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Pensavo che per questo Natale la situazione sa-
nitaria a seguito della pandemia da Covid-19 fos-
se rientrata, invece continuiamo a combattere 
contro questo nemico subdolo, invisibile che ci 
preoccupa, ci rende la vita difficile e non ci fa 
pensare ad altro. Ci ripetono che la maggior par-
te delle persone che 
contraggono il virus 
sviluppa sintomi lievi 
o moderati e guarisce 
senza aver bisogno di 
particolari cure. La no-
stra Regione assieme 
alla Protezione Civile 
sta monitorando co-
stantemente la situa-
zione.
Ci sono Comuni, in 
particolar modo quelli 
sul cui territorio sono 
presenti strutture per 
anziani, che hanno una 
elevata incidenza di 
casi. Ognuno di noi è tenuto alle buone pratiche 
quotidiane che aiutano a contenere il rischio di 
contagio da Coronavirus. Sono compiaciuta del 
fatto che i cittadini di Bordano abbiano percepito 
il pericolo e nel proprio piccolo, per scongiurare 
questa minaccia, hanno raccolto le raccomanda-
zioni e si stanno proteggendo comportandosi in 
modo più che corretto.
Sicuramente in questo periodo non ci possiamo 
permettere la vita a cui eravamo abituati prima 
della pandemia, ma dobbiamo apprezzarla e ac-
cettarla così com’è, amando le piccole cose e i 
gesti semplici come ad esempio una telefonata 
ad un amico informandoci della sua salute, sono 
sicura che farà bene sia a noi che a coloro che 
ricevono nostre notizie. 
Ho parlato con parecchi studenti, se all’inizio non 
alzarsi all’alba per prendere i mezzi pubblici per 
andare a scuola faceva piacere, ora anche questa 
cosa manca. Manca la presenza dei compagni, 
degli insegnante, lo scambiarsi opinioni sui com-
piti in classe, persino prendere una bottiglietta 
d’acqua con gli amici senza dover stare a un me-
tro di distanza. Ma soprattutto manca il contatto 
fisico: quanto vorremmo poter tornare a salutare 

la gente con una semplice stretta di mano senza 
aver paura di contrarre o trasmettere il virus.
Per nostra fortuna, oltre al Covid-19, possiamo 
portarvi anche buone notizie. Ci fa immenso pia-
cere informarvi che ad Interneppo è stata riaper-
ta la scuola elementare costretta a chiudere negli 

anni Sessanta per man-
canza di alunni, e che 
attualmente ospita una 
cinquantina di ragazzi. 
Ciò è stato possibile 
anche grazie ad un con-
tributo ricevuto dalla 
Regione Friuli Venezia 
Giulia per lavori di si-
stemazione. Ci siamo 
prodigati lavorando 
sodo per diversi mesi, 
ma ne è valsa la pena 
considerato che que-
sto ha permesso la ri-
apertura in tempo utile 
per l’inizio dell’anno 

scolastico. Abbiamo anche ottenuto dalla Regio-
ne un servizio di trasporto pubblico locale per 
i ragazzi che raggiungono la scuola di Internep-
po, detto trasporto prevede un abbonamento che 
può essere mensile o annuo con uno sconto per 
gli studenti. A questo proposito voglio ringrazia-
re pubblicamente l’Assessore Pizzimenti, il suo 
segretario particolare dott. Massimo Duca, e lo 
staff composto dall’ing. Domenico Sforza, l’arch. 
Enzo Volponi, il sig. Del Fabbro il sig. Olivo, e 
ultima, ma non per importanza l’Assessore avv. 
Barbara Zilli.
Come già riportato nella precedente edizione del 
presente periodico, la Pro Loco Bordano-Inter-
neppo ha donato al Comune due defibrillatori: 
uno è stato posizionato nel capoluogo presso la 
canonica e l’altro nella frazione presso l’ambu-
latorio comunale. Un ulteriore defibrillatore ci 
è stato donato da Confindustria, quest’ultimo è 
stato installato all’uscita del Municipio e dell’am-
bulatorio medico, ove precedentemente era col-
locato il bancomat dell’Unicredit. Confindustria 
provvederà anche alla manutenzione ordinaria e, 
a cadenza biennale, sostituirà i consumabili e le 
batterie. 

