
piacere e soddisfazione di tutti, un gustoso pranzo sociale. A fine giornata il Presidente Vezzio ha ringraziato i numerosi
soci presenti, mentre Placereani, a nome della comunità di montenars, ha espresso l'onore ed il piacere che il paese ha avuto
ad ospitare l'Assemblea.

Antonino Placereani

QUARANT’ ANNI DAL TERREMOTO DEL 06.05.1976

riteniamo doveroso ricordare in modo particolare questo avvenimento, riflettendo in tempo per meglio preparare una de-
corosa ricorrenza e memoria dei nostri morti in quella tragica sera di maggio. Prepareremo degli incontri con chi ricorda
bene questa triste pagina di vita delle nostre comunità, per sentire suggerimenti,  ipotesi , ricordi in modo da verificare se
abbiamo nel passato ringraziato tutti.
Se a qualcuno di Voi nei propri cassetti della memoria, trovasse aneddoti particolari, persone che hanno aiutato monte-
nars e che magari sono stati dimenticati, forse abbiamo ancora il tempo di rimediare.
montenars è stata ricostruita con l’ aiuto di tanti benefattori che credo nei vari anniversari siano stati ricordati con qual-
che “omaggio“ ma forse, come spesso accade, si dimentica sempre qualcuno: fate memoria ed eventualmente avvertiteci.
Parteciperemo anche noi al comitato che si formerà con la regia della regione, dell’ Associazione Sindaci e Comuni della
ricostruzione, dei Comuni del cratere con Gemona capo fila, per meglio ricordare questo avvenimento che probabil-
mente passerà nel dimenticatoio come tutte le cose. Non si farà festa, ma cercheremo di “non dimenticare“ questi momenti
di vita delle nostre comunità, dove tutti hanno fatto il loro dovere perché dalle macerie risorgessero i paesi nel rispetto
dei nostri morti.
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DOVERI PER I POSSESSORI DI CANI



ANIN IN MASCARE 2015
Per il terzo anno consecutivo  si è tenuta nel nostro piccolo paese la festa di Carnevale che quest’anno è coincisa con il giorno
di San Valentino.
I bar “Snaidar” e “Guste” hanno accolto le maschere dando inizio ai festeggiamenti e offrendo cibi e bevande quali crostoli,
frittelle, patatine, bibite e prosecco per brindare in allegria.
Il tutto è stato accompagnato dalla fisarmonica di Cornelio che ormai è diventata una prerogativa e tutti si sono potuti cimen-
tare in danze, anche non sapendo poi così tanto ballare. 
La festa, dedicata a grandi e piccini, si è spostata verso le 19 all’agriturismo “Al tulin” dove i partecipanti hanno potuto pren-
dere posto a tavola e gustare i buonissimi piatti cucinati per l’occasione che consistevano in un tris di primi, affettati, formaggi
e crostoli di ogni tipo.
L’intrattenimento con violino, chitarra e cornamusa è stato eccellente, tant’è che nessuno ha pensato al freddo divertendosi a
ballare al ritmo di  musica sulla terrazza all’aperto. 
Possiamo dire che anche per il 2015 la festa di Carnevale ha ottenuto grandi risultati riunendo persone di tutte le età e rega-
lando una bellissima giornata immortalata da numerose fotografie che renderanno i ricordi indelebili nel tempo.

Veronica zanitti

L’associazione “Pro montenars” si è costituita nel 1986  per promuovere lo sviluppo di montenars
inteso in senso generale, promuovendo in particolare attività e manifestazioni tendenti alla valo-
rizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti e dei suoi prodotti più caratteristici, quali le castagne
ed il bosco.

