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Mi sento di esprimere un calo-
roso ringraziamento a tutta 
la popolazione di Bordano e 

di Interneppo per la rinnovata fiducia 
che ci è stata accordata nelle consul-
tazioni elettorali del 6 e 7 maggio.
Il rinnovo della fiducia è un elemento 
importante per chi decide di ricandi-
darsi; rappresenta  un banco di prova 
delle capacità individuali e collettive 
del gruppo che sostiene la candida-
tura del Sindaco.
Il netto successo ottenuto dal no-

stro gruppo “Insieme per Bordano e 
Interneppo”riveste un importante si-
gnificato e rappresenta uno stimolo 
ulteriore per continuare l’azione intra-
presa nell’amministrazione del nostro 
Comune.
Avete premiato la continuità e la pa-
catezza recandovi in massa alle urne, 
dimostrando l’alto senso civico che 
ha sempre contraddistinto la nostra 
comunità.
Cinque anni fa abbiamo lottato con-
tro il rischio di commissariamento 
del Comune, sbaragliando i propositi 

di chi ne auspicava l’arrivo, ora siamo 
riusciti a sconfiggere un avversario 
“in carne e ossa” confrontandoci sui 
programmi.
Il rinnovo della fiducia che ci avete 
accordato con il voto è un elemento 
importante e gratificante, è un segno 
di stima e ci induce a proseguire l’a-
zione intrapresa con coraggio e deter-
minazione.
I risultati ottenuti negli ultimi cinque 
anni, che qualcuno si ostina a far finta 
di non vedere, evidentemente sono 

stati percepiti per tali dagli elettori 
che non hanno creduto alle dichia-
razioni di discredito manifestate da 
qualcuno; vi ringraziamo per la capa-
cità che avete dimostrato di posse-
dere nel valutare serenamente e senza 
condizionamenti il nostro operato.
Come abbiamo avuto modo di dichia-
rare durante la campagna elettorale, 
abbiamo deciso di ricandidarci per 
completare le iniziative avviate negli 
ultimi anni e per continuare la politica 
di apertura al territorio in maniera con-
divisa con le amministrazioni vicine.

L’attività amministrativa vede ora il 
confronto in sede consiliare fra mag-
gioranza e opposizione e ciò è sempre 
un elemento importante; mi auguro 
che il clima possa mantenersi pacato 
e sereno e che il confronto sia costrut-
tivo per il bene della nostra Comunità.
Come abbiamo dichiarato più volte 
intendiamo proseguire nel portare 
avanti le politiche sociali che il par-
ticolare momento di crisi impone di 
adottare per sostenere le famiglie in 
difficoltà, a tale proposito grazie al 
progetto “voucher Comuni montani” 
abbiamo  dato lavoro, sia pure preca-
rio (per circa due mesi) a otto persone 
ed è stato attivato anche  per questo 
anno il progetto “Borsa lavoro giovani 
studenti” volto a promuovere tra i gio-
vani la cultura della responsabilità e 
della partecipazione alla vita sociale e 
culturale del territorio.
Per quanto riguarda le opere pubbli-
che sono appena stati completati i 
lavori di installazione degli impianti 
fotovoltaici nella scuola elementare, 
nel campo sportivo e nella zona arti-
gianale, che complessivamente for-
niranno una potenza nominale di 110 
kw permettendo di abbattere parte 
del costo di illuminazione pubblica.
E’ in fase di progettazione definitiva 
la nuova sede della protezione civile e 
in uno degli ultimi  Consigli Comunali 
è stato approvato il progetto prelimi-
nare dell’intervento di riqualificazione 
urbana.
Ringrazio gli amministratori uscenti 
che non si sono ricandidati per il 
prezioso contributo dato durante il 
mandato appena trascorso ed auguro 
a tutti gli amministratori eletti buon 
lavoro.
Ci aspettano momenti di grande impe-
gno e cercheremo, come sempre con 
l’aiuto di tutti, di farne fronte con fidu-
cia e determinazione.

Grazie.

La nuova Amministrazione Comunale
Gianluigi Colomba I SINDACO
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NUOVA REDAZIONE PER IL PERIODICO 
Ricambio per la redazione del Periodico “Bordano e Interneppo Oggi”. I nuovi membri sono i neo-con-
siglieri Alessia Picco e Roberto Guerra che lavoreranno assieme a Flavia Picco che ormai da anni segue 
il noto giornalino. Non meno importante sarà l’aiuto offerto da Luana Colomba a cui siamo felici di dare 
il benvenuto come collaboratrice del nostro periodico. Le date di pubblicazione rimangono sempre le 
stesse, ossia una nel periodo pasquale, una in autunno e una nel periodo natalizio. Il contributo dei 
paesani nello scrivere articoli riguardanti la storia, lo sport, le varie feste e manifestazioni e tanto altro è 
sempre alto e ci dà un aiuto essenziale.
Buon lavoro ai nuovi entrati a far parte della redazione e a tutti quelli che ci aiuteranno a mandare avanti 
questo frammento di storia del nostro paese.

Gianluigi Colomba|Sindaco

In merito all’articolo/intervista al Sindaco, apparso 
sul periodico Comunale del mese di aprile 2012, 
dove a pag.3 si riportava testualmente “Gli operatori 
della Cooperativa Pavees, che svolge la sua attività 
imprenditoriale nei locali della Casa delle Farfalle 
gratuitamente sino a luglio 2012, sono persone molto 
competenti ed entusiaste e ritengo che siano una ri-
sorsa importante per la nostra Comunità”. dopo al-
cune richieste di rettifica pervenute, si ritiene utile 
fare delle doverose precisazioni.
In primo luogo va puntualizzato che è stato semplice-
mente ed involontariamente semplificato un concetto 
senza alcuna volontà di travisarne la verità, gli atti 
che di seguito citeremo ci confermano che la Coope-
rativa Pavees gestisce la Casa delle Farfalle in conto 
affitto.
All’art.3 della Convenzione siglata tra il Comune di 
Bordano e l’ente gestore, si legge: “ Il corrispettivo 
della presente concessione, tenuto conto delle obiet-
tive difficoltà  connesse all’avvio ed alla gestione di 
questa struttura e tenuto conto che il concessionario 
dovrà provvedere in proprio all’acquisto di tutto l’ar-
redo e di tutte le attrezzature occorrenti per lo svol-
gimento dell’attività oggetto del presente 
contratto non dovrà essere corrisposto per 
gli anni 2003 e 2004. Inoltre, in considera-
zione che alla fine della concessione gli 
arredi e le attrezzature rimarranno di pro-
prietà comunale, il canone di locazione …
non verrà corrisposto fintantoché non sarà 
completamente ammortizzato l’esborso ini-
ziale ed eventualmente quello autorizzato 
durante l’arco di vigenza della presente 
concessione, detraendo dal totale di tali 
spese concordate con il Comune tanti ca-
noni annui quanti idonei ad azzerare l’inve-
stimento. A riguardo il Comune di Bordano 
riconoscerà solo le spese d’acquisto di ar-
redi ed attrezzature preventivamente au-
torizzate e per un valore non superiore a  
48.000,00 euro complessivi. 
Con deliberazione Giuntale n. 213 del 
08.09.2003 il Comune autorizza la Coope-
rativa Pavees ad effettuare investimenti 
all’interno della Casa delle Farfalle ai sensi 
dell’artico 3 della convenzione 
In data 19.03.2004 la Cooperativa Pavees 
invia al Comune una nota con la rendicon-
tazione degli investimenti effettuati all’in-
terno della Casa delle Farfalle per un valore 
di euro 72.254,96. 

La Giunta Municipale con delibera 105 del 17.5.2004 
riconosce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della 
convenzione, un importo di euro 54.000,18 quali in-
vestimenti effettuati dalla Cooperativa Pavees e 
autorizzati preventivamente dall’amministrazione 
Comunale, superando il limite posto da art.3 ovvero i 
48.000 euro complessivi.
Per riassumere la situazione dei canoni di affitto in 
base a quanto si legge nell’art 3 della convenzione si-
glata tra Comune e Cooperativa Pavees: 
anni 2003 e2004 non dovuti 
periodo 2005-2012 (il 31.12.2012 scade la conven-
zione) canone annuo pari a euro 7212,00  IVA com-
presa per un totale negli otto anni (2005-2012) pari a 
complessivi euro 57.969,00.
Nel 2004 la giunta municipale riconosce investimenti 
per un importo complessivo di euro 54.000,18.
Quindi la cooperativa Pavees, che fino ad oggi grazie 
agli investimenti effettuati e riconosciuti dal Comune 
di Bordano con gli atti su ricordati, non ha versato 
il canone mensile dovrà versarlo per 6 mesi da lu-
glio 2012 fino a scadenza della convenzione ovvero 
31.12.2012 .
Pur non rinvenendo nell’articolo nessuna afferma-
zione lesiva dell’onorabilità  o della rispettabilità di 
alcuno, tali da giustificare le intimazioni di rettifica 
inoltrate e comunque non comprendendo le do-
glianze espresse, ci auguriamo di aver chiarito e reso 
giustizia a quanti ce l’hanno chiesta.

RETTIFICA

amministrazione

Il Sindaco COLOMBA Dott. Gianluigi
orario al pubblico lunedì dalle 17,00 alle 19,00  
 Telefono 0432 988049 - 988120 - cell. 3349590199 - fax 0432988185 
indirizzo P.zza Rabin, 1 
Sono di sua competenza: personale, bilancio, relazioni esterne, protezione civile, 
energia e ambiente, urbanistica, viabilità, lavori pubblici, edilizia privata. 