AMMINISTRARE IN TEMPO DI COVID-19 
Il Sindaco Ivana Bellina
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In Via Canada e lato Via Campo Sportivo la stac-
cionata fatiscente e pericolante è stata sostituita 
con una di ultima generazione in plastica ricicla-
ta. Abbiamo provveduto a sistemare e ad amplia-
re anche l’area parco giochi per bambini.
Il mese di novembre la Giunta comunale ha ap-
provato il progetto per la realizzazione di due 
alloggi a Bordano capoluogo, per i quali è stata 
immediatamente indetta la gara di appalto. Sem-
pre di recente la Regione ha concesso un con-
tributo di €100.000 per lavori di riqualificazio-
ne del centro urbano per cui si sta procedendo 
alla pianificazione. Abbiamo inoltre avuto no-
tizia da parte dell’UTI, che la Regione ha con-
cesso al Comune di Bordano un contributo di 

€ 450.000 per interventi di adeguamento e riqua-
lificazione degli impianti sportivi. Per i piccoli 
comuni come il nostro questi finanziamenti sono 
una vera e propria boccata d’ossigeno.
Si sono conclusi altri due cantieri: l’asfaltatura 
della strada comunale Bordano – Pioverno, e la 
sostituzione dell’illuminazione prospiciente il 
municipio in Piazza Rabin con moderni lampioni 
a led che consentono un irraggiamento della luce 
più omogeneo e un consumo di energia netta-
mente minore. Anche questi lavori sono il segno 
che un po’ alla volta si fa tutto.
Cari compaesani, con l’auspicio di tempi migliori 
colgo l’occasione per augurarvi un sereno Natale 
e un 2021 in salute.
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CONFERIMENTO RIFIUTI ECOPIAZZOLA  
BORDANO 

 

ORARI APERTURA: 

SABATO dalle 8.45 alle ore 09.45 
MERCOLEDÌ dalle ore 14.15 alle ore 15.15 

 

GENNAIO 2021 Sabato 02, sabato16, mercoledì 20 e mercoledì 27 

FEBBRAIO 2021 Sabato 6, mercoledì 10, sabato 20 e mercoledì 24 

MARZO 2021 sabato 6, mercoledì 10, sabato 20 e mercoledì 24 

APRILE 2021 sabato 3, mercoledì 7, sabato 17 e mercoledì 21  

MAGGIO 2021 
 

mercoledì 5, sabato 15, mercoledì 19 e mercoledì 26  

GIUGNO 2021 
 

Sabato 5, mercoledì 9, sabato 19 e mercoledì 23 

LUGLIO 2021 
 

Sabato 3, mercoledì 7, sabato 17, mercoledì21 e mercoledì 28  

AGOSTO 2021 
 

Sabato 7, mercoledì 11, sabato 21 e mercoledì 25  

SETTEMBRE 2021 
 

Sabato 4, mercoledì 8, sabato 18 e mercoledì 22 

OTTOBRE 2021 
 

sabato 2, mercoledì 6, sabato 16, mercoledì 20 e mercoledì 27  

NOVEMBRE 2021 
 

Sabato 6, mercoledì 10, sabato 20 e mercoledì 24 

DICEMBRE 2021 
 

sabato 4, sabato 18 e mercoledì 22 

 
 

 
CONFERIMENTO RIFIUTI  
INTERNEPPO 

 
PIAZZA CANDOLINI 

 
GIORNATA E ORARIO RITIRO: 

OGNI PRIMO SABATO DEL MESE dalle 10.00 alle ore 10.30 

 (escluso sabato 1 Maggio perché festivo) 

SABATO 02 GENNAIO 2021 
SABATO 06 FEBBRAIO 2021 
SABATO 06 MARZO 2021 
SABATO  03 APRILE 2021 
SABATO  15 MAGGIO 2021 
SABATO  05 GIUGNO 2021 
SABATO  03 LUGLIO 2021 
SABATO  07 AGOSTO 2021 
SABATO  04  SETTEMBRE 2021 
SABATO  02 OTTOBRE 2021 
SABATO 06 NOVEMBRE 2021 
SABATO  04 DICEMBRE 2021 

 
 

  

BORDANO
ORARI APERTURA:

SABATO dalle 8.45 alle ore 09.45
MERCOLEDÌ dalle ore 14.15 alle ore 15.15

GENNAIO 2021 sabato 2, 16, mercoledì 20, 27
FEBBRAIO 2021 sabato 6,20, mercoledì 10, 24

MARZO 2021 sabato 6, 20, mercoledì 10, 24
APRILE 2021 sabato 3, 17, mercoledì 7, 21 
MAGGIO 2021 mercoledì 5, 19, 26, sabato 15 
GIUGNO 2021 sabato 5,19, mercoledì 9, 23
LUGLIO 2021 sabato 3, 17, mercoledì 7, 21, 28 
AGOSTO 2021 sabato 7, 21, mercoledì 11, 25 