Da quasi trent’anni la “Pro montenars” organizza la tradizionale “festa delle castagne”,  che ogni anno porta a monte-
nars un notevole flusso di visitatori. La castagna è il prodotto tipico locale più conosciuto e la sua valorizzazione ai fini
turistici ha dato molte soddisfazioni alla Pro montenars ed allo stesso paese. Questo è il secondo anno che la festa verrà
proposta in una veste innovativa.. Saranno organizzate passeggiate  per i sentieri delle castagne, mostre, mercati, intrat-
tenimento per i più piccoli e per i giovani…senza dimenticare le novità culinarie a base di castagna.

Complementare all'autunnale festa delle Castagne la Pro montenars organizza nel periodo primaverile "Andar per roc-
coli”, itinerario naturalistico ed enogastronomico alle pendici del monte Cuarnan", nuova ed originale manifestazione che
vuole mantenere viva la memoria di un’antica tradizione legata agli abitanti di  montenars e al suo territorio. La Pro mon-
tenars ha pensato di utilizzare i roccoli restaurati non tanto per riprendere l'uccellagione: capitolo ormai chiuso, ma per
catturare... turisti, ovviamente quelli che amano il bosco e la montagna, che ne conoscono e apprezzano storia e tradizioni
senza trascurare la culinaria. Così, lungo il sentiero che si snoda sul crinale che unisce i monti Cuarnan e Cjampeòn, nei
quattro roccoli di “Spisso”, di “manganèl”, dal “Puestìn” e di “Pra Checo” in una domenica di primavera è possibile de-
gustare specialità gastronomiche, oltre ad una passeggiata panoramica.

Per il 2015, oltre alle manifestazioni suddette abbiamo in progetto il classico pranzo gratuito per tutta la comunità il primo
maggio, visto il successo dello scorso anno riproporremmo la seconda edizione di montenars Comics (evento Cosplay),
un torneo di calcetto sulla falsariga di quello dello scorso anno, tappa per il giro del friuli e sardellata.

ovviamente ringraziamo tutti i collaboratori che volontariamente e con entusiasmo sono sempre pronti a dare una mano,
senza i quali nulla sarebbe possibile. ringraziamo anche il Comune di montenars che collabora attivamente in tutte le no-
stre manifestazioni.

Per qualsiasi informazione contattateci al 3347560026 o scrivete a promontenars@gmail.com

CALENDARIO CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL 2015

Pranzo del primo maggio;
festa dei roccoli “Andar per roccoli” – 21 giugno 2015;
festa delle castagne 3-4 e 9-10-11 ottobre 2015.
Per le altre manifestazioni in programma sono da definire le date.

Il Presidente
Paolo Gattegno

RELAZIONE  SULLE  ATTIVITA’  PREVISTE  PER  L’ANNO  2015
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Dott. Carlo Romanini

Nato ad Artegna il 17 febbraio 1901
morto il 20 ottobre 1965

Laureato a firenze nel 1927

Divenuto medico condotto di montenars (consorzio magnano montenars)
staccatosi da Artegna il 9 Gennaio 1947.

Già medico condotto di magnano in riviera e operava anche nel comune di
Artegna e montenars privatamente.

Durante la guerra ha curato partigiani feriti e prigionieri italiani riusciti a fuggire dai treni diretti in Germania.

Dai miei ricordi di ragazzo, lo accompagnavo a montenars a Santa maria maddalena e spesso nella frazione di Socret la-
sciando la macchina sulla strada principale e scendendo a piedi.

Chiamato per un taglio alla testa, prima di suturare la ferita, come anestetico ha consigliato un quarto di grappa.

Chiamato per visita a paziente donna con pressione alta, come da usanza e rimedio, ha consigliato di porre in particolari
zone del corpo delle sanguisughe e di informarlo sul decorso. Dopo una settimana la paziente si è presentata dicendo di
stare bene e che le sanguisughe, essendo dei pesci, le aveva fritte e mangiate.

Le situazioni familiari erano talmente indigenti che non chiedeva nulla come compenso.

Generalmente i pazienti pagavano come alimenti dell’orto o animali da cortile, gamberi e uccelli.

