
Scuola dell’energia
Gianluigi Colomba SINDACOI

L
'Amministrazione comunale di Bordano nella seduta

del 25.05.09 ha deliberato l'istituzione della “Scuola

dell'Energia” sul Lago dei Tre Comuni individuandone

la sede nella struttura già realizzata come punto di

osservazione naturalistico in località Roncons nella

frazione di Interneppo. Da supporto a questa sede

potranno essere utilizzati anche altri immobili di proprietà

comunali anche mediante riconversione della

destinazione d'uso attuale. Con questa iniziativa ci

proponiamo di concorrere allo sviluppo dell'intera area

cui apparteniamo sostenendo la diffusione di una cultura

energetica coinvolgendo nell'iniziativa le aziende private

interessate ed il mondo accademico. A tale riguardo sono

già stati presi i primi contatti con imprenditori e con

professori universitari che hanno accolto con entusiasmo

la nostra iniziativa tanto che sono già pervenute le prime

adesioni formali al progetto. La “Scuola dell'Energia” si

porrà come centro di riferimento didattico informativo sul

tema dell'energia e del risparmio energetico anche

mediante un allestimento museale di tipo multimediale.

Una parte potrà essere riservata agli esperimenti pratici

interattivi adottando originali tecniche espositive nonché

metodologie di animazione didattica. Una scuola, quindi,

multimediale ed interattiva con lo scopo di promuovere e

diffondere l'applicazione delle energie “pulite” con

funzione strumentale non solo in ambito scolastico ma

anche e soprattutto professionale mediante esposizioni e

dimostrazioni tematiche dando la possibilità di tenere

lezioni, convegni ed esposizioni; un centro di formazione e

documentazione su temi che vanno dalla produzione al

trasporto fino all'utilizzazione dell'energia, con

riferimento alle grandi ed alcune quasi dimenticate

infrastrutture energetiche che interessano il nostro

territorio (centrale idroelettrica di Somplago, oleodotto

transalpino e metanodotti internazionali). Non un

semplice luogo di conservazione di reperti e

strumentazione ma piuttosto un centro vivo e vivibile dove

il visitatore possa interagire con gli oggetti presenti e con

l'ambiente museale. Questo progetto rientra in un piano

complessivo di valorizzazione ambientale che stiamo

predisponendo nell'intento di far conoscere la nostra

comunità come realtà culturale anche in campo

tecnologico, rappresentando un ulteriore passo verso la

valorizzazione delle potenzialità della zona e un punto di

attrazione sia per adulti che per ragazzi in età scolare.
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DIRETTORE RESPONSABILE

Gianluigi Colomba

COMITATO DI REDAZIONE

Eraldo Picco - Flavia Picco - Claudio Colomba - Gessica Picco

HANNO COLLABORATO IN QUESTO NUMERO

Gli impiegati, l’ufficio stampa, i componenti dell’Amministrazione

Comunale di Bordano, il Segretario Comunale ed inoltre, in ordine

alfabetico: Alfio Picco, Annibale Picco, Caterina Stefanutti, dott.

Guido Lovrovich, Ivana Bellina, Luciana Picco, Milco Picco, Ruedi

Picco, Sabrina Antoniacomi, Staff Casa delle Farfalle, Velia

Stefanutti.

Gli scritti, i disegni ed il materiale pervenuto al giornale,

di norma saranno restituiti. Si fanno salvi i possibili accordi (definiti di

volta in volta ed, in ogni caso, aventi carattere straordinario) per

materiale che rivesta particolare valore, interesse o qualità.

L’eventuale pubblicazione del materiale inviato sarà effettuata ad

insindacabile giudizio del Comitato di Redazione e, comunque, non

saranno pubblicati scritti, foto od altro materiale che rappresentino

ingiuria, diffamazione od altra evidente fattispecie di reato. I singoli

articolisti non facenti capo al Comitato di Redazione rispondono, con

la loro firma, di quanto contenuto nello scritto e nel materiale ad esso

correlato. Gli scritti (ed il materiale) anonimi verranno cestinati.

impaginazione e grafica a cura della redazione

stampa: Graphis - Fagagna (UD)

Nella ricorrenza del 30° anniversario del terremoto che colpì il Friuli e nel

commosso ricordo delle vittime e dei danni che questa zona patì, la Comunità

Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, unitamente al Comune di

Bordano, hanno voluto realizzare un area informativa per fornire un valido

contributo alla divulgazione degli innovativi sistemi tecnici di protezione

antisismica. L'area informativa è stata creata anche con l'intento di

sensibilizzare la cittadinanza, in particolare gli studenti delle scuole, sulle

problematiche legate al rischio sismico ed alle nuove tecnologie antisismiche

che consentono di limitare fortemente i danni non solo alla popolazione ma

anche agli edifici ed al loro contenuto. Durante la prima fase della costruzione

del viadotto di Somplago (inizio anni 70), grazie al geniale intuito dell'ingegner

Medeot di Mossa (Go), fu installato per la prima volta nel mondo un innovativo

dispositivo antisismico che tuttora viene citato nei più importanti congressi

scientifici mondiali nello sviluppo di innovative tecnologie di protezione

antisismica. Grazie allo stesso dispositivo che venne testato positivamente

purtroppo nel terremoto del 1976, il viadotto di Somplago divenne ben presto il

modello di riferimento rapidamente emulato e sviluppato in tutto il pianeta (in

particolare in Giappone) nella prevenzione antisismica. La piazzola informativa

in cui è collocato il monumento dal quale si gode la vista panoramica del

viadotto di Somplago costituisce un richiamo di grande efficacia al contenuto

tecnico delle nuove strategie antisismiche. Il monumento evidenzia come

l'onda distruttiva del terremoto, con grande contenuto energetico, possa

essere attenuata mediante l'inserimento di dispositivi antisismici. La

collocazione geografica di quest'area preziosamente arricchita dal cerchio

tematico presente al suo interno, è stata scelta oltre che per il collegamento visivo

con il viadotto di Somplago, anche per la sua prossimità all'epicentro del terremoto

che devastò gran parte del Friuli nel 1976. Alla cerimonia dell'inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale alla

Cultura, Roberto Molinaro, il professor Alessandro Martelli, responsabile della Sezione Prevenzione e Rischi Naturali, Protezione e

Sviluppo dell'Ambiente e Tecnologie ambientali dell'ENEA nonché docente in costruzioni in zona sismica presso l'Università di Ferrara,

Il presidente dell'Anti-Seismic - Systems International Society ing. Renzo Medeot, l'assessore agli Affari Generali, alla Sicurezza,

all'Edilizia Patrimoniale e all'energia della Provincia di Udine, Teghil Stefano, il presidente della Comunità Montana del Gemonese,

Canal del Ferro, Val Canale, già sindaco di Trasaghis Ivo Del Negro, il sindaco di Bordano Gianluigi Colomba. I recenti terremoti che

hanno colpito il nostro paese, hanno posto ancora una volta in evidenza la necessità di intraprendere un'ancora più incisiva campagna

di sensibilizzazione nei confronti dei progettisti, delle committenze e delle imprese costruttrici verso l'impiego delle tecnologie

avanzate di protezione sismica delle strutture e delle infrastrutture. Sul precedente numero di questo periodico comunale, si era

riferito dell'area informativa del viadotto di Somplago dedicata alle nuove strategie di protezione antisismica inaugurata lo scorso 6

maggio ad Interneppo, struttura ricordiamo realizzata dalla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale unitamente

al Comune di Bordano. L'Amministrazione comunale di Bordano, volendo proseguire con un nuovo contributo alla divulgazione delle

nuove tecnologie di difesa antisismica, ha organizzato con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Udine,

nonché con l'ENEA ed il GLIS (Gruppo di lavoro isolamento sismico), un seminario formativo che si terrà a Bordano il prossimo 25

settembre, nel corso del quale si confronteranno sul tema delle innovative difese antisismiche autorevoli relatori e 100 qualificati

professionisti ed operatori del settore.

Isolatore sismico
arch. Ralfi Picco ASSESSORE

Roberto Stefano Picco CONSIGLIERE COMUNALE
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eSono in fase di conclusione i lavori che hanno interessato la

piazza della Chiesa, il cimitero del capoluogo e le zone di fermata

delle corriere di linea. I lavori hanno riguardato tre distinti

interventi :

La pavimentazione preesistente della piazza in piastrelle di

porfido manifestava evidenti segni di dissesto. Il degrado della

sigillatura delle fughe fra le piastrelle ha causato l'infiltrazione

d'acqua nello strato di sottofondo, determinando poi a causa del

gelo-disgelo invernale, il distacco delle lastre. Interventi puntuali

di ripristino non avrebbero dato sufficienti garanzie di durata ed i

dissesti evidenziati si sarebbero ripresentati in breve tempo.

Nella soluzione progettuale si è prevista pertanto la rimozione

ed il rifacimento della pavimentazione e dello strato di

sottofondo su tutta la piazza. Nella scelta dei materiali e

della tipologia della nuova pavimentazione, si è

cercato di non stravolgere la fisionomia del

luogo, ormai consolidata dal dopo

te r re m o to a d o g g i . L a n u o va

pavimentazione è stata realizzata con le

piastrelle di porfido recuperate dalla

demolizione ed è ritmata da nastri in

pietra piasentina che delimitano quadri

d i lato 3x3metr i . Completano

l'intervento la realizzazione di un’aiuola

sul lato est della piazza, la posa di

dissuasori stradali e la predisposizione

di un punto luce. Particolare attenzione

è stata posta nella scelta del materiale

di sottofondo e di riempimento delle fughe fra le piastrelle per

evitare l'insorgere dei dissesti precedentemente riscontrati.

I lavori più rilevanti di questo intervento hanno riguardato la

pavimentazione dei vialetti interni della

p a r te o r i g i n a r i a d e l c i m i te ro,

l'allargamento dell'ingresso principale e

la sistemazione del tratto di muro di

recinzione posto verso l'abitato di

Bordano. La nuova pavimentazione è

s t a t a r e a l i z z a t a c o n m a s s e l l i

autobloccanti in calcestruzzo colorato,

posati a secco su letto di sabbia. I vialetti

sono delimitati dai campi di sepoltura

con cordoli in calcestruzzo dello stesso

tipo dei masselli. La parte centrale dei

vialetti è stata realizzata con masselli di

colore grigio chiaro, mentre per le fasce

laterali e per le cordature si è scelta una

colorazione più scura, così da dare

maggior risalto ai vialetti stessi. Per

consentire l'accesso al cimitero anche ai

mezzi che effettuano le operazioni di

sepoltura e riesumazione nonché per i

lavori di ordinaria manutenzione, si è

provveduto ad allargare il portone

pr inc ipa le ; c iò ha r ich iesto la

demolizione ed il rifacimento delle due colonne laterali e

l'adeguamento del portone stesso. Nel costruire le nuove

colonne, si è cercato di riproporre la tipologia di quelle demolite,

tant'è che quasi non ci si accorge dei lavori eseguiti.