SETTEMBRE 2021 sabato 4, 18, mercoledì 8, 22
OTTOBRE 2021 sabato 2, 16, mercoledì 6, 20, 27 

NOVEMBRE 2021 sabato 6, 20, mercoledì 10, 24
DICEMBRE 2021 sabato 4, 18 e mercoledì 22

DIMISSIONI
Con lettera pervenuta al Comune in data 11.12.2020 
prot.n. 7271 il Signor Papale Gesualdo rassegnava le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale 
del Comune di Bordano e da tutte le altre funzioni ad essa 
collegate.
Nella seduta del 29.12.2020 il Consiglio Comunale 
prenderà atto di questa decisione procedendo alla 
surroga del Consigliere dimissionario nominando quale 
Consigliere Comunale il signor Zingaro Paolo.
Si ringrazia il Signor Papale Gesualdo per il lavoro fin qui svolto, si augura al nuovo Consigliere 
Zingaro Paolo un buono e proficuo lavoro nell’interesse dell’intera comunità.

INTERNEPPO piazza Candolini
GIORNATA E ORARIO RITIRO:

OGNI PRIMO SABATO DEL MESE 
(escluso sabato 1 Maggio perché festivo)

CONFERIMENTO RIFIUTI ECOPIAZZOLA

GENNAIO 2021 sabato, 2
FEBBRAIO 2021 sabato, 6

MARZO 2021 sabato, 6
APRILE 2021 sabato, 3
MAGGIO 2021 sabato, 15 
GIUGNO 2021 sabato, 5 
LUGLIO 2021 sabato, 3 
AGOSTO 2021 sabato, 7 

SETTEMBRE 2021 sabato, 4 
OTTOBRE 2021 sabato, 2 

NOVEMBRE 2021 sabato, 6
DICEMBRE 2021 sabato, 4 

Zingaro PaoloPapale Gesualdo
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IUN GRILLO IN TESTA MONTESSORI BORDANO

RINGRAZIAMENTI
Con immensa riconoscenza l’associazione “Un Grillo in Testa – Montessori Bordano” desidera ringraziare 
il comune di Bordano nella persona del sindaco Ivana Bellina, per l’impegno profuso nel permettere alle 
famiglie dei comuni limitrofi di avere un autobus di collegamento con la scuola di Bordano in orario 
scolastico. Un sogno per molte famiglie che vedevano quasi svanire il desiderio di permettere ai loro figli 
di frequentare la scuola dell’infanzia e primaria pubblica ad indirizzo Montessori che il comune 
di Bordano vanta. Le spese di trasporto erano onerose, le famiglie spesso in ginocchio nel tentativo di 
organizzarsi autonomamente per colmare la distanza tra i comuni di origine di molti bambini iscritti alla 
scuola. Il sindaco Ivana Bellina ha personalmente contattato l’assessore regionale ai trasporti, grazie al suo 
intervento la regione ha chiesto all’azienda trasporti competente per la zona di istituire la nuova tratta TPL 
extraurbana Gemona – Interneppo, facendo in modo che passasse per i comuni di utenza utilizzando 
le fermate ufficiali. Questo ha permesso a comuni come Tarcento, Artegna, Buja, Gemona di essere in 
collegamento con Interneppo e Bordano attraverso una linea scolastica nuova di zecca, permettendo alle 
famiglie di usufruire delle tariffe scolastiche agevolate e di continuare il percorso scolastico di riconosciuta 
eccellenza che le scuole a orientamento Montessori offrono agli alunni. Indescrivibile il sollievo, la gioia, 
l’entusiasmo con i quali le famiglie hanno accolto la notizia. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza 
la passione che il Comune di Bordano dedica alla sua realtà scolastica pubblica. 
Un grazie infinito va anche alle maestre che  hanno dovuto,  a causa di questo periodo complicato, 
reinventarsi una nuova scuola e hanno lavorato per settimane per sistemare le classi, preparare nuovi 
materiali e trovare un nuovo equilibrio all’interno di procedure restrittive, regole inventate da adulti per 
adulti. 
Prezioso è stato anche il sostegno della nuova dirigente scolastica, a cui facciamo un grande in bocca al 
lupo per questa nuova grande avventura.
Grazie all’impegno costante e profuso di tutte le sue parti (amministrazione comunale, insegnanti, genitori) 
la scuola Montessori di Bordano è destinata a consolidarsi nel tempo e a far si che Bordano diventi sempre 
più il paese dei bambini e delle farfalle. Vi terremo aggiornati su nuove iniziative e attività sul nostro blog 
ungrillointesta-montessori.blogspot.com e per ogni informazione è attivo il numero 351-7987000.
A presto!