Quando aveva campioni di medicinali li portava a Don Leone che lui distribuiva ai più bisognosi.

(Notizie avute dal figlio Adriano)

Di seguito riportiamo alcuni temi dei bambini della scuola elementare, scritti nel 1965.
Ecco il loro ricordo…
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Come ricordo il dottor romanini.
Io quando ero ammalato andavo dal dottor romanini.
Quando la mamma mi annunciava che veniva il medico, io
piangevo e il dottore mi diceva che mi dava le caramelle e
poi non me le dava.
Io conoscevo la sua macchina era una 500 bianca con la
croce rossa.
L’ambulatorio era attaccato alla scuola.
Il dottor romanini conosceva tutte le case di montenars,
quando qualcuno era ammalato, lo guariva.
Quando era la guerra il dottor romanini aveva cercato di
difendere le nostre case.

Eugenio ridolfi

Come io e i miei familiari ricordiamo il dottor romanini.
Il dottor romanini era un bravo dottore, erano 35 anni che
faceva il medico a montenars.
Aveva salvato montenars dai tedeschi, quando i tedeschi
avevano circondato il paese con i cannoni il dottor roma-
nini si è messo di mezzo e ci ha salvati.
Quando ero piccolo e ammalato, i miei genitori chiamavano
il dottor romanini per guarirmi e se io facevo il capriccioso
mi dicevano che mi dava le caramelle per farmi stare buono
e invece dopo non me le dava.
ha guarito molti ammalati e si era sacrificato per monte-
nars.
Il dottor romanini è morto, hanno fatto il funerale, lo hanno
portato in chiesa e dopo lo hanno portato nel cimitero dove
il sindaco di Artegna e quello di magnano hanno fatto un di-
scorso.
A me dispiace molto che è morto, perché era molto buono
e molto paziente.
Ieri il nostro parroco ha celebrato una messa per ricordare
il dottore.
I miei genitori ricordano il dottor romanini con stima e con
gratitudine.
È stato un buon medico e ogni volta che occorreva la sua
opera era sempre pronto ad accorrere, specialmente se si
trattava di una famiglia povera.
Era sempre pronto a dare consigli o dire parole di conforto.
Anche nella mia famiglia abbiamo avuto varie volte biso-
gno della sua opera.
Il babbo più di tutti, quando è ritornato dalla guerra ed era
molto ammalato, ha avuto bisogno di molte cure.
La nonna anch’essa, che è ammalata di cuore.
Anche gli altri hanno avuto in varie occasioni bisogno della
sua assistenza.

menis Germano

…
sempre mi ricorderò e pregherò per Lui che tanto fece per
me quando ero ammalata.
I miei genitori, le zie e la nonna hanno avuto tanto bisogno
di Lui Quando mio babbo cadde, lui veniva tutti i giorni a
fargli visita e sempre gli dava coraggio.
Quando la mamma fu tanto ammalata, perché noi eravamo

ancora piccoli, lei pregò il dottore di non ricoverarla al-
l’ospedale, se poteva guarirla a casa.
E Lui, sebbene, siamo tanto lontani, accettò e tutti i giorni
veniva su fino a quando fu guarita e sempre portava parole
di conforto.
Il dottor romanini ha fatto tanto per la nostra famiglia e noi
gli dobbiamo molta riconoscenza per la sua grande bontà, e
preghiamo per lui.
E tutti uniti noi mandiamo le nostre condoglianze alla fa-
miglia tanto addolorata.