Vicesindaco PIAZZA Flavio
telefono 0432.988049 - 988120 - fax 0432.988185  
indirizzo Piazza Rabin 1 - 33010 Bordano  
Sono di sua competenza: Turismo, Istruzione, Servizio raccolta e smaltimento rifiuti,
 Sport e Tempo libero, Agricoltura. 

Assessore BELLINA Ivana
telefono 0432 988049 - 988120 - fax 0432 988185 
indirizzo Piazza Rabin 1 - 33010 Bordano 
Sono di sua competenza: Attività sociali e culturali, Assistenza, 
Attività Produttive, Politiche giovanili

IL CONSIGLIO COMUNALE

I CONSIGLIERI
PAVON GIANNI
GRUPPO DI APPARTENENZA Insieme per Bordano 
e Interneppo 
Nominato capogruppo
Referente per: attività legate allo sport e al tempo 
libero

PICCO FLAVIA 
GRUPPO DI APPARTENENZA Insieme per Bordano 
e Interneppo 
Referente per: redazione periodico comunale e 
relazioni con la stampa

PICCO OLIVO 
GRUPPO DI APPARTENENZA Insieme per Bordano 
e Interneppo 
Referente per: Protezione Civile

BARAZZUTTI MATIAS   
GRUPPO DI APPARTENENZA Insieme per Bordano 
e Interneppo 
Referente per: attività legate allo sport e al tempo 
libero

PICCO ALESSIA  
GRUPPO DI APPARTENENZA Insieme per Bordano 
e Interneppo 
Referente per: redazione periodico comunale e 
relazioni con la stampa

GUERRA ROBERTO 
GRUPPO DI APPARTENENZA Insieme per Bordano 
e Interneppo 
Referente per: redazione periodico comunale e 
relazioni con la stampa

STEFANUTTI VALTER
GRUPPO DI APPARTENENZA Lista civica per il 
Comune di Bordano

PICCO LUIGINO
GRUPPO DI APPARTENENZA Lista civica per il 
Comune di Bordano  

MAINARDIS STEFANIA
GRUPPO DI APPARTENENZA Lista civica per il 
Comune di Bordano

ROSSI GIANLEONARDO
GRUPPO DI APPARTENENZA Lista civica per il 
Comune di Bordano
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Imposta Municipale Propria (IMU)
Come sanare i casi di omesso
o parziale versamento

IMPORTANTE NOVITA’:
Piatti e Bicchieri monouso
insieme agli altri imballaggi in plastica

ESPATRIO MINORI NEI PAESI
CHE RICHIEDONO IL  PASSAPORTO

CENTRO ESTIVO 2012

Nuove norme in materia di semplificazione 
amministrativa - La decertificazione

Nel caso in cui il contribuente si 
accorga di non aver versato l’IMU o 
di aver assolto un importo inferiore 
al dovuto, ha la possibilità di sanare 
l’errore tramite la procedura del 
RAVVEDIMENTO OPEROSO,  
versando entro i termini di seguito 
specificati, il tributo, la sanzione 
ridotta e gli interessi commisurati 
ai giorni di effettivo ritardo.

Gli  interessi sono  applicati 
considerando il tasso legale, che è 
pari  al 2,5% dall’1.1.2012.
Vengono calcolati sulla base dei 
giorni di ritardo che vanno da 
quello successivo alla scadenza 
fino al giorno previsto per  
l’effettivo versamento.
La formula, da applicare per 
il calcolo dell’importo dovuto 
per ciascun codice tributo,  è la 
seguente:
imposta non versata x tasso 
legale x numero dei giorni di 
ritardo / 36.500. 

Le tipologie di ravvedimento si 
distinguono in base al numero di 
giorni di ritardo nel versamento e 

prevedono una misura diversa di 
sanzione, come di seguito:
ravvedimento “sprint”, se il 
pagamento avviene entro i 14 
giorni successivi alla scadenza 
del termine per il versamento. 
La sanzione ordinaria del 30 per 
cento, applicabile sui pagamenti 
di imposte tardivi od omessi, è 
ridotta allo 0,2 per cento per ogni 
giorno di ritardo.
ravvedimento “breve”, quando 
il versamento avviene dal 15° 
giorno fino al trentesimo  giorno 
successivo alla scadenza,  prevede 
una riduzione della sanzione al 3%.
ravvedimento “lungo”, se il 
pagamento viene effettuato oltre i 
30 giorni , quindi dal 19/07/2012 per 
la prima rata,  dal 17/10/2012 per la 
seconda rata e dal 16/01/2013 per 
la terza rata, ma comunque entro 
il termine per la presentazione 
della dichiarazione relativa 
all’anno nel  corso del quale è 
stata commessa la violazione, 
ovvero quando non è prevista la 
dichiarazione periodica, entro un 
anno dall’omissione o dall’errore, 
si applica la sanzione del 3,75%. 

Modalità di compilazione del 
modello F24 – è disponibile il 
programma di calcolo
Il programma “CALCOLO IMU” 
di ANUTEL il cui collegamento è 
posto sulla destra nella home page 
del Comune di Bordano, permette il 
calcolo del ravvedimento operoso 
(sanzione ridotta ed interessi). 
Con la procedura viene prodotto 
il documento per il versamento 
(F24) che riporta barrata la casella 
relativa a “ravvedimento operoso” 
ed il totale comprensivo di imposta, 
sanzioni e interessi (risoluzione 
Agenzia delle Entrate n. 35/E 
del 12/04/2012).

Per ogni chiarimento ci si può 
rivolgere all’ufficio tributi, dal 
lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 
13.00 ed il lunedì pomeriggio 
dalle 16.30 alle 18.30 (tel. 0432 
988049 int.5)

L’ufficio tributi

L’art. 15 della legge n. 183/2011  (Legge di stabilità 2012) introduce alcune norme, entrate in vigore il 1° 
gennaio di quest’anno, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Con le nuove disposizioni i certificati – anche quelli anagrafici e di stato civile -  hanno validità solo 
nei rapporti tra i privati. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono 
più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, 
dovranno invece acquisire dichiarazione dell’interessato ed effettuare le verifiche d’ufficio.

Da questa data quindi nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici gli interessati 
dichiarano tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà gli stati, fatti, qualità 
personali che li riguardano, usando i modelli di solito forniti dall’ufficio richiedente, che sono disponibili 
anche presso lo sportello comunale.

E’ definitivamente confermata l’estensione della 
raccolta differenziata ai piatti e ai bicchieri monouso 
in plastica. Grazie all’intesa tra Corepla, Anci e 
Conai, dal primo maggio 2012 è possibile conferire 
insieme agli altri imballaggi in plastica anche i piatti 
e i bicchieri monouso, mentre restano escluse le 
stoviglie durevoli riutilizzabili, anche se in plastica.  

Si tratta di un importante novità che permetterà 
di elevare le percentuali di raccolta e quindi di 
riciclo e recupero, oltre a rendere sicuramente più 

semplice ed intuitiva per il cittadino la separazione 
in casa degli imballaggi da conferire nella raccolta 
differenziata. E’ importantissimo però che i piatti 
e i bicchieri siano prima completamente svuotati 
da ogni residuo, fatte salve le inevitabili tracce del 
contenuto: la presenza nella raccolta differenziata di 
soprattutto di avanzi organici, infatti, costituirebbe 
un serio problema non solo per il successivo avvio a 
riciclo e recupero, ma anche per l’effettuazione delle 
operazioni preliminari di selezione.

A seguito informativa della Questura di Udine, si avvertono i genitori che hanno i figli iscritti sul proprio 
passaporto, che a partire dal 26.06.2012 i minori possono espatriare solo se muniti del proprio passaporto 
individuale. Non è più quindi valida l’iscrizione sul documento del genitore.

Anche quest’anno si è svolto il Centro Estivo, 
l’annuale ed attesa iniziativa che vede coinvolti i 
ragazzi delle scuole dell’obbligo.
Filippo, Tommaso, Stefano Romeo, Giorgia, Jacopo, 
Alex, Fabio, Gabriele, Mattia, Thomas, Federico, Lisa, 
Sebastiano, Angelica, Ayoub, Caterina,Francesco, 
Nicole, Lorenzo, Sara e Christian sono i partecipanti 
dell’edizione di quest’anno che ha visto la Cooperativa 
Ascaretto di Pordenone quale gestore delle attività.
Erika Clapiz, Chiara Picco e Corinna Picco sono state, 
invece, le animatrici – dipendenti 
della Cooperativa – che, affiancate 
da Elisabetta Bertolano, Rudy 
Bressan, Flavio Cargnelutti, 
Alberto
Picco, Michael Pittoni e Massimo 
Rossi in qualità di “volontari”, 
per tre settimane hanno 
accompagnato i piccoli utenti 
nelle tantissime e varie attività 
che il programma prevedeva.
Il Centro ha avuto inizio lunedì 
9 luglio con una grande festa di 
benvenuto per poi concludersi, 
con grande rammarico di tutti, 
venerdì 27 luglio; laboratori, 

escursioni, giochi e tornei sono le attività che il 
programma prevedeva ma, sicuramente, ciò che ha 
entusiasmato tutti è stata la visita all”Amico Asino”, 
la fattoria didattica di Osoppo. Un’esperienza 
indimenticabile!
Quindi forti di questo nuovo ed interessantissimo 
bagaglio di esperienze ci diamo appuntamento al 
prossimo anno con tanti altri giochi, gite e botteghe 
creative!
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RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA
Linda Picco I Sportel pe lenghe furlane
Ileana Nogaro I operatrice presso la Biblioteca