Piccole gioie al tempo del Coronavirus quando abbiamo più tempo 
per leggere ma non la testa concentrata per farlo e ci rendiamo 
conto che non incontrare i lettori e non poter parlare con loro sta 
lasciando un vuoto enorme.
Dicevamo piccole gioie con l’arrivo di una novità molto importan-
te: il contributo MIBACT del D.M. n. 267 del 4/6/2020; si tratta di un 
consistente finanziamento destinato alle biblioteche comunali, “a 
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”. Grazie 
a questo contributo, per noi molto prezioso, è stato possibile l’ac-
quisto di un ingente numero di libri che sono già stati consegnati 
nella nostra speciale biblioteca. Abbiamo cercato di fare degli ac-
quisti intelligenti e mirati, ovvero, abbiamo rivolto un pensiero ai 
nostri lettori più affezionati (questo è il privilegio di abitare un pa-
ese così piccolino) e selezionato i libri che potevano essere mag-
giormente affini alle vostre preferenze. Insomma ce n’è per tutti 
i gusti: per i grandi e per i più piccini (che ci mancano in special 
modo), per i ragazzi che stanno crescendo e che hanno bisogno di 

letture nuove, al passo con i 
loro pensieri (una nuova se-
zione interamente dedicata 
alle graphic novel), ma anche per gli appassionati di natura, scienza, 
storia e romanzi d’amore. Insomma, abbiamo fatto del nostro meglio 
per accontentare tutti, perché tutti sono i benvenuti nella nostra bi-
blioteca!
Perciò vi aspettiamo numerosi (sempre nel rispetto delle regole) ma 
soprattutto curiosi e desiderosi di iniziare nuove letture.
E ricordatevi che: “Non c’è un lettore per ogni libro, ma sicuramente 
c’è un libro per ogni lettore”.
Cogliamo l’occasione per augurarvi Buone Feste.

Ileana e Chiara

PICCOLE GIOIE IN BIBLIOTECA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORDANO

 E’ ATTIVO IL SERVIZIO DI PRESTITO E RESTITUZIONE DEI LIBRI E DVD

IL MATERIALE A PRESTITO è ACCESSIBILE ESCLUSIVAMENTE FACENDONE 

RICHIESTA AL PERSONALE BIBLIOTECARIO

AL FINE DI EVITARE ASSEMBLAMENTI ALL’ INTERNO ED ALL’ESTERNO 

DELLA BIBLIOTECA SI CONSIGLIA:

CONCORDARE UN APPUNTAMENTO

PRENOTARE I LIBRI E DVD DESIDERATI,

INVIANDO UNA e-mail a: biblioteca.bordano@gmail.com

TELEFONANDO AL NUMERO 0432/988329 IL MERCOLEDì dalle 9.00 alle 12.00

                                                                           VENERDì dalle 15.00 alle 18.00

SI CONSIGLIA DI SCEGLIERE I VOLUMI O DVD DISPONIBILI CONSULTANDO:

IL CATALOGO ON-LINE: WWW.SBGEM.IT SELEZIONANDO BIBLIOTECA DI 

BORDANO

LA “VETRINA” , dove ogni settimana verranno esposte le novità

TELEFONANDO E FACENDOSI CONSIGLIARE DAL PERSONALE

LA PERMANENZA IN BIBLIOTECA DOVRA’ ESSERE LIMITATA AL TEMPO 

NECESSARIO PER IL PRESTITO E LA RESTITUZIONE DEL MATERIALE

L’ INGRESSO E’ CONSENTITO AD UNA SOLA PERSONA PER VOLTA MUNITA 

DI MASCHERINA
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STORIE DI SCELTE RIUSCITE - III EDIZIONE
La Redazione