Da rio Lisetta

Come ricordo il dottor Carlo romanini.
Io sono stata al funerale del dottor romanini.
Il dottor romanini era medico di montenars ed ha fatto
molto per noi.
Il dottor romanini ci ha salvati dai soldati tedeschi che ave-
vano già puntato i cannoni e romanini ci ha salvati, è an-
dato nel mezzo dei tedeschi e ha detto tirate via i cannoni e
i tedeschi hanno obbedito.
I parenti e i familiari del dottor romanini erano molto ad-
dolorati.
Al funerale del dottor romanini c’era molta gente.
Anche il Comune di montenars ha voluto ricordarlo con una
corona di fiori.
Al funerale del dottor romanini c’erano anche i bambini di
scuola di magnano, di Artegna e di montenars.

meri Isola

Come ricordo il dottor romanini.
Il dottor romanini era molto buono, Il dottor romanini mi
ha curato molte volte e sono guarito.
una volta avevo la tosse, poi sono stato a prendere una sca-
tola di punture che mi hanno fatto tanto bene.
Il dottore era molto buono, perché dava sempre buone me-
dicine che facevano tanto bene.
Il dottor romanini è morto con una paralisi.
Io mi ricordo quando ha guarito mia sorella.
Io non sono stato al suo funerale, perché la mamma temeva
che non mi comportassi bene, ma anche se non sono stato
suo funerale, ricordo sempre il dottor romanini.

Nereo tonello

oggi siamo stati in chiesa, alla messa per il dottor roma-
nini.
Abbiamo cantato e pregato, volentieri perché lui come noi
era tanto buono.
A me, spiace tanto che sia morto.
Io lo conoscevo bene, è lui che mi ha tolto i dentini.
Il dottor romanini ha lavorato tanto, e ha fatto tanta carità
per noi poveri.

rosa Castenetto
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Io non ho potuto andare al funerale, perché dovevo ven-
demmiare l’uva, è andato il mio babbo e la sera quando è ri-
tornato a casa mi ha raccontato che era molta gente e che
quasi tutti piangevano.
Nel sentire la notizia della morte del dottor romanini i miei
familiari si sono molto rattristati, perché il dottor romanini
era un uomo che ha fatto molto bene alla popolazione di
montenars, e anche alla mia famiglia.
Nei suoi 35 anni di medico ha curato tutti i miei famigliari
ed era sempre gentile con i suoi malati e caritatevole come
mi raccontava il mio babbo.
La mia mamma 25 anni fa si fece un taglio alle costole sci-
volando con la falce, e il dottor romanini l’ha curata a casa
e veniva ogni giorno fino a quando fu guarita.

zanitti renzo

Come ricordo il dottor romanini.
Il dottor romanini quando ero ammalato mi guariva sem-
pre.
tre anni fa a Natale ero ammalato, e la sera avevo quaran-
tun linee di febbre, la mamma piangeva, e una zia era andata
a chiamare il medico romanini.
Quando arrivò, andò a confortare la mamma e poi mi venne
a visitare, dopo avermi visto disse alla mamma:
che ero molto debole, e che doveva darmi la penicillina.
La mamma ogni sera mi faceva una penicillina finché sono
guarito.
Il dottor romanini era a montenars da 35 anni.
Quando avevo tre mesi dalla mia nascita mi venne una
broncopolmonite, ero molto grave, la mamma a mezzanotte
dovette chiamare il dottore, era una notte fredda e pioveva
del mese di gennaio.
Il babbo andò a telefonare e il cuore gli batteva perché cre-
deva che il dottore non venisse, ma appena ebbe la telefo-
nata, il dottore partì subito
…

Come ricordo il dottor romanini.
tante volte il dottor romanini veniva a flaipano a visitare
gli ammalati.
tante volte andavo anch’io a farmi visitare da lui.
mi diceva:-ti darò le caramelle-e poi non me le dava, fa-
ceva apposta perché mi lasciassi visitare.
Il dottor romanini durante la guerra ha salvato tutti quelli
di montenars, perché il dottor romanini sapeva parlare il
tedesco
…