Quest i lavori hanno riguardato

l'ammodernamento delle quattro

fermate con riparo del trasporto

pubblico locale; due di queste si trovano

nella frazione di Interneppo sulla strada

regionale (ex statale) n° 512 e due si

trovano a Bordano Capoluogo, una su via

Roma ed una su via Campo Sportivo nei

pressi del municipio. Per i ripari in legno

delle quattro fermate, i lavori consistono

nell'avvenuto risanamento strutturale

mediante sostituzione di alcune parti in

legno ammalorate, nel trattamento di

tutte le superfici interne ed esterne con

l'applicazione di prodotti altamente

idrorepellenti e ad alta penetrazione. Per

la fermata di via Roma si è provveduto al

completamento della pavimentazione

circostante, mentre in via Campo

Sportivo è stata installata anche una

barriera di sicurezza.

Si è quindi provveduto all'installazione

della segnaletica regolamentare e dei

cosiddetti “totem” dei toponimi di fermata che ormai in tutta la

provincia di Udine contraddistinguono le fermate del servizio

trasporto pubblico locale.

Sono stati avviati da parte del Comune di

Bordano i lavori di sistemazione e difesa

spondale del Rio Cartine nel tratto

compreso tra la zona delle ex case

popolari ed il PIP. Il progetto è stato

sviluppato dalla Comunità Montana del

Gemonese, Canal del Ferro, Valcanale e

la sua realizzazione comporterà una

spesa complessiva di 250.000 euro

interamente coperti dalla Protezione

Civile Regionale.

L'intervento fa seguito ai ripetuti

fenomeni di infiltrazioni d'acqua e

allagamenti verificatesi nelle abitazioni

limitrofe di via Udine in occasione delle

piene del torrente. Il contributo è stato

ottenuto grazie anche alle continue

lamentele che il Sindaco Colomba ha

fatto presso la sede Regionale della

Protezione Civile segnalando i continui

disagi ed i danni subiti dai proprietari

nelle abitazioni interessate alle

inondazioni. [ ]

Sistemazione della piazza della chiesa di Bordano

Sistemazione del cimitero del capoluogo

Ammodernamento zona di fermata del trasposto pubblico

locale

Sistemazione del Rio Cartine

continua a pag. 4

Lavori pubblici
arch. Ralfi Picco ASSESSORE

Roberto Stefano Picco CONSIGLIERE COMUNALE
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Possiamo porre la parola fine ad un problema che da molto

tempo preoccupava i proprietari delle abitazioni limitrofe

a Rio Cartine al sopraggiungere di un temporale.

Sono stati appaltati i lavori di allargamento della strada

provinciale tra Bordano ed Interneppo. Nelle prossime

settimane pertanto si dovranno affrontare alcuni

inevitabili disagi per la presenza del cantiere. Come da

accordi intercorsi con la provincia di Udine, salvo in alcune

limitate occasioni, la strada verrà mantenuta aperta. Gli

impulsi dell'Amministrazione comunale per giungere

all'avvio dei lavori paiono quindi aver conseguito il

risultato auspicato. La stessa Amministrazione Comunale,

tenendo fede alla propria programmazione, ha attuato una

serie di solleciti per conseguire dalla stessa Provincia di

Udine, la realizzazione dell'impianto di illuminazione nella

galleria Bordano - Braulins. Da un recente incontro con i

responsabili dell'Ufficio Tecnico Provinciale, è stata

riconosciuta l'alta priorità dell'intervento ed è stato

avviato l'iter di reperimento della risorsa economica

necessaria alla realizzazione dei lavori.

Allargamento strada Provinciale tra Bordano ed

Interneppo

Aviosuperficie del Monte San Simeone
arch. Ralfi Picco ASSESSORE

Roberto Stefano Picco CONSIGLIERE COMUNALE

I

I

Grazie al progresso tecnologico, un sempre maggior numero di

appassionati ricorre all'uso di velivoli definiti di tipo leggero o

ultraleggero. L'amore per il volo o semplicemente la passione

per l'aeronautica, ha permesso grazie anche ai minori costi dei

mezzi di volo, il diffondersi delle attività ad esso correlate.

L'Amministrazione comunale di Bordano si è quindi inserita in

questo scenario con la previsione di realizzare un avio superficie

sul Monte San Simeone, riprendendo anche dal punto di vista

storico un'iniziativa che risaliva all'epoca della Seconda Guerra

Mondiale. La struttura per la quale l'Amministrazione comunale

ha già realizzato lo studio di fattibilità coinvolgendo tra gli altri

esperti del settore dell'aereonautica, andrà a costituire una

rarità a livello europeo, trattandosi di una delle avio superfici più

alte in quota e conferendo tra l'altro un'elevata qualificazione

del territorio comunale per i servizi disponibili. L'aviosuperficie

del Monte San Simeone potrà essere utilizzata anche nella

stagione invernale dalle squadriglie di piloti da montagna che

praticano le loro attività atterrando sulla neve. E' prevista nello

studio di fattibilità anche la realizzazione di un analoga struttura

per l'atterraggio ed il decollo dei velivoli anche nella piana di

Bordano, utilizzando parte dei terreni comunali del Salet (ex

demanio).

Per centrale a biomassa in termini semplificati, si intende una

“grande caldaia” dove l'acqua viene scaldata mediante la

combustione di prodotti naturali che possono essere forniti in

varie forme, come ad esempio :

legname da ardere non trattato;

residui forestali non trattati;

residui industriali di lavorazione del legno;

specie vegetali coltivate per lo scopo.

La biomassa può essere fornita per tale scopo anche sotto forma

del cosidetto “cippato” che è un sottoprodotto delle lavorazioni

di frantumazione del legname. E' necessario sottolineare che

recentemente si sente spesso parlare di impianti a biomassa,

anche in termini molto accesi, sia a favore che contro la loro

realizzazione. Si può introdurre il discorso in merito, proponendo

subito una importante distinzione tra gli impianti di tipo

industriale e quelli di servizio. I primi vengono costruiti con lo

scopo principale di produrre energia elettrica; il calore del

processo che si rende disponibile costituisce un sottoprodotto

che viene utilizzato poi per il teleriscaldamento al fine di

recuperare parte dei costi di gestione. Questi sono solitamente

impianti di grandi dimensioni. Sono definiti invece impianti di

servizio, gli impianti che nascono per centralizzare la produzione

termica con lo scopo principale del risparmio energetico ed

inquinante.

�

�

�

�

Centrale a biomassa a Bordano
arch. Ralfi Picco ASSESSORE

Roberto Stefano Picco CONSIGLIERE COMUNALE
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Sono solitamente di piccole dimensioni in quanto vengono

progettati in base alle effettive necessità di riscaldamento degli

edifici da servire. Per la realizzazione a Bordano di un impianto di

servizio, l'Amministrazione comunale di Bordano, d'intesa con la

Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale,

ha avviato lo studio di fattibilità tramite lo Studio dell'Ing. Rinaldi

di Prato Carnico. L'impianto verrebbe realizzato nella zona

industriale del PIP e quindi senza bisogno di espropriare nuove

aree. In una prima fase verrebbe dimensionato per assicurare,

mediante la contestuale realizzazione della rete di

teleriscaldamento, gli edifici di proprietà pubblica (municipio,

scuole, Casa delle Farfalle, biblioteca ed edifici industriali) con la

previsione del successivo ampliamento per il servizio alle

abitazioni private. I vantaggi che si vogliono conseguire

mediante detta realizzazione sono ormai riconosciuti

soprattutto in termini economici per l'abbattimento del 30%

della bolletta energetica e per l'assenza di caldaie individuali con

i relativi costi di acquisto e di manutenzione.

Una delegazione dell'Amministrazione comunale, guidata dal

Sindaco dott. Gianluigi Colomba ha già visitato numerosi

impianti a biomassa, tra questi anche quello di Arta Terme e

quello di Treppo Carnico che hanno evidenziato caratteristiche

simili a quello previsto a Bordano. Per la gestione dell'impianto,

si stanno raccogliendo alcune proposte, parte di operatori locali,

tra le quali alcune ritenute interessanti. Sempre da parte

dell'Amministrazione comunale, è stata altresì verificata con i

mezzi comunali la conoscenza della produzione di biomassa

proveniente da apposite coltivazioni sperimentali attuata dalla

Comunità Montana nei terreni comunali del Salet (ex demanio). a
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Attività del Consiglio Comunale
Vittoria Angeli SEGRETARIO COMUNALEI

Seduta del 16.02.2009

Nella seduta del Consiglio comunale che ha avuto luogo il 16.02.2009 il consiglio stesso, dopo aver provveduto ad

approvare i verbali della seduta del 26.11.2008, ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno:

a) è stato rinviato l'esame dell'argomento che aveva come oggetto la presa d'atto della mancata firma sull'atto

transitivo con la ditta Ektron Snc, al fine di dare l'opportunità a quest'ultima di saldare il debito ancora pendente nei

confronti di questa Amministrazione comunale;

b) sono state confermate per l'anno 2009 le aliquote dell'I.C.I. come di seguito riportate:

misura ordinaria;

quale aliquota agevolata per le unità immobiliari adibite a prima abitazione delle persone effettivamente

residenti a Bordano e per i casi di cui all'art.3 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. da ultimo

modificato con delibera consiliare n.69 del 21.12.2001;

aliquota maggiorata, pari al ,da applicarsi alle abitazioni e relative pertinenze site nei centri abitativi di

Bordano e Interneppo, che al 1° gennaio dell'anno d'imposta risultino essere:

– non locate e a disposizione;

– non locate e a disposizione di cittadini iscritti all'AIRE;

– locate o concesse in uso gratuito a soggetti non residenti.

c) si è confermata per l'anno 2009 la contribuzione relativa al servizio di mensa scolastica per ogni pasto

somministrato così come segue:

Si dà atto che con tale contribuzione viene garantito il recupero della spesa in misura pari al 59,37%.

[ ]

�

�

�

6‰

5‰

7‰

continua a pag.6

a) alunni scuola materna ed elementare € 2,33=

b) personale scuola elementare statale € 2,33=

c) insegnanti scuola materna nessuna contribuzione

d) anziani assistiti dal servizio domiciliare € 4,65=
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d) si è deliberato di confermare ovvero fissare per l'anno 2009 ai sensi dell'art.14 del D.L. 55/83, il prezzo di cessione

delle aree da destinare ad attività produttive. Il prezzo è stabilito in € 12,00 al mq al netto gravami derivanti da servitù

comunali per viabilità ed altri servizi canalizzati, di stabilire che l'unica area a cui si riferisce l'atto è la porzione di lotto

nord di mq. 4.350, sita nel PIP di Bordano;

e) è stato approvato ai sensi dell'art.58 del D.L. 112/2008 successivamente convertito in Legge 133/2008 il “Piano delle

alienazioni e valorizzazioni immobiliari” ovvero l'elenco degli immobili disponibili di proprietà comunale, con

conseguente classificazione e destinazione urbanistica degli stessi;

f) sono state autorizzate ai sensi dell'art.3 commi 27 e 28 della L. 244/2007, le partecipazioni sociali del Comune nelle

seguenti società:

– AMGA SPA

– CARNIACQUE SPA

– OPEN LEADER Soc. Cons. a r.l.