ANCHE BORDANO HA LA SUA RICARICA
PER VEICOLI ELETTRICI
La Redazione

L’iniziativa “Sto-
rie di scelte ri-
uscite”, giunta 
alla sua III edi-
zione, è un ciclo 
di incontri che 
in questi anni ha 
dato voce a tanti 
giovani dell’Alto 
Friuli che hanno 
raccontato al ter-
ritorio le proprie 
storie di vita, per-
corse non all’in-
segna dell’ec-
cezionalità, ma 
della passione 
e della determi-
nazione. Rientra 
nelle azioni del 
progetto di Cit-

tadinanza Attiva in favore dei giovani “Competenze 
digitali e giovani protagonisti”, promosso dal Comune 
di Bordano (ente capofila) con la collaborazione e il 
supporto dell’ISIS Magrini Marchetti, dei Comuni di 
Artegna, Montenars e Trasaghis, della Rete territoria-
le B*sogno d’Esserci e dell’Associazione MEC Media 
Educazione Comunità. Il progetto è finanziato dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Inizialmente previsti per il mese di marzo, a causa 
dell’emergenza epidemiologica, gli incontri sono sta-
ti riprogrammati in versione digitale in due appun-
tamenti rivolti alle classi 5e degli istituti scolastici 
D’Aronco e Magrini Marchetti di Gemona, nell’ambito 
delle iniziative di orientamento in uscita.
I due appuntamenti si sono svolti online nelle mattina-
te di sabato 14 novembre 2020 per gli studenti dell’I-
SIS D’Aronco, e sabato 21 novembre 2020 per gli stu-

denti dell’ISIS Magrini Marchetti. Entrambi gli eventi 
sono stati trasmessi in streaming sul canale YouTube 
dell’Associazione MEC e sono visibili ai seguenti link:
https://youtu.be/4wj_tlRVf9s (sabato 14 novembre) 
e https://youtu.be/u8QG0ngnK7g (sabato 21 novem-
bre).
Siamo orgogliosi che tra i protagonisti di questa edi-
zione ci fosse anche il nostro compaesano Gabriele 
Colomba, soccorritore alpino, che ha portato come te-
stimonianza la sua esperienza formativa e lavorativa, 
un bell’esempio di come impegno, passione e deter-
minazione consentano di raggiungere i propri obietti-
vi. Gli altri intervenuti sono stati: Anna Piazza, digital 
marketing e scrittrice, Cecilia Venturini, studentessa 
e consigliere comunale, Eleonora Pittini, imprendi-
trice, Federico Gioia, avvocato, Maria Teresa Decla-
ra, studentessa impegnata nel servizio civile, Mauro 
Gubiani, istruttore di parapendio, Roberto Copetti, 
docente di matematica e fisica, Veronica Bianco, Eu-
ropean Volunteer. Mediatore del primo incontro Davi-
de Sciacchitano e del secondo incontro Dora Tubaro, 
entrambi formatori dell’Associazione MEC.
Un percorso, quello di “Storie di scelte riuscite”, nato 
per valorizzare giovani che hanno saputo dare ascolto 
alle proprie inclinazioni e mettere a frutto le proprie 
competenze, compiendo percorsi e raggiungendo ri-
sultati interessanti. Durante gli appuntamenti i giova-
ni testimoni hanno presentato la propria esperienza, 
raccontando non solo ciò di cui oggi si occupano e 
i risultati che hanno ottenuto, ma anche le difficoltà 
che hanno incontrato, le motivazioni che li hanno so-
stenuti, il percorso formativo compiuto, i fattori che 
si sono rivelati centrali per la realizzazione dei propri 
progetti e le aspettative per il futuro.
Ci auguriamo di poter portare avanti questa importan-
te iniziativa anche negli anni a venire per far conosce-
re le storie emozionanti dei nostri giovani intrapren-
denti e valorosi. 

Comune 
di Artegna

Comune
di Bordano

Comune 
di Montenars

In collaborazione con:Evento promosso da:

Incontri on line di orientamento in uscita 
per gli studenti delle classi quinte 
delle scuole secondarie di secondo grado di Gemona del Friuli

SABATO 14/11/2020_ORE 11,25 
I.S.I.S. R. D’Aronco 
Link per la diretta: https://youtu.be/4wj_tlRVf9s

SABATO 21/11/2020_ORE 11,30
I.S.I.S. Magrini Marchetti 
Link per la diretta: https://youtu.be/u8QG0ngnK7g

Giovani del territorio 
raccontano la loro esperienza 
di studio, lavoro e impegno civile