…
una volta i tedeschi avevano puntato i cannoni verso mon-
tenars ed è stato lui a fermarli, se no sparavano.
Ieri hanno celebrato la Santa messa per lui qui a montenars.
Egli conosceva tutta la gente e i bambini di montenars.
Il papà è stato curato dal dottor romanini in tutte le sue ma-

lattie infantili ed anche in quelle poi da grande.
Quando lo si mandava a chiamare veniva subito questo
bravo dottore interrompendo anche il sonno quando era
chiamato durante la notte.
una volta (il papà aveva circa 10 anni allora) era a letto con
molta febbre e con un forte mal di gola.
La nonna dubitò subito che si trattasse di difterite e mandò
un giovane a chiamare il medico.
Il giovane preso la bicicletta e andò di tutta corsa ad Arte-
gna.
Il dottore mise soltanto 17 minuti con la sua auto per venire
fino a montenars, sapendo trattarsi di cosa grave,
…

Come ricordo il dottor romanini.
Il dottor romanini era un buon medico, è stato a montenars
trentacinque anni. Il dottor romanini è un mese che è
morto, a me è dispiaciuto molto, perché era molto buono.
Io conoscevo la sua macchina, perché aveva la croce da-
vanti. Quando lo chiamavano lui veniva sempre a qualun-
que ora.
Esso ha salvato tutta la gente dai tedeschi.
Il dottor romanini ha levato molti denti a me e a mia so-
rella.
Il dottor romanini ha fatto guarire la mamma ed il nonno.
Esso veniva nell’ambulatorio solo il venerdì e il mercoledì
e visitava tutta la gente che veniva là.
Il dottor romanini mi ha visitata molto.
Il dottor romanini è stato sempre il nostro dottore di fami-
glia.
Il mio papà aveva tanta fiducia in lui.
Quando aveva avuto bisogno di lui a qualunque ora, sia
stato di giorno o di notte, è stato sempre pronto.
Quando faceva le visite, sempre con il suo sorriso, aveva
molta pazienza specialmente con i bambini.
Io mi ricordo che una volta avevo molta febbre e la mamma
lo aveva chiamato e mi ha visitata ed io avevo paura e lui mi
diceva:-stai buona che ti dò una buona medicina, guarirai
presto e ancora ti porterò la cioccolata.-
...

…
Pareva che fosse nostro figliuolo, poi è morto.
A me è dispiaciuto molto, anche perché non ho potuto an-
dare al funerale.
Lui conosceva di famiglia in famiglia.
Quando la mia mamma era sposata da poco, nel suo parto,
ha dovuto chiamarlo urgentemente il dottor romanini, per-
ché era ormai priva di forze, la creatura era troppo grande.
Lui ha messo tutta la sua buona volontà mettendo al mondo
il mio fratello maggiore preoccupandosi di avergli offeso
l’occhio destro, ringraziando Dio era una forma leggera,
perché crescendo divenne normale.
Il dottor romanini, per la nostra famiglia è stato come un
padre che gli sono grata e lo ricorderò sempre.
…
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RICORDI DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE 1940-45

(seconda parte)