Il Comune di Bordano ha deciso 
quest’anno di destinare uno 
degli operatori LPU (lavori 
di pubblica utilità) impiegati 
temporaneamente presso il 

Comune ad attività finalizzate alla 
riapertura dell’esistente biblioteca 
comunale “Ugo Rossi”. Il contratto 
di lavoro e le relative attività hanno 

avuto inizio nel mese di Aprile, 
e termineranno a novembre di 
quest’anno. 
Le operazioni necessarie al 
ripristino della biblioteca sono 

alquanto articolate e richiedono 
tempi decisamente lunghi. Dopo 
un corso specifico organizzato 
a Gemona in favore di tutte le 

servizi
biblioteche del Gemonese, Valcanale e Canal del Ferro 
(che ora si convenzioneranno per garantire un servizio più 
efficiente e capillare e anche al fine di fornire l’opportunità 
di accedere al prestito interbibliotecario), si è cominciato 
con uno spoglio sistematico del materiale esistente, con 
l’eliminazione e la cancellazione dai registri dei libri 
danneggiati o obsoleti. 
La procedura per il riavvio di una biblioteca è alquanto 
articolata e complicata: ogni libro va esaminato e gestito 
separatamente, con annotazioni sui registri cartacei, 
timbrature, etichettature e collocazione, ma soprattutto va 
a implementare un catalogo informatico in rete, nel quale 
vanno annotate tutte le particolarità del volume al fine di 
metterlo a disposizione per l’eventuale consultazione.
La nostra biblioteca non è grandissima, ma il lavoro – 
soprattutto in quanto portato avanti al momento da una 
persona sola – è alquanto vasto, e richiede una formazione 
ed un aggiornamento continuo. Per questo, non sarà 
possibile aprire al pubblico prima dell’inizio del prossimo 
anno scolastico. In tale occasione, Bordano aderirà anche 
al progetto “Nati per leggere”: una serie di incontri di letture 
per i più piccini selezionate a livello nazionale per poter 
fornire materiali di qualità ai più piccoli.
La biblioteca offrirà al pubblico tre sezioni: quella generale, 
quella dedicata ai bambini, e la sezione Friuli, curata in 
collaborazione con lo Sportello sovracomunale per la lingua 
friulana. La gran parte dei materiali sarà in prestito, mentre 
alcuni testi di valore o di interesse particolare potranno 
essere consultati esclusivamente all’interno della biblioteca. 
I vani sono stati suddivisi in modo funzionale e arricchiti 
anche di nuove scaffalature e contenitori, con spazi specifici 
destinati ai più piccoli e ai ragazzi un po’ più grandi che 
vorrano frequentare la biblioteca anche per lo studio. 
Novità importante: sarà possibile effettuare il prestito 
interbibliotecario. Ciò significa che potrà essere richiesto 
qualsiasi testo presente nelle biblioteche convenzionate 
ed ottenerlo a Bordano, senza alcuna spesa, nel giro di una 
giornata o due.
Per fidelizzare soprattutto i più piccoli, sono iniziate da più 
di un anno attività di animazione e di lettura ad alta voce che 
si svolgono proprio presso i locali della biblioteca stessa. Il 
grande successo dell’iniziativa fa ben sperare sulla possibilità 
che ci sia una continuazione e anzi un rafforzamento 
nelle attività di frequentazione: il progetto è infatti quello 
di trasformare la biblioteca in un luogo di incontro e di 
confronto, nel quale sarà possibile non solo consultare libri e 
altri materiali, ma anche incontrarsi e confrontarsi; un luogo 
dove si potranno apprendere o approfondire conoscenze 
legate a temi particolari, con laboratori didattici, conferenze 
o serate di lettura.
In attesa dell’apertura al pubblico, durante la serata di 
domenica 5 agosto nell’ambito della Festa dell’Emigrante 
si è tenuto un appuntamento di presentazione delle attività 
della biblioteca e di animazione per i ragazzi .
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La Scuola e le prove INVALSI LA PIGNATE SUL SPOLERT
Milco Picco  I cogo

Classi 2^ ITALIANO Istituto 69,1 %
Friuli V.Giulia 69,7 %
Nord Est 70,3 %
Italia 69,7 %

Classi 2^ MATEMATICA Istituto 64,4 %
Friuli V.Giulia 60,7 %
Nord Est 60 %
Italia 60,3 %

Classi 5^ ITALIANO Istituto 78,8 %
Friuli V.Giulia 74 %
Nord Est 73,2 %
Italia 73,5 %

Classi 5^ MATEMATICA Istituto 74,6 %
Friuli V.Giulia 71,3 %
Nord Est 69,9 %
Italia 68,4 %

La riforma degli ordinamenti scolastici del 2003 ha 
dichiarato, tra le altre cose, l’esigenza prioritaria 
anche per l’ Italia di dotarsi di un sistema nazionale di 
valutazione degli apprendimenti scolastici, così come 
da tempo succede in moltissimi altri paesi.
All’ INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione 
del Sistema d’ Istruzione) è stato affidato il compito 
di procedere alla valutazione dell’efficienza e dell’ 
efficacia del sistema d’ istruzione nel suo complesso.
Per ora vengono testati gli apprendimenti di due sole 
discipline, l’ italiano e la matematica. La valutazione  
riguarda tutte  le classi seconde e quinte delle scuole 
primarie, la classe terza delle  scuole secondarie di 
primo grado (medie), dove la prova viene effettuata 
durante gli esami finali ed il cui risultato concorre 
alla formazione del voto finale, e la classe seconda 
degli istituti superiori.
Dal 2009 le prove INVALSI sono diventate 
praticamente obbligatorie, e vengono effettuate nelle 
stesse giornate in tutta Italia; nell’ anno scolastico 
appena trascorso per la Scuola Primaria si sono 
svolte il 9 maggio per l’ italiano e l’11 maggio per la  
matematica.
Solitamente durante le prove  in aula sono presenti 
insegnanti non titolari delle classi interessate, mentre 
nelle classi soggette a campionatura è prevista la 
presenza di osservatori esterni.
Solo una piccola percentuale di tutte le classi 

sottoposte alle prove INVALSI costituisce le 
cosiddette classi-campione, quelle cioè i cui risultati 
vengono immediatamente trasmessi al Ministero 
dell’ Istruzione, Università e Ricerca ( MIUR) e 
questi concorrono a formare i punteggi dei risultati 
finali, su scala nazionale. Una classe non soggetta 
a campionatura potrà quindi controllare i propri 
risultati e confrontarli con la media della Regione, 
dell’ Area Nord Est e dell’ intera Italia.
Le prove INVALSI si prefiggono di testare la 
padronanza linguistica, una delle competenze di 
base che la scuola deve fornire, nei vari contesti 
comunicativi e le conoscenze ed abilità matematiche 
acquisite dagli studenti in entrata e in uscita dal ciclo 
d’ istruzione (per questo si effettuano  in 2^ e 5^ 
elementare , in 3^media e in 2^ superiore).
Senza voler entrare nel merito della validità di 
questo test, è noto che le scuole della nostra Regione 
ottengono buoni punteggi, superiori a quelli nazionali, 
specialmente in ambito matematico.
Ecco di seguito i risultati ottenuti dagli alunni delle 
classi seconde e quinte delle Scuole Primarie dell’ 
Istituto Comprensivo di Trasaghis, che comprende 
anche le Scuole di Bordano, Osoppo, Venzone e 
Alesso.
I dati disponibili riguardano l’anno scolastico 
2010/2011.

FUNGHI CHAMPIGNONS PER ANTIPASTO
funghi champignon, aceto 25 cl, acqua 1 l, sale, pepe, olio d’oliva, 
prezzemolo
Pulire i funghi e dividerli a metà, sbollentarli in acqua acidula bollente 
(acqua, aceto e sale) per un minuto, scolare e condire con prezzemolo 
tritato, sale, pepe e olio d’oliva. 

MAZZE DI TAMBURO DORATE EMILIANE
funghi (mazze di tamburo), uovo, farina, formaggio grattuggiato, 
prezzemolo tritato, olio, prosciutto crudo, parmiggiano o padano
Preparare i funghi passandoli in farina a parte preparare una 
pastella con uova sbattute, farina, formaggio e prezzemolo tritato. 
Passare i funghi nella pastella e friggerli in olio caldo. Scolarli, 
disporre sopra una fettina di prosciutto crudo e parmigiano o padano. 
Cuocere in forno. 

FUNGHI TRIFOLATI (CHIODINI)
funghi chiodini, acqua, olio d’oliva, aglio, prezzemolo tritato, sale, pepe 
bianco, farina.
Sbollentare in acqua bollente per un minuto e scolarli, in olio d’oliva 
rosolare l’aglio e prezzemolo tritato, unire i funghi, sale, pepe bianco 
e un pizzico di farina. cucinare per 20 minuti. 

COMPOSTO PER RIPIENO A BASE DI FUNGHI
cipolla, funghi, mollica di pane, latte, prezzemolo, panna da cucina, 
formaggio grattuggiato, sale, pepe
Tritare la cipolla e rosolare rosolare con i funghi, a parte 
mettere a bagno la mollica di pane nel latte. Unire il tutto in una 
casseruola e portare a cottura unire il prezzemolo. Frullare il 
tutto, il composto deve risultare omogeneo eventualmente aggiungere 
panna da cucina eformaggio grattuggiato. Regolarsi di sale e pepe.  
 