Storie 
di scelte 
riuscite

ISIS 
Magrini Marchetti

Nei primi mesi dell’anno, l’Amministrazione comunale ha ricevuto una manife-
stazione d’interesse per la realizzazione di una rete di infrastrutture per servizi di 
ricarica veicoli elettrici sul nostro territorio. Subito mossi da grande entusiasmo 
per la proposta progettuale, l’Amministrazione ha siglato un protocollo d’intesa 
con la ditta Be Charge s.r.l. di Milano volto a predisporre tutti gli atti ammini-
strativi necessari per la realizzazione dell’opera mettendo a disposizione il suolo 
pubblico per la realizzazione della centralina più due stalli per il momentaneo 
parcheggio delle auto in sede di ricarica. 
A partire dal 2010 la Commissione europea ha sollecitato gli Stati membri ad 
adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’in-
quinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente 
circostante. Lo sviluppo della mobilità elettrica e la diminuzione delle emissioni 
da combustibili fossili sono fattori fondamentali per il miglioramento della qua-
lità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Un presupposto 
fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica 
per veicoli elettrici diffusa sul territorio. 
La scelta di abbracciare la proposta è stata dettata dal fatto che una delle principali cause di inquinamento 
atmosferico è legato alle emissioni dei veicoli a combustione interna e la volontà di preservare la salubrità 
dell’aria anche nella nostra piccola comunità, nonché la possibilità di fornire un servizio utile e sempre più 
richiesto dai possessori di automobili elettriche.
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PER LA PRIMA VOLTA A BORDANO L’INIZIATIVA 
‘SENTIAMOCI IN SALUTE’
Paola Marsoni - Coordinatrice “Sentiamoci in Salute”
La campagna “Sentiamoci in Salute” ha registrato una grande affluenza da parte della comunità di Bordano 
che ha superato gli 80 cittadini che si sono recati, martedì 25 agosto, dalle 8.30 alle 12.00, nella sala parroc-
chiale per essere sottoposti ai controlli di temperatura, saturazione dell’ossigeno, pressione arteriosa, fre-
quenza cardiaca, colesterolo, glicemia e udito.

Croce Rossa italiana, Comitato di Udine e Maico Sordità hanno messo a dispo-
sizione volontari e tecnici, la Parrocchia di Bordano la Sala Parrocchiale. La 
formula di “Sentiamoci in Salute” è semplice: controlli immediati e gratuiti, dai 
quali ogni cittadino ha potuto rendersi conto del proprio stato di salute generale.
Oltre ai controlli, i volontari  della Croce 
Rossa e i tecnici Maico hanno fornito anche 
consigli, primo fra tutti, in caso di valori fuo-
ri norma, di rivolgersi al proprio medico di 
fiducia.
“Siamo soddisfatti per la riuscita dell’inizia-
tiva", dichiara Paola Marsoni, coordinatrice 
della campagna gratuita, "Vorrei ringraziare 
la parrocchia per la squisita disponibilità e 
dare appuntamento ai cittadini di Bordano 
per una futura mattinata di prevenzione sa-
nitaria." 

Al via la decima edizione della consegna della Costi-
tuzione italiana ai neomaggiorenni dei dieci comuni 
dell’Alto Friuli aderenti alla Rete «B*Sogno d’esserci» 
L’iniziativa è fortemente voluta da tutte le realtà ade-
renti a dispetto delle difficoltà legate alla situazione 
attuale 
«La Costituzione non è una macchina che una volta 
messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un 
pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Per-
ché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro 
il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, 
lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, 
la propria responsabilità». 
Le parole pronunciate nel 1955 dal padre costituen-
te Piero Calamandrei durante il celebre Discorso 
agli studenti di Milano guidano la decima edizione di 
«Giovani per la Costituzione», l’iniziativa della Rete 
«B*sogno d’esserci» che mira a promuovere nei gio-
vani il senso di cittadinanza e la partecipazione attiva 
alla vita della comunità. Questa edizione cade in un 
momento storico in cui il termine «responsabilità» 
assume un significato importante in relazione ai com-
portamenti di ciascun cittadino. 
Fin dalla prima edizione dell’iniziativa la citazione di 
Calamandrei è stata scelta per arricchire un’edizione 
speciale della Costituzione italiana consegnata ai gio-
vani dei comuni aderenti alla Rete che diventano mag-
giorenni nel corso dell’anno. Quest’anno i diciottenni 
riceveranno la propria copia direttamente a casa. 
Assieme alla Costituzione, ai giovani sarà proposto 
di contribuire in prima persona a fornire quel combu-
stibile citato da Calamandrei. Si tratta dell’iniziativa 
«Adotta il tuo articolo!», che invita i neomaggiorenni 
ad adottare simbolicamente un articolo della Costitu-
zione che li abbia particolarmente colpiti e a leggerlo 
o commentarlo attraverso la realizzazione di un breve 
video da inviare entro il 31 dicembre 2020 all’indirizzo 
di posta elettronica giovani.costituzione.altofriuli@