– AUTORITA' D'AMBITO ATO CENTRALE FRIULI

– COSETUR

g) è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 le cui risultanze finali sono le seguenti:

E' stata approvata inoltre la relazione revisionale e programmatica con connesso bilancio di previsione pluriennale

per il triennio 2009-2010-2011;

h) seguono comunicazioni del Sindaco:

1) l'Assessore regionale all'Ambiente e LL.PP. Vanni Lenna, ha comunicato che la Giunta Regionale ha deliberato lo

stanziamento di €250.000,00= a favore del nostro comune per un intervento urgente di protezione civile di

sistemazione idraulica del Rio Cartine a salvaguardia della pubblica incolumità;

2) E' stato presentato da parte dei progettisti il progetto esecutivo per i lavori di:

Ammodernamento zone di fermata del trasporto pubblico locale € 27.544,00=

Sistemazione cimitero di Bordano capoluogo € 35.000,00=

Manutenzione straordinaria vie e piazze € 30.000,00=

Ricorda che i lavori sono stati finanziati con un contributo della Provincia di Udine, un contributo del B.I.M. e per la

rimanente quota con fondi del bilancio comunale.

Riferisce che dopo l'approvazione dell'elaborato da parte della Giunta Municipale, si avvierà l'iter per la procedura

dell'appalto della relativa opera, affinché in tempi relativamente brevi possa iniziare l'esecuzione dei lavori stessi.

3) Nella predisposizione del Bilancio 2009 è stata prevista la sottoscrizione di un mutuo del valore di € 300.000,00=

per la sistemazione del cimitero di Bordano, anche in questo caso l'Amministrazione si adopererà affiche in tempi

brevi si concretizzi l'opera prevista e riguardante principalmente la costruzioni di nuovi loculi.

4) In tempi che si pensano brevi inizieranno i lavori di sistemazione e ampliamento della strada provinciale Bordano e

Interneppo.

Inoltre l'Amministrazione comunale si impegnerà a sollecitare nelle sedi opportune e competenti un intervento per

l'illuminazione della galleria sulla S.P. Bordano – Braulins in quanto molto frequentata anche da ciclisti costretti ad

attraversarla in condizioni di pericolo.

�

�

�

PARTE PRIMA ENTRATA COMPETENZA

Tit. 1° Entrate Tributarie € 144.330,00

Tit. 2° Entrate da contributi e trasferimenti € 826.111,00

Tit. 3° Entrate extratributarie € 201.968,00

Tit. 4° Entrate da alienazioni ed ammortamenti € 5.172.636,00

Tit. 5° Entrate da accensione di prestiti € 300.000,00

Tit. 6° Entrate per partite di giro € 648.979,00

TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA € 7.294.024,00

PARTE SECONDA SPESA COMPETENZA

Tit. 1° Spese correnti € 1.118.043,00

Tit. 2° Spese in conto capitale € 5.472.636,00

Tit. 3° Spese per rimborso di prestiti € 54.366,00

Tit. 4° Spese per partite di giro € 648.979,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA € 7.294.024,00
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Seduta del 27.04.2009

In data 27 aprile il Consiglio Comunale si è riunito nuovamente per discutere ed approvare i seguenti punti posti all'ordine

del giorno:

a) come primo punto si sono approvati verbali della seduta precedente del 16.02.2009;

b) è stato deliberato di rinnovare fino al 31 dicembre 2009 la convenzione con il Comune di Trasaghis per lo

svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni di Segreteria comunale;

c) si è deliberata l'approvazione della convenzione “operativa” per la gestione associata dello “Sportello unico

intercomunale per le attività produttive del gemonese”. La convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2012.

d) è stata istituita ai sensi dell'art.59 della L.R. 5/2007 la Commissione per il paesaggio ed è stato approvato il

Regolamento per il funzionamento della stessa;

e) si è deliberata una variazione di bilancio – 2° Provvedimento per storno di fondi dal titolo 1° della spesa;

f) il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole riguardo alle procedure di valutazione di impatto ambientale

ed incidenza del progetto metanodotto Bordano – Flaibano proposto da Snam Rete Gas / Saipem SpA, trasmesso

dalla Direzione Centrale FVG Ambiente e LL.PP.;

g) sono state approvate alcune modifiche al Regolamento di Contabilità Comunale e precisamente:

7. La relazione di cui al comma precedente deve essere predisposta entro 10 giorni dalla notificata disponibilità

presso gli uffici comunali del rendiconto e dei suoi allegati.

2.Nei 5 giorni successivi i documenti di cui sopra ed i relativi allegati (ivi inclusa la relazione revisionale e

programmatica), unitamente alla relazione del Revisore dei Conti vengono messe a disposizione dei consiglieri.

3.Nei 5 giorni successivi al termine indicato nel precedente comma 2, i Consiglieri possono presentare

emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla Giunta Comunale la quale con formale provvedimento,

propone l'accoglimento o il rigetto degli stessi.-

3. Per l'adempimento suddetto viene assegnato al revisore dei Conti il tempo di giorni 10.-

h) è stato modificato anche il Regolamento Generale delle Entrate a seguito di osservazioni del Ministero

dell'Economia e Finanze e precisamente l'art. 15 di detto regolamento viene riformulato come segue:

“

Procedimento

2. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente. La richiesta deve contenere a pena di

inammissibilità:

i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale

sussistono concrete condizioni di incertezza;

l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere

effettuate le comunicazioni;

la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta

giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

5. Il funzionario responsabile fornisce risposta all'interpello entro 120 giorni dall'istanza, inviando apposita nota

scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente.”

i) si è deliberato di destinare alle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal sisma la somma di € 2.000= e contestualmente

di invitare la popolazione a una sottoscrizione di fondi per il medesimo fine;

j) si è deciso di attribuire all'ing. Renzo Medeot di Mossa un riconoscimento per il suo impegno nello sviluppo di

nuove tecnologie di protezione antisismica;

k) per ultimo si è proceduto a ratificare la variazione di Bilancio adottata con la deliberazione giuntale n. 78 del

30.03.2009 avente ad oggetto: Variazione di bilancio Esercizio 2009 - 1° provvedimento. Storno di fondi dal titolo

2° della spesa.

[ ]

ART. 12 COMMA 7 – “FUNZIONI”

ART. 36 COMMA 2 E COMMA 3 – “PRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE”

ART. 163 COMMA 3 – “APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA”

Art. 15

Viene così sostituito:

Viene così sostituito:

Viene così sostituito:

�

�

�

�

continua a pag.8
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Seduta del 25.05.2009

In data 25 maggio il Consiglio comunale si è riunito nuovamente per discutere ed approvare i seguenti punti posti all'ordine

del giorno:

a) come primo punto si sono approvati i verbali della seduta precedente del 27.04.2009.

b) si è proceduto ad approvare il Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 reso dal Tesoriere che presenta le

seguenti risultanze:

Ed inoltre l'approvazione del conto del patrimonio che ha le seguenti risultanze:

Totale attivo: € 11.082.293,14

Totale passivo: € 11.082.293,14

c) si è poi provveduto alla nomina del dott. Leopardi Davide da Udine a Revisore dei Conti del Comune di Bordano

per il periodo 01.06.2009 – 31.05.2012;

d) successivamente il consiglio ha deliberato l'individuazione degli organismi collegiali ritenuti indispensabili per i

fini istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art.96 del D.Lgs. 267/2000 e che sono i seguenti:

e) si è poi stabilito, quale atto di indirizzo, di istituire a Bordano un centro formativo informativo documentale ed

educativo ad indirizzo energetico denominadolo “Scuola dell’energia sul lago dei Tre Comuni”;

f) si è proceduto poi a ratificare la deliberazione giuntale n. 100 del 04.05.2009 avente ad oggetto: Variazione di

bilancio esercizio 2009 – 3° Provvedimento. Partite di giro aumento stanziamenti per servizi per conto terzi;

g) per ultimo il Sindaco e l'Assessore Picco Ralfi riferiscono che, dopo aver sentito degli esperti riguardo ai dati

acquisiti sulla ventosità nel territorio di Bordano, purtroppo, come già si supponeva, i valori sono troppo scarsi per

cui non ci sono le condizioni oggettive favorevoli all'installazione di impianti eolici.

DESCRIZIONE RESIDUI GESTIONE

COMPETENZA

TOTALE

Fondo Di Cassa 1.1.2008 1.057.043,83

Riscossioni 277.831,43 1.068.799,79 1.346.631,22

Pagamenti 988.364,65 824.692,48 1.813.057,13

Fondo di Cassa 31.12.08 590.617,92

Fondo di Cassa Presso La Tesoreria Statale 0

Residui Attivi

(Al Netto dei Fondi di Cassa Presso La

Tesoreria Statale)

451.825,12 117.028,82 568.853,94

Totale 1.159.471,86

Residui Passivi 375.211,29 307.444,82 682.656,11

Avanzo di Amministrazione Al 31.12.2008 476.815,75

Residui Passivi Perenti 0

Avanzo Di Amministrazione Disponibile Al

31.12.2008

476.815,75

Commissione Norma Istituzionale Motivazione mantenimento

Commissione Elettorale Comunale L.270/05 art.10 DPR 223/67 Non sopprimibile

Commissione revisione albi giudici

popolari

L. 287/51 Non sopprimibile

Commissione L.R. 30/77 Art. 17 L.R. 30/77 Non sopprimibile

Commissione edilizia comunale Regolamento edilizio Indispensabile assistenza

tecnica in favore dell'A.C. nel

settore urbanistico edilizio

Commissione per il paesaggio L.R. 5/07 art.59 Non sopprimibile
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Anche quest'anno si è tenuto il concorso di fiabe illustrate

che da dodici anni il Comune di

B o r d a n o o r g a n i z z a i n

collaborazione con la città di

Sacile. Il successo è stato

notevole: sono arrivate ben 100

opere svolte da professionisti ed

esordienti di tutta Italia e non

solo. Il tema di quest'anno è

“Brr…che paura!”. Gli autori

hanno dato sfogo a tutta la loro

fa n c i u l l e s c a fa n t a s i a p e r

raccontarci in modo simpatico, a

volte giocoso e a volte nostalgico,

ma sicuramente divertente, le

paure dei bambini. Presso la

scuola elementare “A. Manzoni” di Bordano è stata

allestita una mostra delle illustrazioni; si possono

ammirare anche gli albi e leggere le storie giudicate più

meritevoli tra quelle giunte alla commissione.