Dolores mi racconta che negli ultimi tempi della guerra le
richieste e razzie di cibo, sia da parte dei tedeschi che dei
partigiani, diventavano sempre più pretenziose: formaggi,
burro, galline, salumi, vino, castagne ed altra frutta, vestia-
rio…con già la gente che pativa la fame!
Al momento della ritirata tedesca, nella caserma Ledra fra
Artegna e Gemona, restò ogni ben di Dio di cibo e stoffe,
ammassati e abbandonati dai tedeschi in fuga. Così la gente
delle vicinanze ed anche diverse persone di montenars cor-
sero a rifornirsi di ciò che si riusciva a trovare, spinti so-
prattutto dalla necessità di sfamarsi.
ma bisognava fare poi i conti con il locale C.L.N. (Comitato
di liberazione nazionale). Si venne a controllare anche a
casa nostra il prelevato alla Caserma Ledra, ma non fu re-
quisito nulla, perché esigua cosa.
Si continuava a patire la fame e nonostante ci fossero state
le tessere annonarie, ci si arrangiava con animali da cortile
e stalla. 
Poi c’era anche il “mercato nero”, sommerso, soprattutto di
carne, sale e di prodotti ricevuti con le tessere, già razionati
al massimo!
Il C.L.N., mi ricorda la Dolores, era di stanza a S. Giorgio,
in casa del Sig. Cautero, che assieme al Sig. tribaudino era
venuto ad abitare da udine a montenars soprattutto per sal-
vare dai bombardamenti  su udine della documentazione
particolare.
Dolores all’epoca dei tedeschi lavorava ad udine ed era di
ritorno giornaliero a montenars. 
Doveva usare sempre la parola d’ordine settimanale al posto
di blocco a San Giorgio per passare. tale “parola lascia-pas-
sare” le veniva fornita dal comandante tedesco che spesso
suonava una fisarmonica, cantando “mamma, son tanto fe-
lice…”.
Poi morì, mitragliato sulla strada di osoppo. 
Col C.L.N., invece, sapendo scrivere a macchina, di ritorno
da udine, Dolores si recava in casa del Sig. Cautero, es-
sendo stato richiesto il suo aiuto.
Lì, disse che una sua conoscente sentì fare i nomi di per-

sone non di montenars, che dovevano essere fucilate, per-
ché fasciste. Così, in modo anonimo, una decina di tali
persone vennero avvertite e riuscirono a scappare ed a sal-
varsi per tempo.
Erano pur sempre persone umane, “fratelli”!
A distanza di tempo, penso, non siamo in grado di giudi-
care ideologie e motivazioni, anche se sbagliate, di quel
tempo. ma l’uccidersi fra “fratelli” per ideologie di-
verse…Al limite c’erano e ci sono i tribunali!
una sera i partigiani entrarono in posta a montenars per pre-

levare il denaro contante che c’era. Ci fu uno spavento non
indifferente per tutto il “borgo di Paìn”, dato che l’ufficio
Postale si trovava proprio vicino a casa mia.
Altre volte un comandante tedesco entrava in casa nostra
facendoci stare immediatamente fermi dove eravamo, come
belle o brutte statuine, per avvicinarsi alla radio e control-
lare se l’indicatore era sulla stazione radio Londra!, forse
dimenticato così, senza pensare.
mia madre continuava ogni volta a spiegare che con quella
vecchia radio non era possibile ascoltare ciò che lui voleva
contestare ed, al caso, ferire o peggio, uccidere.
un’altra sera entrarono in cucina due soldati di ronda. Ave-
vano visto uscire un filo di luce da una finestra non com-
pletamente oscurata, a loro modo di dire, e puntando la
pistola verso mia madre, uno dei due le disse: “tu carcere!”
Per fortuna la questione si risolse, ma era pericoloso al-
l’epoca lasciar intravedere qualche luce in giro, di notte, per
paura dei bombardamenti.
un paio di volte gli aerei anglo-americani diretti a bombar-
dare la Germania, sganciarono due bombe, penso per al-
leggerire il peso, e caddero nella zona di S. Giorgio, senza
scoppiare però! Quando passavano quegli aerei, ho il ri-
cordo di un rumore pesante, spaventoso, lugubre di morte.
Altre volte gli aerei alleati lasciavano cadere delle striscio-
line argentate che si fermavano sugli alberi dei “çucs” e noi
bambini andavamo a raccoglierle per abbellire l’albero di
Natale e il Presepio. La gente diceva che servivano ad in-
terrompere le onde sonore, per motivazioni belliche, cioè
per interrompere le comunicazioni.
mio fratello, poi, era stato richiamato alle armi nell’ultimo
periodo della guerra.
Per fortuna riuscì miracolosamente a scappare dai tedeschi,
mentre era già in colonna fuori da una caserma a trieste,
per essere deportato in un campo di concentramento in Ger-
mania.
Giunto a montenars, fra varie peripezie, trovò ancora i te-
deschi e così, assieme al suo amico renato “dal fari”, anche
lui in pericolo, rimase nascosto nel serbatoio d’acqua vuo-
tato sulla “rive”, dietro la nostra abitazione. 
Per letto avevano delle fascine di stecchi ed al buio, per non
essere visti dai tedeschi in perlustrazione, scendevano a
mangiare o, di giorno, portavamo noi nel loro nascondiglio.
Alla fine della guerra, in Prât, il 13 maggio 1945 venne ce-
lebrata una Santa messa, con il canto del “te Deum” di rin-
graziamento. Si riunì tutto il paese, con volo e volteggi di
uno stormo di colombi benauguranti  e spari di fucile e mi-
tragliatrici da parte dei patrioti, per festeggiare tale evento
tanto atteso!
Intanto le campane di S. Giorgio e S. Elena suonavano a di-
stesa ed festa, in una bella giornata tiepida e di sole. 
ben presto si allestirono i “breârs” a S. Giorgio, nel cortile
della Nazzarena e poi anche dal “muini”, dove la gente, so-