gmail.com. Tutti i filmati raccol-
ti confluiranno in un video col-
lettivo che sarà reso pubblico 
tramite i canali digitali dei Co-
muni, delle Scuole e delle altre 
realtà aderenti alla Rete. Sarà 
possibile contribuire anche in 
forma scritta attraverso la redazione di un breve testo 
con considerazioni e riflessioni alla luce dei principi 
stabiliti dalla Costituzione. I contributi ricevuti saran-
no raccolti in un testo collettivo. 
«Giovani per la Costituzione» rientra in un più am-
pio progetto di promozione della cittadinanza e della 
partecipazione ideato dalla Rete «B*sogno d’esserci». 
Numerosi gli interventi attuati negli ultimi anni: il pro-
getto «Inclusione» che coinvolge gli alunni delle Scuo-
le dell’infanzia del Gemonese, il Blog «Fuori dal comu-
ne», i progetti «Officina di cittadinanza», «Reporter di 
cittadinanza» e «Cittadinanza digitale e partecipazio-
ne giovanile», i campi di volontariato e formazione 
organizzati da Libera su terreni confiscati alle mafie, 
l’indagine sullo spopolamento «Re(si)stiamo» e le se-
rate «Giovani talenti: Storie di scelte riuscite». 
La Rete è costituita dalle seguenti realtà: Comuni di 
Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Dogna, Mog-
gio Udinese, Montenars, Osoppo, Resiutta, Trasa-
ghis e Venzone, Associazione Genitori ISIS «Magrini 
Marchetti», Associazione Genitori Scuola Primaria 
di Ospedaletto «Sante Striche», Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale, IAL Innovazione Ap-
prendimento Lavoro Friuli-V.G. – Sede di Gemona 
del Friuli, Istituti Comprensivi di Gemona del Friuli 
e di Trasaghis, Istituto Statale d’Istruzione Superio-
re «Raimondo D’Aronco», Istituto Statale d’Istruzio-
ne Superiore «Magrini Marchetti», Scuole Paritarie 
«Santa Maria degli Angeli» e Servizio sociale dei Co-
muni dell’ambito territoriale «Gemonese, Canal del 
Ferro-Val Canale».

GIOVANI PER LA COSTITUZIONE 2020: 
«ADOTTA IL TUO ARTICOLO!»
Rete B*sogno d’esserci
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A partire dall’estate, poco dopo il lockdown, mossi 
dal desiderio di animare nuovamente la comunità di 
Bordano con la vitale presenza di bambini e ragazzi 
negli spazi pubblici del paese, l’Amministrazione Co-
munale, il Servizio sociale dei Comuni e la Coopera-
tiva Aracon (aderente all’Associazione Temporanea 
d’Impresa «Itaca – Universiis – Codess FVG – Ara-
con») hanno promosso due laboratori denominati 
«Divertimento a volontà». Un laboratorio è stato ri-
volto a bambini d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni, 
l’altro a ragazzi dai 12 ai 17. I percorsi, entrambi arti-
colati in quattro incontri e svoltisi nei mesi di giugno 
e luglio nell’area esterna del complesso scolastico, 
hanno permesso a dodici bambini e dieci ragazzi di 
riprendere le relazioni tra di loro e di stare insieme 
divertendosi, nel rispetto delle misure di sicurezza 
per la prevenzione e il contenimento della diffusione 
di SARS-CoV-2. Quattro volontari, giovani del paese, 
hanno contribuito alla buona riuscita di entrambi i 
progetti. 
Gli incontri, gestiti da due operatori della Coopera-
tiva (Chiara Andreussi ed Elena Colautto nel primo 
laboratorio, Frida Freschi e Ivano D’Aronco nel se-
condo), sono stati animati da giochi di conoscenza e 
giochi di gruppo. 
Ai più piccoli sono state proposte anche attività di 
movimento per favorire lo sviluppo motorio e la 
coordinazione (percorsi, staffette, ecc.), attività di 
espressione corporea tramite la musica, il movimen-
to e il ballo e attività creative con l’obiettivo di pro-
muovere la socializzazione e favorire la condivisione 
tra i partecipanti. Prezioso è stato il contributo del 
volontario Stefano Copelli, che ha aiutato le opera-
trici nei momenti di accoglienza e di uscita – avve-
nuti in forma scaglionata, nel rispetto delle misure 
di sicurezza previste – e che, con spirito di iniziativa, 
ha proposto e condotto alcune attività di animazione 
risultate molto apprezzate dai bambini. Questi ulti-
mi hanno partecipato con assiduità ed entusiasmo a 
tutti gli incontri. Il gruppo si è dimostrato attivo e 
propositivo, manifestando il piacere e la gioia di sta-
re insieme.
Il laboratorio rivolto ai più grandi ha previstolo svol-
gimento di attività specifiche orientate allo sviluppo 
di competenze comunicative e alla promozione del 
confronto costruttivo tra i ragazzi mediante lo scam-
bio di opinioni, idee e preferenze. Altre attività sono 
state orientate allo sviluppo della cooperazione e 
dell’aiuto reciproco. Anche questo gruppo si è dimo-
strato molto interessato alle proposte: i ragazzi sono 
stati accoglienti, partecipi e propositivi e hanno con-