FLAN DI FUNGHI
funghi tritati misti 100 grammi, mezzo litro di panna, 5 uova intere, 
sale, pepe, prezzemolo tritato, formaggio gratuggiato
Preparare il composto con tutti gli ingredienti, disporre il composto 
negli stampini e cuocere a bagno maria per 40 minuti a 180°.

I punteggi indicano il numero di risposte esatte (in percentuale %) sul totale delle domande. 
Come si può vedere dalla tabella i nostri ragazzi ottengono punteggi superiori alla media, non solo nazionale 
ma anche regionale, nelle classi seconde in matematica e nelle quinte sia in ambito linguistico che in 
matematica.

Luciana Picco
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GIOCHI DELLA GIOVENTU’ 2012
Alessia Picco  I segretaria Pro Loco

LA STORIE DAL CAI E DA BOLP
Il teatri dai buratins metût in sene
dai frutins di BordanAnche quest’anno si sono svolti i tradizionali 

“Giochi della Gioventù” per i ragazzi della scuola 
elementare di Bordano. Come posto è stato scelto 
il campo sportivo del paese che li ha impegnati 
per l’intera mattinata in diversi esercizi. Durante 
le gare, la Pro Loco ha distribuito, grazie all’aiuto 
delle mamme e dei volontari, una merenda alle 
ore 10 e a mezzogiorno la pasta era pronta per 
bambini e maestre. La giornata ha giocato un 
punto a favore per il meteo gradevole con un 
sole splendente e caldo. A fine gara sono state 
consegnate coppe e medaglie ai partecipanti 
concludendo questa esperienza nel migliore dei 
modi.

Vinars ai 25 di Mai, sore sere, te sale parochiâl de 
Glesie di Bordan al è lât in sene il spetacul metût in 
pîts des frutis e dai fruts des elementârs di Bordan e 
di Tarnep, dilunc i ultins sîs mês di zûcs (e di lavôr!) 
cul grup di animazion dal nestri paîs. 
Di fat, di Novembar dal an passât a Mai di chest 
an, i fruts, coordenâts dai bravissims e fantasiôs 
“bordaneis acuisîts” Ilaria Cumini e Roberto Copelli, 
in plui che cjatâsi ogni mês pe leture animade di 
storiis par talian e par furlan in biblioteche, a àn 
partecipât a un laboratori che al insegnave a meti in 
sene lis flabis. Il progjet - puartât indenant dal Grup di 
animazion cul supuart dal Sportel pe lenghe furlane 
e sostignût dal Comun di Bordan - al smicjave a fâ 
doventâ protagoniscj de narazion i fruts, puartantju 
de posizion di fruidôrs passîfs des storiis a une 
condizion ative di protagoniscj e ideadôrs di piçui 
tocs teatrâi.
Il progjet al è partît cu la conte ai fruts, di bande di 
Linda Picco, di une storie popolâr par furlan, leade al 
teritori di Bordan: “Il cai e la bolp”. Cheste storie e 
je stade rielaborade daûr des esigjencis teatrâls dal 
grup, e insiorade cun elements une vore impuartants 
dal pont di viste didatic, come il non dai lûcs cjapâts 
dentri te storie, o vocabui gnûfs in lenghe furlane 
che i fruts no cognossevin. Cun di plui, al progjet e à 
lavorât ancje Rossella Crescente, valide colaboradore 
didatiche de Cjase des Paveis e esperte naturaliste. In 
cheste maniere, pai fruts al è stât un insieme armoniôs 
di gnovis esperiencis e nozions: de lenghe furlane 
a la art, de manipolazion dai materiâi 
ae recitazion, de toponomastiche ai 
concets sientifics leâts al mont des 
bestiis e dal bosc.
Une volte “jentrâts te storie”, 
i fruts a àn tacât a lavorâ al 
ricognossiment e ae rafigurazion 
dai lûcs de conte e a preparâ 
i personaçs, dutis besteutis, 
cun materiâi sempliçs, spes di 
recupar. Il teatri dai buratins 
al è stât cussì dome che la 
sintesi finâl di un progjet 
plui larc e impegnatîf, ma dal 
sigûr al à rapresentât ancje 
il moment culminant li che i 
fruts a àn podût misurâsi cun 
ce che a vevin imparât (par 
tancj, e je stade la prime volte 

che a cjacaravin par furlan!), e cu lis lôr emozions a 
trasmeti chestis gnovis cognossincis al public.
La sale e jere plene di piçui e di adults: no dome 
gjenitôrs, ma ancje int dal paîs che e à volût partecipâ 
e bati fuart lis mans a chestis frutis e a chescj fruts 
tant brâfs, e dâur la sodisfazion di sintî l’afiet di tancj 
di lôr. Ae serade al à partecipât ancje un grup di 
letôrs volontaris dal Glemonàs che a àn metudis in 
sene lis lôr bielis flabis animadis, enfatizadis di une 
senografie divertente e colorade.
Par finî, il Comun di Bordan al à volût ufrî lis 
buinissimis pizis e i salatins di Salvatore, che si son 
compagnâts a tortis, dolçuts e plats frêts salâts che 
tantis mamis e personis di buine volontât a àn volût 
preparâ par fâ plui biele la fieste e trasformâ chest 
moment di sucès e di felicitât pai nestris fruts intune 
ocasion conviviâl comunitarie.
E je stade pardabon une biele zornade e o sperìn di 
rivâ a tornâ a inmaneâ chest biel progjet une altre 
volte, sul tacâ dal gnûf an di scuele.
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PRO LOCO BORDANO INTERNEPPO 
Alessia Picco  I segretaria Pro Loco

LO SPORT E BORDANO
Laura Bevilacqua

A.S.D. Bordano Calcio

La protezione civile al servizio dei bambini

Dopo quattro anni la Pro Loco Bordano Interneppo 
cambia il suo direttivo, le mansioni da svolgere 
sono molte e tutte importanti le quali danno spazio 
a iniziative che coinvolgono tutta la comunità. L’ex 
Presidente FLAVIO PIAZZA passa il testimone a 
GIACOMINO CANDOLINI continuando comunque 
a collaborare come membro del direttivo e dando 
la sua massima disponibilità così come ha fatto l’ex 
segretaria IVANA BELLINA che ha “ceduto” il suo 
posto a ALESSIA PICCO. Il nuovo direttivo è formato 
inoltre da RUEDI PICCO nominato Vice Presidente, 
ZANUTTO ANGELA nominata Tesoriere e dagli altri 
tre componenti che sono: MERLUZZI OLIVO, PIAZZA 
FLAVIO e PICCO SUAN.
Si ricorda, inoltre, che come ogni estate è stato 
aperto il punto iat dando l’opportunità ai nostri 
ragazzi di lavorare a contatto con le persone che si 

recano a visitare il nostro paese e che necessitano di 
informazioni turistiche. Le domande presentate sono 
state tre e tutte accettate perché contenenti tutti i 
requisiti richiesti ossia essere residenti nel Comune 
di Bordano, essere studenti, essere a conoscenza 
delle lingue straniere e avere un età compresa tra i 18 
e i 24 anni compiuti. Il “progetto” è partito il 16\06 e 
si è concluso il 30\09 con l’apertura di un ufficio sulla 
riva est del Lago dei Tre Comuni nei mesi di luglio e 
agosto nei giorni di sabato e domenica.
Augurando un buon lavoro al nuovo direttivo si 
ringrazia di vero cuore i predecessori per il lavoro 
intenso e sempre molto ben riuscito che hanno 
svolto in questi quattro anni, per quello che hanno 
lasciato e, soprattutto, per la disponibilità che stanno 
continuando a dare. Praticare uno sport in una piccola comunità non 

sempre è cosa facile. Se vivi a Udine puoi, a qualsiasi 
età, praticare una miriade di sport individuali o di 
gruppo, ma in una piccola comunità come la nostra 
sicuramente è più complicato. È più complicato 
per una serie di ragioni la più importante forse è la 
mancanza di infrastrutture adatte. Infrastrutture 
che non sorgono nelle comunità come la nostra 
per evidenti motivi di sostenibilità economica. Ma, 
come spesso succede, grazie alla passione di alcune 
persone si avverano dei piccoli miracoli. Nascono, 
grazie a strane alchimie, esperienze che nel tempo 
si fortificano. Quali? Quelle che si creano quando 
persone mosse della passione si uniscono per 
realizzare un’iniziativa. Li vorrei definire uomini e 
donne di azione. Si, persone, mosse da motivi diversi 
ma accumunati da un minimo comun denominatore: 
l’amore per quello sport. Cos’altro può muoverti 
a rinunciare alle tue ore di libertà dagli impegni 
quotidiani per dare delle possibilità ad altri di 
praticare uno sport se non l’amore per quello sport? 
Nulla credo.  Tutte le associazioni sportive nelle 
piccole comunità si basano su: volontariato, impegno, 
responsabilità e orgoglio.  Tutte le splendide persone 
che si dedicano anima e corpo per garantire ad altri la 

possibilità di praticare uno sport nella nostra piccola 
comunità meritano il nostro massimo rispetto. 
Parlando un po’ con loro per cercare di capire perché 
lo fanno molti ti rispondono che lo fanno perché gli 
piace praticare una attività sportiva in un gruppo che 
diviene un gruppo di amici oppure lo fanno perché 
vogliono ringraziare con i fatti gli altri, che prima 
di loro, si sono dedicati con impegno per garantire 
una continuità nell’organizzare le attività sportive 
comunali.
Tutti però immediatamente ti rispondono lo facciamo 
per passione. Già la passione è una grande energia 
propulsiva, si dimentica la fatica se si ascolta la 
passione. Si assapora la gioia vera se a farti far 
sacrificio è la passione per qualcosa. Nella nostra 
comunità coloro i quali si occupano dell’associazione 
sportiva calcio o dell’associazione volo libero o di 
tutte le altre manifestazioni sportive sono persona 
da ammirare e ringraziare, potrebbero non occuparsi 
di queste cose ma lo fanno perché son mossi da una 
grande passione. Il modo migliore per ringraziarli, 
credo, sia appoggiarli, aiutarli,lavorare con loro, 
ognuno come può, in modo che questi piccoli miracoli 
continuino ad esistere.