L'inaugurazione ha avuto luogo il

primo agosto alle ore 17.00 con

scarsa partecipazione da parte

della collettività di Bordano che

ha avuto il tempo di rifarsi dal

momento che la mostra è

rimasta aperta presso la nostra

scuola fino al 31 agosto. Il 13

settembre, sempre a Bordano,

c'è stata la premiazione dei

vincitori dopo l'incontro tra gli

illustratori e i bambini delle

scuole. In seguito si è svolto lo

spettacolo “L'albero e la farfalla

melologo”, poemetto in prosa e

musica del maestro Armando Battiston con la

partecipazione di Violetta Traclò.

Concorso Syria Poletti: Sulle Ali delle Farfalle
Romina Del Bianco

Autoanalisi in farmacia
dott. Guido Lovrovich FARMACISTAI

In questa occasione affronteremo brevemente

l 'argomento ipertens ione- ipercolesterolemia-

iperglicemia.

Il suffisso iper (dal greco hyper – sopra, il cui opposto è

hypo – sotto) indica un valore dei parametri considerati al

di sopra del normale.

E' la pressione alla quale il sangue

viene pompato nel sistema circolatorio e viene

determinata misurando sia la pressione sistolica

(massima) che la diastolica (minima) e i cui valori non solo

devono essere corretti ma anche rispettare una giusta

proporzione l'uno con l'altro.

La sistole quindi corrisponde alla contrazione del cuore

mentre la diastole al suo successivo rilassamento.

Un utile metodo per verificare la giusta proporzione

consiste nel dividere la max per 2 e aggiungere 10. Ad es. se

avessimo 130/70 e volessimo verificarne la corretta

proporzione basterà fare 130:2=65 poi 65+10= 75. Quindi

a 130 di massima deve corrispondere una minima di circa

75 (70 va benissimo lo stesso).

Facciamo un secondo esempio: 240/130 240:2=120 e

120+10=130. In questo caso la proporzione è rispettata ma

i valori sono ampiamente oltre la soglia di rischio di

accidente cardiovascolare a dimostrazione del fatto che

la sola corretta proporzionalità certamente non basta.

è la quantità di colesterolo presente nel

sangue. Il colesterolo è una molecola liposolubile che

interviene in numerose reazioni quali la formazione degli

steroidi e delle membrane cellulari. Si lega ad alcuni tipi di

proteine quali le HDL, LDL, e VLDL. Senza entrare troppo

nel merito diciamo che il colesterolo legato alle LDL è un

colesterolo che aderisce alle pareti dei vasi sanguigni

tendendo nel tempo a formare placche e a ostruire il

passaggio del sangue mentre quello legato alle HDL è un

“colesterolo spazzino”, ecco perchè il fattore di rischio

vascolare si calcola dividendo il valore del colesterolo

totale per il colesterolo legato alle HDL e non dovrebbe mai

superare il valore di 5.

è la quantità di glucosio presente nel sangue. Il

glucosio si lega a un ormone di natura proteica: l'insulina,

che favorisce il suo trasporto all'interno delle cellule. Nel

caso in cui ci sia una insufficiente produzione di questo

ormone si ha un eccessiva presenza di glucosio nel sangue

e la comparsa del diabete con tutte le conseguenze che

esso comporta.

Questi tre valori sono di estrema importanza per il buon

funzionamento del sistema circolatorio e non a caso valori

non corretti rappresentano forti fattori di rischio.

Buona norma quindi sarà una corretta alimentazione,

un'adeguata attività fisica e un periodico controllo di

questi parametri che si può effettuare molto rapidamente

in farmacia tramite i test di autoanalisi.

Pressione arteriosa:

Colesterolemia:

Glicemia:
se

rv
iz

i
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SECONDA PARTE - Come già ricordato nella prima parte di

questo articolo pubblicato nel numero 5 del periodico, la

legge 137/08 contiene alcune disposizioni in merito alle

Scuole con meno di 50 iscritti: per motivi di risparmio ne

decreta la chiusura ed il conseguente trasferimento in

istituti scolastici che raggiungano questo numero minimo

di alunni. Anche la Scuola Primaria (Elementare) di

Bordano nei prossimi anni scolastici dovrebbe seguire

questa sorte: chiusura e successivo trasferimento degli

alunni e dei docenti presso la Scuola Primaria di Alesso, che

invece ha i requisiti richiesti per il suo mantenimento in

funzione.

In questi giorni, però, una sentenza della Corte

Costituzionale ha dichiarato illegittimi alcuni punti molto

controversi e contestati della Legge, in particolare quello

che ci riguarda più da vicino, e cioè la riorganizzazione della

rete scolastica. In pratica la sentenza stabilisce che il

ministro dell'Istruzione Gelmini non può chiudere le scuole

situate in piccoli comuni, ma che questo sarà

eventualmente compito delle singole Regioni, le quali

attueranno il provvedimento sulla base della realtà

territoriale a loro ben conosciuta e certamente faranno di

tutto per evitare la chiusura delle Scuole di loro

competenza.

La Scuola Primaria di Bordano esiste sicuramente da oltre

un secolo ed è sinora sopravvissuta a guerre e terremoti: a

memoria d'uomo se ne ricorda la chiusura negli anni del

conflitto mondiale (1944-1945) e nel 1976, subito dopo il

terremoto del 6 maggio, riprendendo poi sotto un tendone

situato nell'accampamento provvisorio in cui si trovava la

popolazione scampata al sisma.

Attualmente nella Scuola di Bordano risultano iscritti 21

alunni che possono contare su diversi laboratori didattici,

tra i quali quello di informatica, dove possono impratichirsi

nell'uso del computer e delle nuove tecnologie, sulla

biblioteca a loro riservata, su un salone-palestra per

l'attività motoria.

Dispongono inoltre di una mensa con annessa cucina per la

preparazione in loco dei pasti, contrariamente a tante

scuole che si vedono recapitare pasti pre-cotti o che

addirittura sono sprovviste di questo servizio. Questi stessi

alunni possono usufruire di spazi verdi e di un ampio cortile

con annessa palestra esterna coperta, del trasporto con

scuolabus comunale e di un servizio di pre-accoglienza, in

collaborazione con la vicina Scuola dell'Infanzia.

La Protezione Civile
Sabrina Antoniacomi VOLONTARIAI

Quale futuro per

le nostre scuole
Luciana Picco

A partire dallo scorso mese di dicembre 2008 il Comune di

Bordano sta curando per la propria comunità, l'attuazione

del progetto della Regione denominato “Carta Famiglia”

che comprende un insieme di agevolazioni destinate alle

famiglie con figli a carico, in possesso di determinati

requisiti.

Il primo beneficio regionale attivato nell'ambito della C.F.

ha riguardato un contributo sulle spese di energia elettrica

che poteva essere richiesto entro lo scorso febbraio.

Dopo aver divulgato opportunamente la notizia, l'Ufficio

Demografico del Comune ha ricevuto, verificato ed inserito

tramite il sistema informatico, 26 richieste di contributo

regionale per le spese di energia elettrica sostenute nel

periodo dal 01.12.2007 al 30.11.2008.

Concluso l'iter, nel mese di giugno la Regione ha eseguito

l'accredito alle famiglie aventi diritto, di un contributo la cui

entità va da un minimo di 200 ad un massimo di 700 euro

per famiglia, variabile in relazione alla fascia di intensità di

beneficio (n. di figli a carico) ed alla spesa sostenuta per

l'energia elettrica.

L'importo che è stato erogato ai beneficiari residenti a

Bordano ammonta ad un totale di 9.100,00 euro.

Per informazioni riguardo alla Carta Famiglia ed alle

ulteriori iniziative in atto ad essa correlate, si invita a

contattare l'Ufficio Demografico del Comune.

Cinque nuovi volontari sono entrati a far parte della

Protezione Civile in questo ultimo periodo,

accrescendo notevolmente il numero degli iscritti

nella squadra comunale. Questo, a dimostrazione di

quanto l’interesse e l'impegno sia elevato nei

confronti degli stessi… bravi!!!

Il 9 maggio il Gruppo dei volontari appartenente

all'A.I.B. ha preso parte ad una esercitazione presso la

zona PIP di Bordano simulando un incendio, ben

circoscritto, mettendo in funzione motopompe,

idranti, manichette e vari dispositivi atti al controllo

ed allo spegnimento del fuoco. Il tutto eseguito

adottando le misure di sicurezza, vestiario adeguato

(DPI), attrezzi in nostro possesso. Il 28 giugno presso

, in Val Venzonassa, si è svolta una

seconda esercitazione A.I.B. in concomitanza con le

diverse squadre di Protezione Civile appartenenti ai

comuni limitrofi.

Ad agosto il gruppo si è impegnato nella pulizia della

strada del Monte San Simeone.

Plan di Frassin

Carta Famiglia Regionale
Un sostengno concreto alle famiglie con il

contributo energia elettrica
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Per tutte le classi vengono garantiti gli insegnamenti della

lingua inglese, della lingua friulana e dell' informatica e gli

alunni partecipano a molti progetti educativo-didattici, tra

cui quelli sulla sicurezza, l'educazione stradale,

l'educazione alimentare, l'intercultura, il cinema-teatro,

ecc. Molti e diversi soggetti collaborano con la Scuola

Primaria, tra cui le Scuole della Direzione Didattica di

Trasaghis, il Comune e la Pro Loco di Bordano, il Consorzio

Montano del Gemonese, Associazioni ed Aziende del

Comune di Bordano, tra cui la Casa delle farfalle e molti

esperti qualificati. Certamente la Scuola rappresenta un

patrimonio per il nostro territorio, oltre che un luogo di

aggregazione anche per i genitori degli alunni, e sarebbe

un vero peccato che tutto questo andasse perso.

…a riscjelave il fen
e intant che lu voltave
cjantave cussì ben (1).

Naruvint e
Falcjâr,

Son ca chei dal grant nâs,i zovins di Tarnep

Maseron del toffo

continua a pag.12

Siete mai passati per la sella di Mena? Dopo Somplago, la strada sale a curve ripide, lasciando da una parte
il rilievo roccioso della Pieve di Santo Stefano e dall'altra i colli di Mena. Al culmine della salita, la sella
segna un passaggio obbligato, conosciuto e praticato già da centinaia di anni.

Bene, proprio da quelle parti è successo questo.