Ricordi
(a cura di Maria Isola di Paìn - seconda parte)
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prattutto giovani, ballava con ritrovata allegria e spensiera-
tezza. Non però con felicità dei Parroci di S. Elena e S.
Giorgio che “tuonavano” dal pulpito durante le S. messe,
contro tale divertimento, opera del diavolo!
Noi bambini ci divertivamo, invece, ad andare a curio-
sare…ed anche si provava a muovere i primi passi. Erano
appena trascorsi cinque anni, sempre più duri, pericolosi e
difficili di guerra, ma li abbiamo superati. 
Però chi ha avuto parenti morti per questo conflitto, prigio-
nia, dolori fisici, grossi dispiaceri morali o la perdita della
casa bombardata o del lavoro, è stato sicuramente molto
provato ed il risollevarsi sarà stato tanto, tanto difficoltoso.
Spesso certe catastrofi naturali, come i terremoti, non si pos-
sono evitare, ma le guerre…

Cerchiamo di volerci bene, di rispettarci, di trovare accordi
internazionali dove, purtroppo, ci sono ancora conflitti. Aiu-
tandoci reciprocamente, fra popoli, anche nel rispetto e pro-
tezione dell’ambiente onde evitare danni alla natura,
imputabili ad incuria e negligenza umana, come esonda-
zioni, smottamenti e frane, potremmo garantire maggior si-
curezza ambientale, pace, lavoro a tutti e serenità il più
possibile, dovendo già lottare singolarmente per malattie e
problemi vari della vita quotidiana. 

Maria Isola di Paìn

Enrica Cragnolini (maestre riche) nassude a Dartigne tal
1904, laureade a rome in filosofie e pedagogje, e à inse-
gnât  inte  scuele elementâr di Dartigne. muarte a udin  tal
1973, las sôs composizions poetiches  ‘e son metudes don-
gje intun volumùt  cul  titul “Il pujerut”, jessût a udin  tal
stes an, là de Societât filologjche.  A Dartigne une plaçute
le ricuarde. Su montenârs  vé chi ce che à scrit:

Cjs’cjel di Montenârs

Cjs’cjel di montenârs
un cret parsôre el cret,
a plomp:
e sot, masérie di pieris grandis
fin jù ta l’âghe
che va pe gole fonde.
Sui toi mursùis di mur,
salt al sta el rôl
e blancs ‘e passónin i nui
tal  prât celest dal cîl.
orêle in scolte,
vierte tu sês,
su la valade largje,
lontane ormai
tun vêl di nostalgîe.
Dongje,
ti cjàntin i rusignùi,
e i lilios blancs
t’incénsin.