Anche in questo 2012 la squadra del nostro paese, 
l’A.S.D. Bordano Calcio, per il secondo anno 
consecutivo disputa il campionato Carnico nella sua 
massima categoria, la Prima.

Partiamo col dire che anche quest’anno le novità non 
sono mancate, sotto ogni aspetto.

Per ciò che riguarda la manutenzione, i lavori più 
importanti ci sono stati ad inizio anno quando 
l’Amministrazione Comunale ha portato a 
compimento i lavori di adeguamento del impianto 
sportivo, che hanno previsto l’installazione di 
nuove panchine, più spazione, sul terreno di gioco, 

il rifacimento della pavimentazione del campetto 
di “sfogo”, il rifacimento della pavimentazione di 
parte del piazzale adiacente al campo sportivo, 
l’installazione di un nuovo chiosco e l’istallazione 
di un impianto fotovoltaico sulla copertura degli 
spogliatoi.

Per ciò che riguarda il gruppo dirigenziale si può dire 
che sia rimasto pressochè invariato salvo qualche 
lieve modifica, confermando la compagine che negli 
ultimi anni ha fatto bene riportando la squadra nel 
elitè del calcio Carnico. Di rilievo è stata l’importante 
partecipazione di persone esterne alla squadra come 
Picco Anedi e Colomba Eugenio che spesso sono 

Nei mesi di Maggio e Giugno, i bambini delle scuole 
elementari e materne del Comune di Bordano, sono 
stati impegnati con attività educative e ricreative 
organizzate anche con il supporto del locale Gruppo 
di Protezione Civile.

Il 25 Maggio, giornata di attività sportive CONI, un 
centinaio di ragazzi delle scuole primarie dell’Istituto 
comprensivo di Trasaghis si sono divertiti presso il 
campo sportivo. Al termine dei giochi è stato offerto 
il pranzo con pastasciutta e le torte preparate dalle 
mamme, la giornata è stata organizzata dalla scuola 
di Bordano con 
la collaborazione 
del comune e dalle 
varie associazioni 
comunali ed è stata 
molto gradita da 
tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio del 
5 Giugno, a cura 
della volontaria 
Rousseau Jackie, 
i bimbi sono 
stati interessati 
alla prevenzione 
sul territorio 
con particolare 
riguardo ai rischi 
i d r o g e o l o g i c i . 
Sono state 
spiegate le cause 
che determinano 
alluvioni e 
inondazioni ed 
i comportamenti di sicurezza da tenere durante 
tali eventi, molte le domande poste dai piccoli 
partecipanti. Quindi insieme ai volontari della 

Protezione Civile, sono stati accompagnati lungo 
l’abitato di Bordano per verificare sia il grado di 
pulizia sia i punti di particolare rischio e pericolosità 
del territorio Cartine e della cunetta in borgo Çie. È 
stato spiegato come comportamenti errati da parte 
dell’uomo nella cura degli alvei possa portare a 
gravi danni delle infrastrutture, alle proprietà ed alle 
persone. Nel cortile della scuola hanno poi assistito 
al funzionamento del modulo antincendio boschivo e 
al suo utilizzo, provando, sotto la stretta sorveglianza 
dei volontari, a dirigere la lancia erogatrice vero 
un ipotetico focolaio d’incendio. Considerato il 

caldo afoso della giornata i bambini hanno infine 
trasformato con la loro grande gioia tale opportunità 
per giocare con l’acqua. 

Il gruppo alpini di Bordano, in occasione di una 
giornata passata in compagnia con i ragazzi ospitati 
dalla comunità Piergiorgio onlus, sita in località 
Caneva di Tolmezzo si è preso il compito di sistemare 
le due grandi griglie che giacevano nel garage della 
comunità in pessime condizioni. Nella foto le due 
griglie rimesse a nuovo dal nostro socio amico 
Colomba Eugenio, al quale va tutto il merito e il 
nostro ringraziamento per la sua disponibilità nel 
dedicare il suo tempo libero, per il bene altrui.
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GRUPPO ALPINI BORDANO 
Gerri Patriarca I Capogruppo
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state disponibili a collaborare.

A livello calcistico questa stagione 
sportiva si sta dimostrando meno rosea 
del previsto, l’allenatore è confermato in 
Picco Aurelio splendida persona, al quale 
è doveroso porgere molti ringraziamenti, a 
livello di giocatori quest’anno al gruppo si sono 
unite molte persone nuove, alcuni provenienti da 
campionati regionali mentre alcuni giovani sono 
approdati a vestire i colori rosso neri del Bordano, 
grazie alla collaborazione con la vicina società 
di Venzone. Tutto ciò a confermare che 
comunque anche quest’anno le intenzioni di 
fare bene ci sono anche se come già detto le 
aspettative non sono proprio state rispettate 
e quindi ci troviamo quasi alla fine del campionato 
con tutti gli obiettivi, tipo la salvezza ancora da 
raggiungere.

Da sottolineare che i risultati spesso sono mancati a 
causa di molteplici infortuni, più o meno gravi che vi 
sono visti nel corso di tutto il campionato, molteplici 
decisioni arbitrali pienamente discutibili ed anche 
ovviamente alle volte è mancato il 100% di qualche 
giocatore, comunque il tempo per raggiungere 
l’ultimo obbiettivo prefissato, cioè la salvezza c’è. 

Per quanto riguarda poi le collaborazioni da 
ricordare che quest’anno l’ormai famosa 
Butterfly Marathon ha avuto come sfondo la 

struttura del campo sportivo, presso la quale 
dirigenti e giocatori hanno collaborato con gli 

organizzatori  della 
maratona dando vita 
ad una spettacolare 
giornata di sport e 

festa. 

Infine, prima 
di portare i 

ringraziamenti vorrei 
sottolineare che al dilà dei 

risultati non eccelsi di questa 
stagione la partecipazione alla vita sportiva 

della squadra è, come da anni ormai, in mano a 
pochi tifosi fedelissimi, e si fa notare la mancanza di 

partecipazione della popolazione tutta.

Concludo ringraziando giocatori, dirigenti, 
collaboratori esterni e non dimentichiamo le “ Donne 
del Bordano” mogli e fidanzate di giocatori e dirigenti 
che ci aiutano nel chiosco per esempio o in cucina, 
e auspicandomi per il prossimo anno una maggiore 
collaborazione e qualche ingresso in società di 
persone nuove.A.S.D. BORDANO

Filippo Picco

Volare in Friuli: un’esperienza a 360° 
tutta da scoprire
Luigi Seravalli

Il 2012 è stato di certo un anno importante da ricordare 
per il volo libero in Friuli; dopo anni di intensa 
attività da parte delle Associazioni sportive, dei 
numerosi appassionati e del crescente impegno delle 
Amministrazioni, la provincia di Udine ospiterà duei 
mportanti manifestazioni sportive.

Si parte, infatti, l’8, 9 e 10 giugno con la Coppa delle 
Regioni organizzata dall’A.S.D. Volo LiberoFriuli a 
Gemona del Friuli, per proseguire con il Campionato 
Italiano DeltaOpen, dal 14 al 22 luglio, e per la prima 
volta una manifestazione di questo genere impegna un 
ampio territorio con decolli e atterraggi dislocati in 

tutta la Regione.  
Condizioni alpine intense, volo dinamico 
sulle creste, volo di pianura, possibilità 
ditask in tutte le direzioni: chi ha già 
volato in Friuli sa bene quali siano le 
molteplici caratteristiche che permettono 
di provare ogni tipo di esperienza legata 
al volo libero. Ciò che forse è sempre 
mancato in passato e che oggi invece 
fa la differenza sono i servizi offerti sul 
territorio dalle Associazioni sportive, ora 
volare in Friuli non è solo piacevole ed 
emozionate ma anche semplice.
Il Campionato Italiano Deltaplano 
Open 2012 “Gemona-Zoncolan” 
è una conferma intale direzione: 
evento inserito nel progetto sportivo 
“Gemona Città dello Sport” di cui il 
campione sudafricano Oscar Pistorius 
è testimonial, il campionato offre a 
tutti gli atleti il servizio di bus navetta, 
serate condegustazioni tipiche in varie 
locations, attività sportive e culturali 
collaterali nei giorni di pausa, a conferma 
della sinergia che si è creata frale attività 
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sportive e la promozione turistica.
Ritorniamo però, per un attimo, indietro agli albori del 
volo libero in Friuli, per capire da dove nasce questa 
passione che da anni alimenta il lavoro di numerosi 
volontari, e che oggi ha portato uno sport di nicchia 
sotto gli occhi di un pubblico sempre più ampio. Si deve 
infatti guardare indietro di 40 anni, per ricordare che già 
nel 1973, in Carnia era in azione un gruppetto di giovani 
un po’ folli, i quali cominciavamo ad utilizzare grandi 
aquiloni per planare,decollando dagli alti pascoli o dal 
cucuzzolo del monte Zoncolan.
Dai primi deltaplani “Cama” di allora, autocostruiti in 
casa come copie fedeli dell’unico originale acquistato 
in gruppo, ai Laminar di oggi c’è un abisso tecnologico, 
i miglioramenti dei materiali e delle prestazioni ci 