Si era nel periodo dell'Ascensione e in tempo di luna nuova. Dalle Azzorre l'anticiclone aveva portato cielo
sereno e aria secca; la gente falciava la prima erba. Anche Maria, in un prato sopra la strada, aveva messo in
funzione la falce. L'erba cadeva, a strisce, profumando l'aria e il lago laggiù in basso, fra i monti

aveva straordinari riflessi di luce.
Francesca, la nipote, sparpagliava l'erba  col rastrello e canticchiava, però lavorava svogliatamente. Si

udivano le campane della chiesa di Santo Stefano, suonavano già da tre giorni: l'Ascensione portava, nel
luogo, le processioni; infatti tutti i valligiani si recavano, a piedi, col loro cappellano, fino alla chiesa-madre,
abbarbicata alla rupe di Cesclans. Per i fedeli che venivano dalla Valle del Lago non si può dire, certo, che
fosse la strada dell'orto: si trattava di strada bianca, lunga chilometri, che impolverava da capo a piedi. Per di
più, sul culmine della salita, la gente arrivava esausta; eppure lo faceva volentieri per amor di Dio, sicura della
ricompensa e cantava le litanie, respirando a intermittenza con la bocca  aperta, come poteva fare di riva su .

“Oh, senti!”, aveva detto all' improvviso Maria “…c'è la processione!”
“Che processione?”, di rimando aveva risposto Francesca.
“Spiegalo adesso, a una come Checchina, che cos'è la processione!”, aveva detto fra sé Maria. La nipote

veniva dalla Bassa, si considerava cittadina – nonostante nelle sue vene circolasse sangue di Somplago e
certe cose la facevano ridere. Maria già si era rassegnata a parlarle, meglio che poteva, delle usanze, delle
tradizioni, di fede e speranza, però l'altra, faccia tosta, “Andiamo a vedere!” aveva detto, buttando da parte il
rastrello. E Maria l'aveva seguita.

Così, dall'alto, allungando il collo fra due rami di nocciolo, quel giorno videro passare tutta la processione
che saliva dai paesi del Lago. In capo alla fila, un ragazzino portava la croce; lo affiancavano due chierichetti
che tenevano in mano una candela ciascuno; dietro si vedeva la cotta bianca del prete che pareva caminasse da
sola, tanto era magro ed evanescente quel cappellano. “Christus viiincit…Christus reeegnat…”, la voce però
era potente e, quasi al pari, i fedeli la accompagnavano col loro canto. Davanti a quella forza di polmoni,
Maria, intimorita, si era tirata indietro; la nipote invece, curiosa com'era, voleva vedere e stava ferma,
attaccata alle frasche.

Intanto la lunga processione continuava a procedere con stendardi e croci di ogni tipo. Dietro ad ogni
stendardo c'era un prete col suo messale  e i suoi fedeli: tanti bambini sgambettanti su per la riva, qualche
vecchio, giovani di ogni età e tante donne, tutte col capo coperto da fazzoletto o da velo merlettato.

“Oh, guarda! (2) ( Son qui quelli del grande naso, i giovani di
Interneppo)” disse Francesca, guardando i giovanotti  che procedevano col primo stendardo.

“Non farti sentire!” disse la zia, “Non saranno tanto belli, però sono coraggiosi, lavoratori e, come
intraprendenza, non li batte nessuno! E poi – disse a bassa voce come parlando fra sé abbiamo parentela con
quella gente: tu non sai quante spose sono state accompagnate fino al (3)”. Comunque,
anche Maria, alzando il ramo e vedendo gli Interneppani tanto sparpagliati, non aveva potuto far a meno di
esclamare: Potrebbero essere un po' più disciplinati! Guarda lì: uno va a destra, l'altro a sinistra; ognuno per
conto proprio, invece di stare in fila come dovuto in una vera processione!” [ ]

–

–

“

La bella Sompladina
Velia Stefanutti
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Dietro il secondo stendardo, ordinati come sempre, col loro cappellano e il loro coro, procedevano i fedeli di
Alesso e Oncedis.

“Oh, quelli poi (4) (mi fanno nausea)”
“Ma cosa dici? Senti come cantano bene! Non c'è gente più generosa e allegra! Sono fedeli e maestri nel

mestiere…” e chissà che cosa avrebbe aggiunto, se la nipote non avesse confermato:“Non mi vanno! E tanto
meno quelli di Avasinis e di Peonis: (bisogna metterli a mollo). “Quelli non vengono
quassù”, le aveva detto Maria,“sono di un'altra Pieve!”

Tanti erano i giovani, ma in tutta quella moltitudine che saliva dalla Valle del Lago, la ragazza emancipata
non ne trovava uno di suo gradimento. Del resto, tante critiche aveva fatto anche ai Carnici che, il giorno
prima, erano arrivati in processione. Maria l'aveva sentita benissimo. Secondo Checchina i giovanotti di
Cavazzo e di Verzegnis non erano belli, quelli di Caneva erano piccole botti, quelli di Illegio avevano un
brutto incarnato, quelli di Invillino avevano il gozzo, quelli di Villa non andavano dietro i santi, come quelli di
Amaro che erano in tre col prete.

“Sei  incontentabile!” aveva detto Maria.
Ma ecco che nella fila dei fedeli, che salivano dal Lago, finalmente veniva avanti l'ultimo stendardo, con la

gente di Mena e Somplago. “Sentiamo adesso cosa dice!” aveva sussurrato fra sé Maria.
“ (Mena); (Somplago) (6) (Sono vecchi

non ce n'è uno di buono; …sono belli ma pieni di presunzione)”.
“E, allora…”, disse la zia, “…cerchi altri destini tu, carina!” e, annoiata, lasciava che il ramo del nocciolo

tornasse al suo posto naturale. Francesca stava zitta, sempre di guardia dietro ad una frasca. Per quello ha
potuto scorgere un gruppetto di giovani seri e pensierosi che avanzavano soli, senza stendardo e che, pur a
qualche metro di distanza, parevano chiudere la processione.

“ E quelli, chi sono ?” disse.
Maria che, per darle una risposta, aveva ripreso la sua postazione, prontamente le aveva detto: “Sono di

Trasaghis…altra Pieve!”
E la nipote: “ 7 (I Trasagani sono poveri, stiano a casa loro!)”.
“Non dire così!”, aveva aggiunto la zia, “… sarà gente

scossa e sgranellata, nuda e selvatica), però sono artisti!”. Lei era più che convinta. Ma  questo, come poteva
capirlo Checchina?

Dicono infatti che, tanti anni dopo, quella sompladina incontentabile e tanto piena di sé

(9).

(Ha sposato un vecchio gobbo che, per giunta, era anche un poco di buono)
Note:

mi fasin biel riviel!

vuelin metûts in muel (5)

Son viei, no'nd è nessun di bon …son biei ma plens di presunzion

I Trasagans son puars, che stein a cjase lôr! ( )
a saran int sdranada e sgranada, crota e salvadia (8)(

À cjolt un vieli, un gobo
Che al jere un pôc di bon

,

(1) testo satirico del Settecento, di autore sconosciuto, raccolto e pubblicato per la prima volta da Angelo
Arboit, nel 1876.

(2) nella ventesima pubblicazione , Gian Paolo Gri,

(3) Argine in tufo che, in località segnava il passaggio fra il comune di Cavazzo e quello di Interneppo - Bordano.
(8) Enos Costantini, A Trasagas, SFF,1987 UD, p.436 .

La biele sombladine,

La biele sombladine Val dal Lâc, SFF, UD 1987, p.
582

Nalbin,
Val dal Lâc,

(4), (5), (6), (7), (9),

La rupe di Cesclans,

sede dell’antica

«Castrum Cabatium»
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La pignate sul spolert
Milco Picco COGOI

FILETTO DI TROTA ALLA
MUGNAIA

Ingredienti per due persone:

2 filetti di circa 120 g ciascuno
farina 00 q.b.
100 cc di vino bianco
20 g di burro
olio q.b.
il succo di un limone
pepe bianco
sale

Salare, pepare e infarinare il filetto; rosolare in olio
ambo i lati. Bagnare con vino e lasciare evaporare; unire il
succo di limone e il burro e cucinare per 5 minuti.

VITELLO ALL'UCCELLETTO

Ingredienti per 4 persone:

500 g di carne senza nervo tagliata a fettine sottili
100 g cipolla tritata
salvia q.b.
olio di oliva q.b.
farina 00 q.b.
100 cc di vino bianco
poca salsa di pomodoro
sale
pepe

Salare, pepare, infarinare la carne; rosolare assieme alla
cipolla in olio abbondante. Scolare, unire il vino e lasciare
evaporare; unire il pomodoro e cuocere per 20 minuti.

PASTA DI PANE PER PIZZA

1 kg di farina 00
100 g di farina Manitoba
100g di semola di grano duro
25 g di lievito
10 g di sale
80 g di strutto o di olio d'oliva
300 g di latte
250 g di acqua
un pizzico di zucchero

Mettere le farine a fontana sul tavolo. Al centro metterci il liquido derivante dal lievito sciolto in acqua fredda; a parte
sciogliere il sale in altra acqua tiepida. Lievito e sale non devono venire a contatto durante la lavorazione; unire gli elementi
rimanenti e lavorare per bene per 20 minuti. L'acqua va aggiunta tiepida; dopodichè mettere tutto in uno strofinaccio freddo.
Lo zucchero viene aggiunto perché aiuta la lievitazione.

CINGHIALE SPEZZATO AL LATTE

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di carne di cinghiale
50 g di pancetta
400 g di cipolla
1 carota
1 gambo di sedano
1 litro di latte

Tagliare a pezzi la carne (spalla-collo).
Salare, pepare, infarinare, rosolare con cipolla, carota, sedano, pancetta, salvia, alloro, rosmarino, coriandolo. Bagnare con latte
e portare a cottura per circa due ore. All'occorrenza bagnare con latte e acqua; a cottura ultimata legare con burro e farina.
Passare al passaverdura il fondo di cottura.
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Gita in Francia con gli Amici di Bordano
Alfio Picco

Anche quest'anno il gruppo “Gli amici di Bordano” ha

organizzato la tradizionale gita primaverile, la meta:

Camargue e Provenza.

Così sabato 30 maggio alle ore 5, tutti in piazza con valigie,

scarpe comode, cappelli, ombrelli (sempre meglio

portarlo) e tanto entusiasmo, pronti per il viaggio.

Viaggio che, a parte qualche rallentamento in Liguria, è

stato tranquillo e piacevole, sia all'andata che al ritorno,

con soste e pic-nic lungo il percorso.

Nel tardo pomeriggio di sabato finalmente l'arrivo a Les

Saint Maries le Mer, deliziosa cittadina sul mare, “capitale

della Camargue” dove abbiamo alloggiato in hotels tipici.

Questo territorio sorprende per la sua natura: lagune,

risaie, tramonti suggestivi, la magia degli stagni con cavalli,

fenicotteri rosa e tori in libertà.

Nei due giorni successivi il programma ha previsto la visita

alla città di Arles, escursione in battello sul Rodano, visita al

parco ornitologico, Saint Remy de Provence, Les Baux de

Provence e sosta nella bella cittadina medioevale di Aigues

Mortes.