Paola baldissera, insegnante e poetesse, nassude a Glamone
tal 1934. La sô produssion artistiche e jé dai agns ’50.  ‘o
riprodusin cheste sô poesie:

Montenârs

Sui roncs di cjestenârs
sot un cîl di fueis
si poe montenârs.
Cu la glovute in man,
la Sandrele si plèe
a cjoli-su riz sclobâz.
Il cîl cul Cosul adalt
j bute-jù cjantant
cu la bachetone i riz.
tra il paîs e la mont,
si racuei l’orvenc lusorôs
e ogni tant sclopons di aghe
a’ sfondin la tiare abas
e dindalore fruz ‘a nàdin.
Sul clapon plui grues,
vistude di gotutis d’arint,
une frute ‘e cjape la piel rose
tra stelutis di soreli.

Il  paesagjo e las bieleces dal paîs ‘e an mot il cûr di chestes dôs poetesses nostranes

POESIES
a cura di Benito Tonello

Il Castello visto da Prat,
anno 1950

Torrente Orvenco
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L’altre sere, mi pareve,
(oh! sintît ce siùn mo biell!)
mi pareve di cuei rosis
Nel mio pizzul ortisell.

tiepidute la rosade
E’ colave a dasïutt,
E rosutis bilitinis
E’ nassevin da par dutt.

mai vidudis di conpagnis
Jo no vevi in vite me’.
— Ce regàl pe’ madonute! —
‘o disevi tra di me.

E par sielzi lis plui bielis
‘o corevi ca e là;
ma du’ cuantis mi plasevin;
No savevi cual crevà.

Cenonè mi viôd un agnul
A vignîmi da vicín,
Cussì biell che m’inceave
Cul so splendid abitìn.

E lu viôd che un flor al fisse
Di chei tançh che jerin lì,
Lu çhôl su cun dute grazie
E m’al póe in man a mi,

E mi dîs, — A la madone
Cheste rose e’ pàr tan’ bon:
A che’ mari adolorade
Plâs la rose de’ passiôn.

Al volè fà viodi Idio
In chest unic, nobil flor,
Duçh ju impresçh che si doprarin
te’ passiòn del redentòr.

Vè lis spinis, vè la lance,
Vè il martièll, i clauds, la cròs.
Puarte, puarte a la madone
Chest florutt misterïôs. —

Io çhalavi il flor e l’agnul
E’ o’ volevi dî.... ma in chell
mi dismôv; e mi sparissin
E la rose e l’agnul biell.

E jo dopo, o mari sante,
No mi sòi mai plui dad pâs,
fin a tant che no çhataj
Chest florutt che tant us plâs.

Lu ài çhatàd par buine sorte,
E lu mett sul uestri altàr.
o madone benedete,
Ce tan’ bon che mai us pàr!

Plui ‘o çhali cheste rose,
Plui mi pàr che ueli dî:
— Pense, pense a a tantis penis
Che il Signòr par te al patì. —

Scrits mi parin, o marie,
Sun chel flor i grançh dolors
Che ‘o sofrìris sul Calvari
Par noaltris peçhators.

Sì, per me tu sês, o rose,
Il biell flor del sentiment,
Il biell flor des mes speranzis,
Il biell flor del pentiment.

Là si çhatie mai che’ mari
Cussì buine cui siei fîs,
Come vo, gran’ mari nestre,
Dolz amòr di paradìs?

IL FLOR DE’ PASSIÒN

un mattino d’una estate 
ormai lontana
risplendente di luce e vento azzurro
mi ritrovai da solo
all’ombra di un roccolo in quota….
D’un subito vidi,
appena sopra l’orizzonte,
laggiù, laggiù,…
Lo SCINtILLIo DEL mArE!

E allora il mio cuore
all’improvviso,
s’inondò di una gioia arcana,
vuota di pensiero…
sublime… che sarà?

Libero Pellegrini

MIRABILE MONTENARS