ricordano quanta strada sia stata fatta fino a oggi, con 
il raggiugimento di performance di veleggiamento 
che permettono in un unico volo di superare i confini 
di Austria e Slovenia, volando frequentemente 
in compagnia dei grifoni in una comune ricerca 
dell’ascedenza.
Il territorio friulano è di fatti da anni divenuto crocevia 
internazionale di vololiberisti per le possibilità di 
effettuare lunghi voli partendo da decolli centro 
regionali, quali dal monte S. Simeone a Bordano – meglio 
noto come paese delle Farfalle - o dal monte Cuarnan di 
Gemona; dopo aver staccato i piedi da terra è possibile 
subito termicare per dirigersi ai monti vicini e spostarsi 
indirezione della Slovenia, raggiungere Caporetto, il 
monte Sthol o il monte Neroe ritornare a Gemona del 
Friuli, da lì è ancora possibile dirigersi verso nord in 
Carnia, nella vicina Austria e ritornare da dove si è partiti 
per atterraredopo oltre 200 kmdi splendidi paesaggi. 
Un zona di volo denominata “Alpe-Adria-cross-country-
area” divenuta famosa grazie a molte tracce da record, 
con un calendario di manifestazioni, come abbiamo già 
detto, sempre più rilevante e prolungato, considerando 
che i decolli sono sostanzialmente garantiti per (quasi) 
tutti i mesi dell’anno. 
In questo quadro di crescita, stimolo ed entusiasmo 
crescente da parte degli addetti ai lavori e dei molti 
curiosi che si avvicinano al volo, arriva anche 
l’assegnazione per l’organizzazione della Coppa delle 
Regioni 2012 di parapendio, un sicuro momento di 
sport e agonismo ma anche di festa da parte ditutti i 
partecipanti, elemento di consuetudine per chi ha già 
partecipato a manifestazioni in zona.  In programma 
anche gare di acrobazie e sessioni dimostrative al 
pubblico utili, come allenamento per piloti sul Lago 
dei 3 Comuni; già ampiamente testato come “palestra” 
ideale per le acrobazie, offre ben 1000 metri di dislivello 
dal decollo distante poco meno di un chilometro, il tutto 
in massima sicurezza con l’assistenza in acqua del club 

nautico A.S.D. Nautilago e della Lifeguard Academy 
(Salvataggio acquatico). 
Ma lenovità non finisco qui, l’impegno speso è stato 
tanto e la realtà più impegnata nel territorio, l’A.S.D. 
Volo Libero Friuli, mette a disposizione vari servizi 
collaterali quali il servizio di bus navetta e recupero, 
voli in biposto,pernottamenti convenzionati con hotel 
e camping. Non ultimo, a partire daquest’estate, sono 
attivi i corsi per il conseguimento del brevetto di volo 
di parapendio, corsi siv, introduzione all’acrobazia, 
tutto a cura dell’AeroclubBlue Phoenix, trovate tutte le 
informazioni su www.vololiberofriuli.it .
Una realtà in continuo movimento quella del Friuli come 
si può ben capire, che ha interesse nel far crescere, 
quegli sport che vengono considerati “minori”; dalla 
mountain bike, all’arrampicata sulle falesie del monte 
Glemine a Gemona delFriuli, alla vela sul Lago dei Tre 
Comuni sino al tiro con l’arco, sono numerose le attività 
che danno modo agli agonisti e agli appassionati di 
cimentarsi nelle proprie discipline preferite.
Il cuore pulsante che sostiene il volo libero e tutte le 
realtà sportive, è la presenza del già citato progetto 
“Gemona Città dello sport”, fortemente voluto dalle 
Amministrazioni e da una figura di rilievo negli eventi 
quale il Dott. Enzo Cainero, noto a tutti per aver reso 
universalmente nota la Carnia e il monte Zoncolan 
grazie al passaggio del “Giro d’Italia”; è proprio grazie 
a tale iniziativa che il volo libero sta diventando in 
Friuli uno sport capace di attrarre piloti, amatori, 
volontari e creare recordman locali. Il monte Cjampon, 
il S. Simeone e il Plauris che circondano la zona di 
Gemona del Friuli sono infatti il passaggio di molte 
“vele da record” locali: le termiche di questi monti 
hanno permesso ai fratelli Valic, a Zonca, a Persello, e a 
Nicole  Fedele, di mantenersi ai vertici delle classifiche 
mondiali di XC Contest, voltando per 6 o più ore con 
percorrenze in volo anche di 250 km.
Stimolati da questo panorama, il direttivo del club ASD 
Volo Libero Friuli ed i suoi sostenitori, hanno trovato 
le energie per portare avanti passo dopo passo,attività 
di ampio interesse, candidandosi a pieno titolo come 
promotori di una nuova stagione del volo libero, 
assieme a loro anche le storiche associazioni Ali Libere, 
Centro Friulano Parapendio.
Siamo certi che l’augurio per questo 2012 verrà 
rispettato, e che le numerose premesse che nascono da 
intenso programma di manifestazioni diverrà una solida 
realtà di grande sport, auspicando che sempre più 
piloti italiani e stranieri provenienti da fuori Regione 
scelgano il Friuli come luogo ideale per praticare 
sport e programmare, perché no, vacanze per vivere e 
conoscere la cultura,l’enogastronomia e le occasioni di 
divertimento che il territorio offre.

Numerose sono le manifestazioni
che si sono svolte sul nostro territorio

in questi mesi:

27-28-29 Aprile Corso SIV  (Sicurezza In Volo) sul Lago dei Tre Comuni
 (decollo m.te San Simeone atterraggio Riva ovest).                    
22-23-24 Giugno “ Volkswagen Cup 2012”   Campionato Triveneto Deltaplano
 a Bordano (decollo M.te Simeone e  atterraggio  Bordano ). 
14-22 Luglio Campionato Italiano Deltaplano 2012 “Gemona-Zoncolan” .
 Atterraggio e live traking  a Bordano.                                                         
14 -15  Agosto Esibizione di Volo Acrobatico presso
 il Lago dei Tre Comuni con ospiti piloti di fama mondiale
 provenienti dalla vicina Austria. 
 22   Settembre Festa sul Lago dei Tre Comuni “Viva Lago”
 con dimostrazione di volo Acrobatico e biposto.
 (decollo m.te San Simeone attarraggio Riva ovest).
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GARA DI PESCA SOCIALE
Ruedi Picco I Capogruppo

L’estate alla casa delle farfalle
I Staff

Sabato 4 Agosto 
con inizio alle 
ore 17 si è svolta 
la 5° gara sociale 
di pesca 2° 
trofeo intitolato 
al nostro vice 
presidente Picco 
Renis. La gara è 
stata organizzata 
dai Pescatori 
Sport iv i  del 
c o m u n e  d i 
Bordano, con 
l a  p r e z i o s a 
collaborazione 
della Pro Loco 
B o r d a n  e 
Tarnep che ogni 
anno ci ospita 
n e l l ’ a m b i t o 
de l la  Sagra 
dell’Emigrante che si svolge nel cortile del centro 
scolastico “Augusto Daolio”. La gara si è svolta come di 
consueto presso i Laghetti Pighin in località Villanova di 
San Daniele. Hanno partecipato alla gara 27 concorrenti 
10 dei quali facevano parte della categoria Pierini che 
comprende bambini dai 3 ai 14 anni, mentre i restanti 
17 gareggiavano per la categoria Senior. In tutto sono 
stati pescati 54 Kg di trote suddivisi in numero di 5 
catture a testa. A fine gara abbiamo svolto le operazioni 
di pesatura del pescato, dopo di che ci siamo recati 
presso l’area festeggiamenti a Bordano dove abbiamo 
mangiato la pastasciutta puntualmente offerta dalla Pro 
Loco Bordan e Tarnep. Dopo aver consumato il pasto 
si è svolta la premiazione che è stata divisa categoria 
Pierini dove sono stati premiati tutti i concorrenti con 
la medaglia ricordo più i 3 primi classificati che oltre 
alla medaglia hanno ricevuto in premio l’attrezzatura da 
pesca. Al 1° posto si è classificato Alex Forgiarini , al 2° 
posto si è classificato il fratello Thomas Forgiarini e al 
3° posto si è piazzato Joy Rossi. Per la categoria Senior 
i primi 3 classificati nell’ordine sono stati: al 1° posto 
Ambledo Buzzi che si è aggiudicato  il 2° trofeo “Picco 
Renis”, al 2° posto Andrea Baldissera e al 3° posto 
Gianluigi Cesco che sono stati premiati con una targa 
ricordo. Detto questo vi porgo i più cordiali saluti a 
nome mio e di tutti i Pescatori Sportivi del comune 
di Bordano e vi do appuntamento al prossimo anno 
esortandovi a partecipare numerosi alla gara di pesca 
sociale. 