Tutta la regione ha molte testimonianze ben conservate

degli antichi Romani (sempre i migliori nel costruire, i

nostri antenati!!!).

I pranzi e le cene con menù tipici regionali sono stati

allietati da coinvolgenti musiche gitane.

Al ritorno, la sosta in una fabbrica di profumi a Montecarlo,

ha riempito le nostre valigie oltre che di spezie e fragranza

di lavanda anche di inebrianti profumi francesi.

Grazie agli organizzatori e... alla prossima!

E' stato riproposto anche quest'anno tra polemiche e

lamentele il mercatino del primo di Aprile. Nella oramai

solita piazza antistante il municipio è stato organizzato il

tradizionale mercatino.

In sostanza tutto quello che viene dimenticato fuori dalla

porta nella notte del 31 marzo viene prontamente

recuperato dagli organizzatori i quali improvvisano un

mercatino virtuale. Ovviamente in questa sede non si

vende e non si compera assolutamente niente, sia chiaro,

ma in modo scherzoso questi "oggetti" vengono messi

all’asta. Troviamo veramente di tutto. Vicino ad ogni

oggetto viene esposto un cartello con la descrizione del

bene in "vendita". Come succede sempre, alcuni degli

oggetti, con un presumibile valore irrisorio, non vengono

ritirati dai legittimi proprietari rimanendo per diversi

giorni, è il caso di dire, sulla piazza. E' una tradizione che và

avanti oramai da decenni e sembra trovi sempre

partecipanti pronti a lavorare sino a notte fonda pur di

organizzare questo tipo di evento.

Mercatino in piazza del primo aprile



Festeggiamenti estivi
Ivana Bellina SEGRETARIA PROLOCOI

Un anno è gia passato ed è arrivato il momento dei festeggiamenti

estivi. Anche quest'estate la Pro Loco Bordano-Interneppo ha

offerto una vasta gamma di manifestazioni.

La giornata del 26 luglio è stata nominata “I sin a cjaval”. Presso i

laghetti di Bordano, dalle ore 11.00 abbiamo potuto ammirare

valorosi fantini in sella ai loro amati cavalli in un inconsueto cross

ippico, pronti a sfidare la velocità, la natura e l'acqua. A fine gara,

verso le 13.00, sono rientrati in paese presso il centro

festeggiamenti dove erano già aperti i chioschi gastronomici, per il

pranzo e le premiazioni. Il pomeriggio è stato allietato

dall'esibizione di giochi ippici per grandi e piccini e dall'ottima

musica country del D.J. Elvis. Alle ore 16.00 c'è stata la gara e

dimostrazione di volo libero con parapendio per la quale hanno

partecipato una quarantina di amanti di questo sport. La serata si è

conclusa con un grande concerto country con la “Big Wheels Band”.

Venerdì 31 luglio è iniziata la tradizionale “Festa dell'Emigrante”.

L'area festeggiamenti ha aperto i battenti verso le 19.00 con una

vasta proposta di piatti tipici friulani, una ricca pesca di

beneficenza, la mostra di ricamo proposta da alcune donne del

paese, una mostra di pittura su tela ed una di incisione su ferro. La

serata è stata allietata dalle musiche dell'allegra coppia “Alvio &

Elena”.

Nella giornata di sabato 1 agosto alle ore 11.00 è stata inaugurata

la mostra personale di Luca Nardini, mosaicista, presso la sala

consigliare del Municipio. Alle 17.00 si è tenuta l'inaugurazione del

12° concorso internazionale della Fiaba illustrata “Sulle Ali delle

Farfalle 2009” dedicata a Syria Poletti presso il centro scolastico.

Alle ore 21.00 si sono esibite, davanti a un folto pubblico, le mitiche

“The Apples” in tour, gruppo noto sul panorama internazionale per

i suoni e soprattutto per la femminilità di quattro splendide artiste

che, con la loro grinta, sono state in grado di emozionare tutti i

presenti.

Domenica 2 agosto si è conclusa la “Festa dell'Emigrante” con alle

ore 10.00 la gara di pesca sportiva organizzata dai pescatori sportivi

del Comune di Bordano presso i laghetti di Pighin di San Daniele.

Dopo il pranzo e le premiazioni, alle 21.00 la band “Nessuno” si è

esibita in un concerto pop-rock anni 70/80. In questa giornata il

tempo purtroppo non ha aiutato nè gli organizzatori nè il pubblico

intervenuto anche se in conclusione, come asserito dal Presidente

della Pro Loco, “possiamo trarre un bilancio positivo, tenuto conto

dell'elevata qualità delle mostre e degli eventi musicali proposti

che hanno portato a Bordano un numeroso pubblico, che di anno in

anno cresce e apprezza gli sforzi profusi da parte degli

organizzatori.”
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AVVISO PER CONTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE

per residenti in Italia

a mezzo C/C postale n°14462337 intestato

al Comune di Bordano - servizio di tesoreria.

Causale: contributo periodico comunale

per residenti all’estero

a mezzo bonifico bancario sul conto intestato

al Comune di Bordano - servizio di tesoreria.

n° C/C bancario: 000000757118

Unicredit banca Spa - agenzia di Bordano

ABI: 02008

CAB: 89610

codice IBAN: IT 13 F 02008 89610

000000757118

codice BIC: UNCRITB1UV7

coordinate bancarie:

Causale: contributo periodico comunale

gli uffici comunali si mettono a

disposizione per la compilazione del

bollettino

La redazione ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo

Manifestazioni sportive

Durante i mesi estivi sul nostro territorio si sono svolte numerose

manifestazioni sportive. Prima di tutte il 47° giro ciclistico del Friuli

Venezia Giulia Under 23 che giovedì 7 maggio ha toccato il nostro

territorio nella tappa che da Forgaria arrivava ad Arta Terme.

Il 14 giugno 177 concorrenti hanno partecipato al giro cicloturistico della

Carnia. A dare il via con la bandiera a scacchi il nostro Presidente della Pro

Loco Piazza Flavio. Per il terzo anno consecutivo il Team Pontoni di

Povoletto si é imposto nel giro organizzato dalla Ciclistica Udine Ovest con

la collaborazione dell'Amministrazione comunale e con la Pro Loco

Bordano e Interneppo. Il giro era valevole anche come seconda prova del

campionato di società. Il Club, diretto da Toni Pontoni, come nella scorsa

edizione, ha primeggiato a spese degli isontini dell'As Ronchi sportiva,

mentre sul terzo gradino sono saliti i pordenonesi del Gruppo Sportivo

Macellerie fratelli Vicenzutto. In questa manifestazione, fanno sapere gli

organizzatori locali, si è registata una forte presenza di turisti e sportivi.

Altra manifestazione arrivata ormai alla sua 9° edizione la marcia podistica

non competitiva “Sulle Ali delle Farfalle” organizzata dal gruppo

“Marciatori Butterfly” di Bordano in collaborazione con le altre

associazioni presenti sul territorio. Domenica 19 luglio i podisti si sono così

inoltrati in percorsi lunghi 4, 7, 14 o 21 km per la maggior parte in luoghi

boscosi lungo mulattiere, strade forestali e sentieri.
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L'orso assieme alla lince e allo sciacallo dorato sono i

maggiori carnivori censiti nella nostra regione. E' un

mammifero di grossa mole, la sua lunghezza testa corpo

può raggiungere nel maschio addirittura i 250 cm, oltre a

una coda di 8-14 cm, l'altezza alla spalla varia da 90 a 110

centimetri, mentre il suo peso va dai 100 ai

250 kg. Il manto è bruno con tonalità diverse

da soggetto a soggetto. E’ un animale che

prevalentemente si sposta nelle ore

notturne, ma è attivo anche nelle ore del

giorno nelle zone non disturbate. Vive

solitario, le nascite sono normalmente di 2

piccoli che stanno a lungo con la madre, in

genere più di 1 anno. Nel periodo invernale

và in letargo fino all'arrivo della bella

stagione ed in questo periodo consuma la

scorta del grasso accumulato. La sua alimentazione è

differenziata nell'arco dell'anno. Quando esce dal letargo

non trovando ancora disponibilità di specie appetibili si

ciba di erbe, radici e germogli (continuando a perdere

peso), poi si ciba volentieri anche delle carcasse degli

animali che trova al sciogliersi delle nevi. Ma con l'arrivo

della bella stagione può alimentarsi con cibo più

sostanzioso, iniziando dagli insetti in particolare formiche,

ma la cosa più appetibile è sicuramente la frutta di ogni

tipo senza dimenticare che è molto ghiotto del miele sia

quello che trova nei favi contenuti nelle cavità degli alberi,

sia quello più facile da reperire negli alveari vicino alle case.

Ma essendo un carnivoro, si procura anche la carne in

prevalenza piccola selvaggina o carcasse degli animali

morti trovati nel suo vagabondare ma è anche nota la sua

opera di predazione a danno della pastorizia. Nella bella

stagione il suo peso aumenta giornalmente di 500 grammi

ma per questo deve consumare circa 15 kg di cibo nell'arco

della giornata. In Italia l'orso bruno è presente in Trentino,

nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia e nell'Appennino

centrale specialmente nel Parco nazionale d'Abruzzo. La

ricomparsa dell'orso in regione ha inizio negli anni '70

colonizzando il Carso triestino, di seguito si sono susseguiti

avvistamenti nelle Valli del Natisone e nel Tarvisiano ed è

proprio in questa zona che un’auto ne ha investito uno a

tarda notte che attraversava la strada statale

sicuramente alla ricerca di cibo. Questi

animali sono arrivati dalla vicina Slovenia

dove sono sempre stati presenti in discreto

numero, ed anche ai giorni nostri secondo le

autorità forestali slovene ce ne sarebbero

molti, si parla di 70 animali in più rispetto alla

popolazione ideale. Anche sulle Prealpi

Giulie come pure sulle Carniche in questi

ultimi anni viene segnalata da più parti la sua

presenza e sono stati fatti diversi

avvistamenti. Alcuni esemplari sono stati catturati, muniti

di radio collare e subito rilasciati. Questi soggetti sono

costantemente monitorati, così è noto il loro spostamento.

Ma anche nel nostro territorio, precisamente lungo la

strada da Roste, qualche mese fa è transitato un giovane

orso bruno, della sua presenza si sono trovate le tracce che

andavano verso il campo sportivo, dell'evento è stata

avvisata l'Università di Udine e in brevissimo tempo è

arrivato sul posto il responsabile che si interessa della

presenza e degli spostamenti dei plantigradi in Regione.