Siamo al termine della stagione 2012, un anno ricco 
di grandi novità.

Innanzitutto abbiamo inaugurato la 
mostra “Gioielli a Sei Zampe” che si 
sta dimostrando un grandissimo 
successo; proposto dei nuovi 
eventi, di cui alcuni a tema 
gastronomico, molto graditi; realizzato 
degli workshop sulla fotografia naturalistica, 
che abbiamo dovuto replicare per le troppe 
richieste da poter accontentare con un unico 
incontro.
Ma soprattutto stiamo lavorando alla realizzazione 
del progetto UNA BUTTERFLY FARM PER IL 
MOZAMBICO  assieme a Time for Africa Onlus. 
Il progetto vorrebbe aiutare la comunità di 
Madjanjane, in una delle zone più povere e arretrate 
del paese, attraverso lo sviluppo di un turismo eco 
sostenibile realizzazione di uno o più allevamenti 
di farfalle che poi verrebbero acquistate da noi e 
da altre strutture come la nostra. 
Tali allevamenti producono un gran numero di 
crisalidi la cui vendita garantisce il sostentamento 
di molte famiglie rurali, ma non solo, poiché le 
specie allevate si sviluppano esclusivamente su 
piante selvatiche, per cui, per ottenere farfalle 
deve essere reintrodotta la foresta che oggi 
rischia di scomparire.
La costruzione di una piccola Casa delle Farfalle, 
inoltre, potrà diventare un punto di riferimento 
per il turismo e un ulteriore fonte di reddito per 
la popolazione. 

A questo progetto abbiamo dedicato anche una 
intera giornata, con varie iniziative che sono state 

d e c i s a m e n t e 
apprezzate dai 
v i s i t a t o r i :  l a 
sezione giochi 
per i bambini, per 
capire, e provare, 
come si divertono 
i bimbi in Africa; il 
tour, sempre per i 
piccoli visitatori, 
per conoscere 
questo lontano 
paese attraverso un 
percorso tematico; 
lo spettacolo di 
danza, che ci 
ha catapultato 
in un mondo 
sconosciuto, fatto 
di suoni, movimenti 
e d  e m o z i o n i 
nuove, il concerto 
di percussioni, 
che con il suo 
ritmo profondo e 
coinvolgente ci ha 
fatto sognare un 
mondo lontano, 
e le animatrici 
africane, che hanno 
non solo riempito 
di treccine molte 

teste, e insegnato come fare una 
cosa che non è solo estetica, ma 
segno di distinzione all’interno 
della società, ma ci hanno 
mostrato che un semplice 
pezzo di stoffa, la capulana, 

può essere usato in tantissime 
e svariate occasioni. 
Come non menzionare poi le 
specialità culinarie assaggiate, 
che hanno riempito l’aria di 

profumi e suggestioni, e 
le pance dai Chamucas, 
MAtapa. Frango a la 
Zambesiana, Caril de 
Camarao.
Tutti i fondi raccolti, 
sia vendendo i cibi 
della tradizione del 
Mozambico, sia da 
donazioni, verranno 
devoluti al progetto, 
a cui si potrà ancora 
partecipare,  s ia 

contattando noi ceh 
direttamente Time For Africa.

 
Un grazie a tutti coloro che ci 
hanno aiutato.

INFORMAZIONI E ASSOCIAZIONI
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I cinghiali della nostra regione
Il cinghiale ( Sus scrofa ) alla fine del diciannovesimo 
secolo nella nostra regione come del resto nel restante 
territorio nazionale era quasi estinto, la sua nuova 
comparsa arriva nel secondo dopoguerra al confine 
con l’ex Jugoslavia. La sua comparsa è legata alla 
modifica del territorio, se prima i prati erano falciati 
ed i boschi tagliati ora siamo passati agli incolti, rovi 
e boscaglie dappertutto, questo è l’ambiente ideale 
per la sua prolificazione. Alla fine degli anni cinquanta 
popola già con un numero discreto il Carso, il Collio 
e le Valli del Natisone, negli anni seguenti la specie 
si spinge da Sud a Nord sulla dorsale montuosa del 
confine Sloveno, andando a colonizzare tutte le zone 
pedemontane della 
provincia di Udine 
e di Pordenone 
e in forma meno 
evidente  anche 
le zone montane. 
L ’ o p e r a  d i 
c o l o n i z z a z i o n e 
si è completata 
negli anni novanta, 
ma la massima 
espansione avviene 
a cavallo degli anni 
duemila. In quegli 
anni, nonostante i 
massicci prelievi 
la specie crea 
grossi danni all’ 
economia agricola, 
specialmente alle 
colture della vite 
del Carso Goriziano e sopra tutto nella zona del Collio.
Guardando i piani di prelievo si nota subito la sua 
veloce espansione in regione, annata 1997 prelevati 
circa 400 capi, nell’ ultima stagione venatoria 2010-
2011 sono stati prelevati 2700 capi.
La caccia al cinghiale viene fatta con il cane segugio, 
oppure in forma minoritaria di selezione, cioè da un’ 
altana o comunque da posto fisso, ed è appunto grazie 
a quest’ultima  che vengono prelevati i due terzi dei 
suidi in regione. Qualunque sia il modo di caccia che 
il cacciatore pratica avrà dato sicuramente grandi 
soddisfazioni venatorie. La ricchissima collezione 
di trofei di altissimo livello pone senza distinzione  
l’intero mondo venatorio regionale ai vertici delle 
graduatorie nazionali nell’ ambito della trofeistica 
relativa alla specie ne è la testimonianza. Il miglior 
trofeo, che è tuttora il record italiano, è stato 
prelevato a Travesio nella stagione venatoria 2004-
2005 del peso di 178 Kg., è stato valutato 127 punti 
C.I.C. Nella stessa stagione venatoria nella riserva 
di Taipana veniva abbattuto dall’ amico Alfredo 
Boscarol un interessante cinghiale di pochissimo 
inferiore al precedente, che per poco è stato record 
italiano valutato 127 punti C.I.C.  Interessante anche 
l’esemplare prelevato sul Carso Triestino sempre nel 
2004 che a soli 4 anni faceva 125,70 punti C.i.C.

Numerosi sono i trofei prelevati in regione di altissimo 
livello che occupano le posizioni di rincalzo nella 
graduatoria nazionale. Doveroso ricordare anche il 
prelievo fatto nella nostra riserva il 24 giugno del 2004 
sul monte Brancot, valutato 121 punti C.I.C. premiato 
con medaglia d’ oro e posizionato fra i primi 20 trofei 
a livello nazionale. Come si può vedere i migliori 
trofei a livello nazionale sono stati prelevati nella 
nostra regione anche perché il cinghiale che popola 
la Toscana e la Maremma Laziale è più piccolo del 
nostro. Sicuramente il ceppo che si trova da noi è 
parente stretto delle popolazioni di origine  balcanica 
oppure del Centro Europa , che dopo aver attraversato 

la ex Jugoslavia 
attraverso la Selva di 
Tarnova sono giunti 
in regione.
Il perché di cinghiali 
di notevole peso 
e con difese così 
sviluppate nessuno 
lo sa, ma sicuramente 
influisce molto il 
clima mediterraneo 
e la disponibilità 
di cibo nei boschi: 
castagne, ghiande, 
faggina, funghi, 
tuberi e larve, tutto 
questo lo trova nel 
bosco vicino senza 
dispendio di molte 
energie, se poi vicino 
trova il campo di 

mais non gli serve più niente.  

                                                            Picco Annibale

Orario uffici ed informazioni
Sindaco  (dott.Gianluigi 
Colomba)
tel. 0432 988049 – 0432 988120
fax 0432 988185
email: sindaco@comune.bordano.
ud.it
orario per il pubblico
lunedì dalle ore 17,00 alle ore 
19,00

Segretario Comunale (dott.ssa 
Vittoria Angeli)
tel. 0432 988049 – 0432 988120
fax 0432 988185
email: info@comune.bordano.
ud.it
orario per il pubblico
su appuntamento

Ufficio Anagrafe  (Personale 
dell’ufficio: Lorella Colomba e 
Carla Picco - Responsabile dott. 
Gianluigi Colomba)
tel. 0432 988049 – 0432 988120
fax 0432 988185
email: demografico@comune.
bordano.ud.it
orario per il pubblico:
lunedì: dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 e  dalle 16.30 alle 18.30
martedì / mercoledì / giovedì / 
venerdì : dalle ore 11.00 alle ore 
13.00
n.b. il sabato l’ufficio anagrafe 
rimane aperto dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 esclusivamente per atti 
di stato civile (nascite e decessi). 
Competenze : Anagrafe, Stato 
Civile, Elettorale, Leva Militare, 
Statistiche, Servizi Sociali, 
Cimiteri, Relazioni con il 
pubblico, Rilascio contrassegni 
invalidi, Autorizzazioni aperture o 
mantenimento passi carrai
Per l’ufficio Commercio la 
competenza è demandata al 
Comune di Gemona del Friuli 
nell’ambito dell’Associazione 
Intercomunale

Ufficio Ragioneria (Personale 
dell’ufficio: Carla Stefanutti 
-  Responsabile dott. Gianluigi 
Colomba)
tel. 0432 988049 – 0432 988120
fax 0432 988185
email: ragioneria@comune.
bordano.ud.it
orario per il pubblico:
lunedì: dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 e  dalle 16.30 alle 18.30
martedì / mercoledì / giovedì / 

venerdì : dalle ore 11.00 alle ore 
13.00
Competenze : Contabilità e 
Bilancio, Economato, Patrimonio, 
Personale, Protocollo, L.R.63/77 
Ricostruzione