Dopo gli accertamenti delle tracce, le misurazioni delle

orme e le dovute foto, si è avuta la conferma dell'insolito

passaggio avvenuta durante la notte precedente di un

giovane plantigrado di circa 150 kg Si trattava

probabilmente dello stesso che qualche giorno prima era

stato avvistato a Montenars che, girovagando (l'orso può

percorrere circa 50 Km in una notte durante i suoi

spostamenti), ritornava nel suo territorio che potrebbe

trovarsi, a detta degli esperti, fra Lusevera e il Gran Monte.

L’Orso
Annibale Picco CACCIATOREI

La fauna ittica del Tagliamento
Ruedi Picco PESCATORE SPORTIVOI

Nome italiano: BARBO COMUNE

Nome latino: BARBUS BARBUS

Famiglia: CIPRINIDI

Il Barbo è un pesce che vive nel corso medio alto dei fiumi

ove convive con trote e temoli. Ha un corpo slanciato,

bocca con labbra pronunciate con 4 barbigli, peduncolo

caudale robusto. [ ]continua a pag.18
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Tutte le pinne hanno sfumature rosse o arancio, più

accentuate nel periodo della riproduzione, il dorso è

di color bruno o bruno-verdastro, fianchi giallo –

dorati o bronzei, ventre chiaro; inoltre il dorso e le

pinne sono puntinate di nero. Il Barbo è un pesce

gregario, cioè vive in branco. Nel periodo della

riproduzione esso può compiere delle vere e proprie

migrazioni al fine di trovare l'ambiente ideale per

riprodursi. Una femmina di Barbo può deporre dalle

5000 alle 30000 uova che si schiudono dopo una

settimana circa. La crescita di questo pesce è molto

lenta, infatti raggiunge la maturità sessuale al terzo –

quarto anno di vita. Può raggiungere una lunghezza

massima di 60 cm circa per 4 kg di peso. Nella nostra

regione il Barbo è ben diffuso sia nelle acque di

risorgiva della bassa pianura che nei corsi collinari e

prealpini. La sua dieta è composta in maggior parte di

piccoli crostacei e larve di insetti. Il suo habitat ideale

sono i corsi d'acqua a corrente vivace, con acqua

limpida e fondo ghiaioso o sassoso.

Gruppo Alpini di Interneppo
Roberto Stefano Picco

Domenica 19 luglio 2009 la Sezione

Alpini di Interneppo ha festeggiato il

50° anno di fondazione. Il programma

della manifestazione ha presentato sabato

alle ore 18 nella chiesa di Interneppo il

Coro degli Alpini di “Gemona” e il

Coro Forestale Regionale “Voci della

Foresta”. L'esibizione ha suscitato un

grandissimo apprezzamento da parte del

numerosissimo pubblico presente.

Domenica è stata celebrata la Santa

Messa nella Chiesa si San Martino

dove tutti i gruppi Alpini del Gemonese

hanno ricevuto la benedizione dal

Parroco. E' seguita la benedizione del

monumento ai Caduti delle Guerre, con

il dono di un mazzo di fiori in ricordo.

La festa perfettamente organizzata, è

terminata con un buon piatto di

pastasciutta, cucinata ed offerta dagli

alpini di Interneppo.
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Anche quest'anno malgrado il rinvio di una settimana,

causa le cattive condizioni atmosferiche, il torneo di

calcetto dell'Udinese Club Monte San Simeone ha avuto

luogo con notevole successo malgrado diverse squadre,

probabilmente per il rinvio, non vi hanno preso parte.

Sei i trofei distribuiti:

la squadra vincente: Pioverno

la squadra dei “Fedelissimi”: Interneppo

la coppa chiosco: Scarpecjocs M.B.T.

Poi altri 3 trofei al miglior arbitro, miglior portiere e

capocannoniere.

Il fine di questo torneo è la beneficienza che negli anni

trascorsi veniva devoluta ad associazioni onlus volta ai

bambini. Quest'anno abbiamo deciso di rimanere in

ambito comunale volgendo lo sguardo al nostro paese, ai

bambini ed alle loro esigenze in campo scolastico; per

questo la somma in questione sarà devoluta alla scuola

dell'infanzia di Bordano.

Udinese Club Monte San Simeone
Sabrina Antoniacomi SEGRETARIAI

Il primo giugno ha riaperto i battenti l'ufficio I.A.T.

(Informazioni ed Assistenza Turistica) di Bordano, gestito

dalla Pro Loco Bordano Interneppo. Come l'anno scorso fa

bella mostra di se nella casetta posta di fronte al

Municipio. Rimane aperto tutti i pomeriggi dalle ore 14.30

alle ore 17.30 e nei giorni festivi e prefestivi anche dalle ore

09.00 alle ore 12.00 inoltre nei giorni festivi e prefestivi, dal

primo luglio, nei pomeriggi è attivo anche nel gazebo posto

sul piazzale del Lago dei Tre Comuni. Negli uffici prestano

servizio giovani studenti universitari che con la loro

esperienza saranno un punto di riferimento per tutti i

visitatori fino alla fine di settembre. Molti depliant sono

stati forniti dall'agenzia del Turismo F.V.G. in diverse lingue,

per soddisfare un numero sempre maggiore di ospiti.

Novità di quest'anno è la nuova guida al “Comune di

Bordano” che la Pro Loco, anche con il contributo di altri

Enti ha realizzato nell'inverno 2008/2009. La guida può

accontentare le esigenze dei turisti che anche per la prima

volta si avventurano nei nostri paesi. Questa infatti

contiene una dettagliata descrizione storica e turistica, è

ricca di foto e itinerari, escursioni naturalistiche e

planimetrie per meglio muoversi sul territorio. L'ufficio

gradirà soddisfare anche le esigenze degli abitanti di

Bordano e Interneppo che vorranno effettuare delle

escursioni o qualsivoglia gita nel territorio della Regione

Friuli Venezia Giulia, vi aspettiamo numerosi. Mandi

Punto IAT
Ivana Bellina SEGRETARIA PRO LOCOI
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Aumenta il numero di visitatori alla Casa delle Farfalle di

Bordano. A fine luglio l'affluenza ha toccato quota 30.000

presenze, ben 12,8% in più rispetto allo stesso periodo

dello scorso anno.

Motivo di questo incremento è stato il ricco programma di

eventi che lo staff ha ideato e realizzato per la stagione

2009.

A maggio l' “Orchidays” ha portato a

Bordano curiosi ed appassionati di

orchidee. Una mostra a tema,

escursioni sul territorio alla

scoperta delle specie autoctone e

corsi gratuiti sulla coltivazione di

queste splendide piante hanno

decretato il grande successo di

questo “elegante” evento.

A giugno un centinaio di persone ha

partecipato alla “Notte delle

Farfalle”: muniti di torce, i visitatori

si sono avventurati nelle serre per

scoprire cosa succede nella “foresta tropicale” quando cala

la notte.

Sempre a giugno il Butterfly Safari, passeggiata divertente

ed educativa, ha richiamato in paese vecchi e nuovi

“escursionisti” alla ricerca delle farfalle più rare e colorate

lungo i sentieri alle pendici del Monte San Simeone.

L'evento di luglio è stato “Tartarugando”: nel giardino

adiacente alla Casa delle Farfalle è stata allestita una

mostra gratuita, dedicata a questi antichissimi rettili. Per

tutta la giornata un veterinario, un allevatore ed un biologo

sono rimasti a disposizione dei visitatori per rispondere

alle loro più disparate domande. Per finire, protagonisti

delle domeniche di agosto sono stati i nostri visitatori più

piccoli: i bambini.

Per loro sono stati realizzati divertenti e interessanti

laboratori didattici e creativi: per i piccini attività di disegno

e curiosi giochi di pittura sul viso, per i più grandi

“Microcosmo”, laboratorio interattivo per scoprire

l'affascinante mondo degli insetti.

Il 6 settembre il “Camaleonte Day”:

un'intera giornata in compagnia di

questo particolare animale per

ammirare dal vivo numerosi

esemplari appartenenti a diverse

s p e c i e e d o s s e r v a r e l e

caratteristiche che li rendono così

esclusivi: la capacità di muovere gli

occhi indipendentemente l'uno

dall'altro, gli arti conformati a pinze,

la coda prensile che funge da quinto

arto e magari perché no, cogliere il

momento in cui utilizza, per afferrare le sue prede, la sua

lunga e appiccicosa lingua che può raggiungere dimensioni

pari alla lunghezza del suo corpo.

Il 19 e 20 settembre due giornate interamente dedicate a

“Ragni & Co”, animali misteriosi, considerati leggendari

nel folklore e nella mitologia di vari popoli, ma più spesso

temuti ed odiati. Sebbene tutti i ragni siano velenosi, solo

poche specie possono essere pericolose per l'uomo.

Un'esposizione interamente dedicata ai ragni e ad alcuni

dei loro parenti più stretti, come scorpioni ed i meno

conosciuti solifugi e amblipigi. Sarà possibile ammirare dal

vivo diversi esemplari provenienti da tutto il mondo, in

terrari appositamente allestiti per l'occasione.

Casa delle Farfalle: visitatori in aumento!
LO STAFF
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Digitale Terrestre - il punto

La televisione digitale terrestre (

) è la televisione in formato digitale. Tecnicamente

il segnale trasmesso non sarà più analogico ma,

appunto, digitale. Questo sistema di trasmissione

porterà diversi benefici, tra i quali:

Per legge, dal 3 aprile scorso in Italia

s i ve n d o n o e s c l u s i va m e nte

televisori con decoder digitale

terrestre integrato. Naturalmente,

se già avete un televisore di

precedente generazione che

funziona ancora benissimo, potete

sempre acquistare il decoder a parte

e collegarlo all'apparecchio (costo

dai 15-20 euro in su). Se invece

l'intenzione è quella di approfittare

dello switch-off (ovvero spegnimento del segnale

analogico, per intenderci quello ad oggi in uso, previsto

per l'estate prossima) per acquistare

una Tv nuova di zecca, dovrete

tenere gli occhi bene aperti.

,

infatti,

. Soprattutto ai

c l ient i meno ag g iornat i . A l

momento di acquistare un nuovo

te lev isore , ass icuratev i che

sull'apparecchio ci sia scritto DVB-T

(Digital Video Broadcasting Terrestrial). I televisori che

riportano questa sigla supportano un decoder digitale

terrestre integrato. Un buon modo è

anche quello di cercare il bollino

della DGTVi l'associazione per lo

sviluppo della tecnologia digitale

terrestre. Il bollino certifica che il

televisore è dotato di decoder

interno. Non tutti i produttori di TV

hanno siglato l'accordo con DGTVi.

Questo signif ica che diversi

televisori con decoder incorporato

sono riconoscibili non dal bollino bianco, ma dalla sigla

DVB-T. Evitate i decoder (detti zapper) di produzione

cinese e quelli sprovvisti di uno di questi adesivi qui a

fianco rappresentati. Il bollino a sfondo blu indica che il

ricevitore vi permette di accedere sia ai canali in chiaro

che quelli a pagamento (pay come Mediaset premium,

Dahlia).

bollino a sfondo bianco invece indica che il ricevitore vi

permette di vedere da subito i canali in chiaro e se

desiderate vedere i canali pay è

necessario poi l'acquisto di una cam.