Ufficio Segreteria (Personale 
dell’ufficio: Carla Stefanutti e 
Ivana Mardero - Responsabile 
dott. Gianluigi Colomba)
tel. 0432 988049 – 0432 988120
fax 0432 988185
email: info@comune.bordano.
ud.it
PEC :  comune.bordano@certgov.
fvg.it
orario per il pubblico:
lunedì: dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 e  dalle 16.30 alle 18.30
martedì / mercoledì / giovedì / 
venerdì : dalle ore 11.00 alle ore 
13.00
Competenze : Ufficio Segreteria, 
Deliberazioni e Determinazioni, 
Ufficio Protocollo, Locazioni, 
Contratti

Ufficio Tecnico
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Personale dell’ufficio:
dott. ing. Renato Pesamosca 
Responsabile ufficio 
intercomunale
tel. 0432973225 fax 0432971090
email: renato.pesamosca@
gemonaweb.it

SETTORE URBANISTICA E  
EDILIZIA PRIVATA  
Personale dell’ufficio: 
geom. Seculin Adriano 
Responsabile ufficio 
intercomunale tel. 0432.973216 
email: adriano.seculin@
gemonaweb.it
p.i.e. Di Gianantonio Antonio: 
Istruttore dell’ufficio 
intercomunale tel. 0432.973248 
email: antonio.digianantonio@
com-gemona-del-friuli.regione.
fvg.it                            
dott. Franz geom. Francesco: 
Istruttore dell’ufficio 
intercomunale  Tel. 0432.973221
email: francesco.franz@com-
gemona-del-friuli.regione.fvg.it
COMPETENZE: Piano 
Regolatore Generale e Piani 
Particolareggiati, permessi a 
costruire, denuncia inizio attività 
(DIA), attività edilizia libera, 

certificazioni urbanistiche.
Il servizio viene svolto dall’Ufficio 
Urbanistica ed Edilizia Privata 
dell’Associazione intercomunale 
del gemonese che convenziona 
i Comuni di Gemona del Friuli, 
Montenars, Bordano, Trasaghis e 
Venzone.
ORARIO DI APERTURA AL 
PUBBLICO 
giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 
Per eventuali urgenze rivolgersi 
all’Ufficio urbanistica di Gemona 
del Friuli tel. 0432.973219 orario: 
lunedì dalle 10.30 alle 13.30 - 
mercoledì dalle  16.30 alle 19.00 e 
venerdì dalle  7.00 alle 12.00.

Ufficio Tributi  (Personale 
dell’ufficio: Lorella Colomba 
– Responsabile dott. Gianluigi 
Colomba) 
tel. 0432 988049 – 0432 988120
fax 0432 988185
email: tributi@comune.bordano.
ud.it
orario per il pubblico:
lunedì: dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 e  dalle 16.30 alle 18.30
martedì / mercoledì / giovedì / 
venerdì : dalle ore 11.00 alle ore 
13.00
Competenze : IMU, TARSU, 
TOSAP, Affissioni e Pubblicità

Ufficio Vigilanza 
Le funzioni di polizia municipale 
sono gestite dall’Associazione 
Intercomunale del Gemonese 
presso il Comando di Gemona del 
Friuli.
tel. 0432.971082
fax  0432.973255
email: polizia.municipale@
gemonaweb.it
Orario di apertura al pubblico: 
lunedì: 10.30 - 13.30 
mercoledì: 16.30 - 19.00 
venerdì: 7.00 - 12.00

Piazzola Ecologica
Primo e terzo sabato del mese 
orario: 8.45-9.45
Secondo e quarto mercoledì del 
mese orario: 14.15-15.15

Ritiro sacchi per la raccolta 
differenziata
Martedì ore 16.30-17.00
Giovedì ore 12.45-13.15
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La prima cosa che viene in mente, guardando la sua minuta figura, sempre uguale nel tempo, 
col suo vestito coperto dal grembiule ed il fazzoletto in testa è: quante ne ha viste e passate 
questa piccola donna che è arrivata a compiere 100 anni!
Non ha avuto una vita facile nonna Catin, ma con la sua caparbietà ha affrontato le sfide che 
la vita abbondantemente le ha proposto.
Le guerre (la prima e la seconda guerra mondiale), la miseria, la fame, i dispiaceri e una 
vita in attesa del marito disperso in Russia, morto, invece, (a nostra insaputa fin pochi anni 
fa) ancor quando il suo ultimo figlio era ancora in grembo.
Il dover crescere da sola i suoi figli, con i piatti di minestra che ricorda mio papà fatti solo 
d’acqua e qualche pezzetto di patata galleggiante che scatenava la lotta dei 3 fratelli per ac-
caparrarsela, quando anche lei era cresciuta sola rimanendo orfana di entrambi i genitori 
da bambina.
In paese tutti la conoscono come una persona riser-
vata e discreta che si è sempre fatta gli affari suoi, 
noi parenti, però conosciamo anche il suo lato coc-
ciuto, caparbio, da maestrina che ci bacchetta tutti 
dall’alto dei suoi 100 anni.
Piccola e rugosa la nonna ma dalla mente sveglia 
e fine! Sa anche giocare e ridere col suo ultimo 
nipote.
Quante ce ne sarebbero da raccontare su questa 
mamma, nonna, bis-nonna di 5 nipoti…Che dire, il 
mio augurio è quello che riesca a diventare anche 
nonna-tris!!!
…None ti auguri ancjiemò 100 di chescj ains!!!!

Sono incredula e perplessa nell’apprendere che   qualcuno deturpa alcune tombe 
nel cimitero di Bordano.  Nonostante abbia visto con i miei occhi quanto successo, 
certe cose mi sembrano impossibili  e assurde,  mi rifiuto di credere che persone 
del posto possano prendersela con qualcosa di inerme, mi pare una cosa insensata.  
Ritengo che qualsiasi individuo dotato dell’uso della parola debba avere il coraggio 
di   esprimersi e confrontarsi con chi di dovere senza nascondersi  e nel caso vogliano 
colpire persone viventi che trovino il coraggio di farlo. Comportandosi in questo 
modo non risolveranno di certo i loro problemi e forse non riusciranno a dormire 
sonni tranquilli.  Cerchiamo un confronto, forse uno scontro ma solo in questo modo 
potremo dire quello che pensiamo e sapremo quello che gli altri pensano di noi. 
Togliamoci di dosso questa anacronistica maschera, siamo il più possibile   noi stessi 
per riconoscerci come vere persone quando ci guardiamo allo specchio.
 Sono convinta che in un prossimo futuro ognuno di noi imparerà a dire quello che 
pensa con la serenità dovuta,  senza vilipendere alcuno, con il solo confronto civile, 
rispettando le idee altrui e facendo rispettare le proprie. Questa si chiama democrazia.

 Mandi Ivana Bellina

... e nonna Catin arriva a 100 !!!
Michela Rossi 

I nostri laureati…

ARIANNA PICCO
Università IUAV di Venezia
Laurea magistrale in disegno industriale del prodotto 
Titolo della  tesi : “show your numbers: proposte progettuali per una mostra 
interattiva sulla matematica”

ELEONORA PICCO 
Università degli Studi di Udine
Laurea magistrale in architettura 
Titolo della tesi : “L’Enceinte Napoleon: la costruzione attraverso i documenti 
ed una proposta per il riuso”

TETYANA LUKINOVA
Università degli Studi di Udine
Laurea di primo livello in economia e commercio 

CORINNA PICCO
Università degli Studi di Udine
Laurea specialilistica in storia dell’arte e conservazione dei beni artistici 
e architettonici 
Titolo della tesi: Enrique Careaga artista cinetico

Nati
TOMAT  TOBIA di Marco e Picco Elisa
nato a Tolmezzo il 15.05.2012

BONACCORSO  GINEVRA di Danilo e Serio Anna
nata a Tolmezzo il 12.06.2012

Morti

PICCO MATTIA  nato il 01.04.1920 a Bordano
deceduto il 09.03.2012 a Osoppo

COLOMBA NEMESIO   nato il  30.11.1931  a  Bordano
deceduto  il 15.03.2012 a  Gemona del Friuli 

ROSSI DANTE    nato  il    28.03.1923    a  Bordano
deceduto il   30.03.2012   a Gemona del Friuli 

COLOMBA LORENZO  nato il 22.11.1946 a Bordano
deceduto il 07.04.2012 a Bordano 

STEFANUTTI CESIRA  nata il 13.08.1956 a Bordano
deceduta il 30.07.2012 a Gemona del Friuli

PICCO ORESTE nato il 07-01-1932 a Bordano
deceduta il 13-09-12. a Bordano
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In occasione della tradizionale festa di settembre è stato donato da Francesco Piazza 
il nuovo crocifisso per la chiesa del San Simeone. Il vecchio crocifisso (risalente agli 
anni “60) di scarso valore commerciale ma di grande valore affettivo per la nostra 
comunità, fu trafugato poco meno di un anno fa. L’ opera lignea eseguita dal nostro 
compaesano “Checo”, ha destato l’ammirazione di tutti i presenti per la sua bellezza, 
precisione e per la bravura dimostrata dall’artista.
La popolazione di Bordano e Interneppo lo ringrazia calorosamente.