:

i televisori attualmente in commercio non

supportano quasi mai l'interattività. L'unico modo

per avere anche questa opzione

è quello di acquistare un

decoder interattivo con

smart card.

TDT, o dall'inglese

DTT

- maggiore qualità audio e video;

- pochi disturbi;

- maggiore quantità di programmi disponibili;

- possibilità di programmi interattivi;

- minore inquinamento elettromagnetico.

,

Per

esaurire le scorte di magazzino

qualche negoziante tenta

ancora di “rifilare” televisori di

vecchia generazione

Più del 90% dei produttori di decoder ha

aderito all'iniziativa. Il “bollino blu” è quindi un bollino

a favore dei consumatori, per garantire la bontà della

loro scelta, per tutti coloro che non vogliono ancora

cambiare televisore ma, invece, seguire tutte le

trasmissioni e le offerte del digitale terrestre. Anche i

produttori di televisori che hanno aderito all'iniziativa,

arriveranno nel corso del 2009. I

televisori con i l bol l ino blu

garantiranno non solo la ricezione

dei programmi gratuiti e di quelli a

pagamento senza l'aggiunta di

nessun decoder, ma anche l'accesso

a tutti i servizi interattivi che si

stanno già sperimentando e

avviando sul digitale terrestre e che,

ad oggi, sono comunque ricevibili e

consultabili attraverso il decoder. Il

Basta semplicemente inserire la

tessera Mediaset Premium o LA7

Cartapiù o Pangea nel dispositivo -

detto CAM – facilmente inseribile nel

televisore. E' questa la soluzione

ideale per tutti coloro che hanno

deciso di cambiare il proprio

apparecchio tv o comunque di

acquistarne uno nuovo.

I costruttori TV

che presentano il bollino

bianco si impegnano

entro il 2009 ad

integrare in alcuni

modelli anche

l'interattività

, che al momento come

detto non è supportata.

Attenzione
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Segretari Comunâl

Ufici Anagrafe

note ben

Ufici Resonarie

(Dot. Fabio Della Vedova)

tel. 0432 988049 0432 988120

fax.0432 988185

email: info@com-bordano.regione.fvg.it

lunis des 11.00 aes 13.00 e des 16.30 aes 19.00

martars e joibe des 11.00 aes 13.00

(res. Lorella Colomba e Carla

Picco)

tel. 0432 988049 0432 988120

fax.0432 988185

email: demografico@com-

bordano.regione.fvg.it

lunis / martars / miercus / joibe / vinars des

11.00 aes 13.00

lunis des 16.00 aes 18.30

: di sabide l'ufici anagrafe al è viert des

10.00 aes 12.00 dome par robis urgjents (ats di

stât civîl), stant che i impleâts comunâi in cheste

zornade a lavorin a turni. Sôl tai sabidis la che al

è presint un dai dipendents dal anagrafe , e ven

sigurade la dade fûr di certificâts e documents.

Competencis: Anagrafe, Stât Civîl, Eletorâl, Jeve,

Statistiche, Cumierç, Servizis Sociâi, simitieris e

relazions cul public.

(res. Carla Stefanutti)

tel. 0432 988049 0432 988120

fax.0432 988185

email: ragioneria@com-bordano.regione.fvg.it

lunis / martars / miercus / joibe / vinars des

11.00 aes 13.00

lunis des 16.00 aes 18.30

Competencis: Contabilitât e belanç, Economât,

Patrimoni, Personâl, Protocol, L.R. 63/77

Ricostruzion.

orari al public:

orari al public:

orari al public:

Orari sportelli ed informazioni

Ufici Segreterie

Ufici Tecnic

(res. Carla Stefanutti ; Ivana

Mardero)

tel. 0432 988049 0432 988120

fax.0432 988185

email: info@com-bordano.regione.fvg.it

lunis / martars / miercus / joibe / vinars des 11.00

aes 13.00

lunis des 16.00 aes 18.30

(p.i. Antonio Di Gianantonio)

tel. 0432 988049 0432 988120

fax.0432 988185

email: tecnico@com-bordano.regione.fvg.it

lunis / martars / miercus / joibe / vinars des 11.00

aes 13.00

lunis des 16.00 aes 18.30

Competencis: Urbanistiche, Ecologjie, ambient,

Lavôrs Publics, Edilizie Privade, Vert Public,

Manutenzion.

orari al public:

orari al public:
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MORTI
Maieron Nina

De Gregorio Simone

Picco Stefano

Colomba Riccardo

di Denis e di Piscitelli Silvia nata

a Tolmezzo il 23.04.2009.

di Marco e di Venturi

Roberta nato a Tolmezzo il 14.05.2009.

di Giorgio e di Stefani Luigina

nato a San Daniele del Friuli il 03.08.2009.

di Matteo e di Domini Laila

nato a San Daniele del Friuli il 04.08.2009.

Bighiani Sergio

La Porta Barbara

Picco Severino

Dose Laura

Rossi Pierluigi

Rossi Elena

Colomba Cris

Gargiuolo Eugenia

nato a Resia il 20.09.1964 con

nata a Romano di

Lombardia il 27.05.1973. Matrimonio

celebrato a Resia il 18.04.2009.

nato a Gemona del Friuli il

17.09.1963 con nata a Cividale

del Friuli il 02.09.1977. Matrimonio celebrato

a Bordano il 10.05.2009.

nato a Udine il 25.07.1964 con

nata a Suresnes (F) il 02.09.1972.

Matrimonio celebrato il 08.08.2009.

nato a Udine il 25.12.1970 con

nata a Trieste il

26.12.1969. Matrimonio celebrato a

Bordano il 22.08.2009.

De Gregorio Marco

Venturi Roberta

Giorgis Federico

Bigioli Debora

Picco Fredi Del

Ross Giancarla

nato a Trieste il

22.07.1974 con nata a

Viareggio il 25.09.1968. Matrimonio

celebrato a Bordano il 02.05.2009.

nato a Cittadella il

22.01.1978 con nata a Firenze

il 25.09.1976. Matrimonio celebrato a

Bordano il 18.07.2009.

nato a Udine il 07.09.1967 con

nata a Udine il 12.12.1965.

Matrimonio celebrato a Bordano il

22.08.2009.

Picco Ivanoe

Stefanutti Giulio

Colomba Aldo

Marcon Maria

nato a Bordano il 30.06.1916,

deceduto a Gemona del Friuli il 30.04.2009.

nato a Bordano il 26.04.1927,

deceduto a Bordano il 18.05.2009.

nato a Bordano l’11.10.1917,

deceduto a Gemona del Friuli il 27.06.2009.

nata a Gemona del Friuli il

29.09.1949, deceduta a Gemona del Friuli il

26.08.2009.

Bellemo Adolfo

Rossi Giovanni

Tonussi Loretta

nato a Venezia il 06.03.1948,

deceduto a Tolmezzo il 02.05.2009.

nato a Bordano il 21.10.1923,

deceduto a Udine il 25.06.2009.

nata a Prata di Pordenone il

17.10.1953, deceduta in Francia il 15.08.2009.

Turni distributori carburante
SETTEMBRE

COMUNE
SOC.

PETR.
DATA

GEMONA DEL FRIULI SHELL 06/09/2009

VENZONE IP 06/09/2009

CAVAZZO CARNICO IP 13/09/2009

GEMONA DEL FRIULI ESSO 13/09/2009

TRASAGHIS AGIP 13/09/2009

VENZONE SHELL 13/09/2009

GEMONA DEL FRIULI IP 20/09/2009

GEMONA DEL FRIULI FLY 20/09/2009

OSOPPO ESSO 20/09/2009

GEMONA DEL FRIULI API 27/09/2009

GEMONA DEL FRIULI AGIP 27/09/2009

OTTOBRE

COMUNE
SOC.

PETR.
DATA

GEMONA DEL FRIULI SHELL 04/10/2009

VENZONE IP 04/10/2009

CAVAZZO CARNICO IP 11/10/2009

GEMONA DEL FRIULI ESSO 11/10/2009

TRASAGHIS AGIP 11/10/2009

VENZONE SHELL 11/10/2009

GEMONA DEL FRIULI IP 18/10/2009

GEMONA DEL FRIULI FLY 18/10/2009

OSOPPO ESSO 18/10/2009

GEMONA DEL FRIULI API 25/10/2009

GEMONA DEL FRIULI AGIP 25/10/2009

NOVEMBRE

COMUNE
SOC.

PETR.
DATA

GEMONA DEL FRIULI SHELL 01/11/2009

VENZONE IP 01/11/2009

CAVAZZO CARNICO IP 08/11/2009

GEMONA DEL FRIULI ESSO 08/11/2009

TRASAGHIS AGIP 08/11/2009

VENZONE SHELL 08/11/2009

GEMONA DEL FRIULI IP 15/11/2009

GEMONA DEL FRIULI FLY 15/11/2009

OSOPPO ESSO 15/11/2009

GEMONA DEL FRIULI API 22/11/2009

GEMONA DEL FRIULI AGIP 22/11/2009

GEMONA DEL FRIULI API 29/11/2009

GEMONA DEL FRIULI SHELL 29/11/2009

GEMONA DEL FRIULI AGIP 29/11/2009

VENZONE IP 29/11/2009

DICEMBRE

COMUNE
SOC.

PETR.
DATA

CAVAZZO CARNICO IP 06/12/2009

GEMONA DEL FRIULI ESSO 06/12/2009

TRASAGHIS AGIP 06/12/2009

VENZONE SHELL 06/12/2009

GEMONA DEL FRIULI IP 08/12/2009

GEMONA DEL FRIULI FLY 08/12/2009

OSOPPO ESSO 08/12/2009

GEMONA DEL FRIULI API 13/12/2009

GEMONA DEL FRIULI AGIP 13/12/2009

GEMONA DEL FRIULI SHELL 20/12/2009

VENZONE IP 20/12/2009

CAVAZZO CARNICO IP 25/12/2009

GEMONA DEL FRIULI ESSO 25/12/2009

TRASAGHIS AGIP 25/12/2009

VENZONE SHELL 25/12/2009

GEMONA DEL FRIULI IP 26/12/2009

GEMONA DEL FRIULI FLY 26/12/2009

OSOPPO ESSO 26/12/2009

GEMONA DEL FRIULI API 27/12/2009

GEMONA DEL FRIULI AGIP 27/12/2009

I nostri laureati

Picco Arianna
Nata a Tolmezzo il 10 aprile 1985

Ha conseguito la laurea triennale in scienze dell'architettura presso

l'università IUAV di Venezia il 26 marzo 2009-08-04

MATRIMONI

NATI