diviso con i compagni le proprie passioni e i propri 
interessi personali (la musica, la danza, l’amore per 
uno strumento musicale, ecc.). Il contributo delle 
volontarie Giorgia Fabretto, Angelica Ippolito e Lisa 
Goi è stato fondamentale per unire e amalgamare l’in-
tero gruppo, soprattutto nei momenti di accoglienza 
ed uscita avvenuti sempre in forma scaglionata.
L’apprezzamento per entrambi i laboratori è stato 
esplicitato da bambini e ragazzi e anche dalle loro 
famiglie.
Alla luce del buon esito di queste esperienze, dal 
confronto con l’Amministrazione comunale è emer-
sa l’idea di diffondere un sondaggio tra le famiglie di 
preadolescenti e adolescenti del comune per valuta-
re l’interesse per la prosecuzione del percorso. Il ri-
scontro al questionario ha portato all’organizzazione 
di un nuovo laboratorio denominato «Fuoriclasse». 
Rivolto a ragazzi e giovani d’età compresa tra i 12 e 
i 17 anni e condotto dagli operatori Elena Colautto 
e Ivano D’Aronco, il laboratorio, che ha avuto luo-
gopresso la Biblioteca Comunale «Ugo Rossi», si è 
svolto nel mese di novembre, il mercoledì pomerig-
gio, per un totale di quattro incontri. Il programma 
ha previsto momenti ludico-esperienziali e momenti 
di tipo espressivo allo scopo di favorire la socializza-
zione e lo sviluppo delle competenze comunicative, 
relazionali e di cooperazione dei partecipanti.
Il terzo incontro è stato animato da Claudio Mariot-
ti, esperto dell’Associazione di Promozione Sociale 
«Teatro al Quadrato» che ha proposto attività espres-
sive e di avvicinamento al teatro.
Nonostante il numero contenutodi partecipanti (tre 
ragazzi), ottimo è risultato il clima di gruppo:i pre-
senti si sono dimostrati interessati e partecipi, aiu-
tandosi e sostenendosi reciprocamente.

 Grazie

ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie di Bordano
per la fiducia accordata e per la vivace 
partecipazione alle attività

ai volontari per l’impegno dimostrato e per il 
creativo apporto fornito

all’Amministrazione comunale per la 
disponibilità e la preziosa collaborazione

BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI PROTAGONISTI
Laboratori estivi e autunnali per stare insieme e crescere divertendosi
A cura degli operatori della Cooperativa Aracon e del Servizio sociale dei Comuni

SERVIZI
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Il Circolo Culturale Laurenziano ha ringraziato suor Fides per il suo 
impegno sociale e per i valori della solidarietà umana, per questo l’8 
dicembre le ha riconosciuto il “Premio Nadâl Furlan”.
Suor Fides arriva a Bordano nell’agosto del 1976, a poco più di due mesi 
dal terremoto, una giovane suora che si è messa subito a disposizione 
di tutta la comunità. È diventata il punto di riferimento della nostra 
gente; quando qualcuno ha avuto bisogno di chiedere un consiglio lei 
ha sempre accolto tutti con grande disponibilità. È di grande conforto, 
in particolar modo ai malati, alle persone in situazioni di disagio e porta 
loro sollievo e solidarietà.
Notevole è stato il suo contributo e il suo sostegno durante il periodo 
dell’emergenza post terremoto, aiutando a mantenere saldi i principi di 
fede della nostra gente. Rilevanti anche l’impegno prestato in qualità di 
insegnante presso le scuole elementari, il catechismo settimanale con 
i bambini della prima comunione, la preparazione dei ragazzi alla cre-
sima e delle coppie al matrimonio. Ogni anno durante il periodo estivo 
accompagna i nostri bambini e ragazzi al campeggio ed è sempre pre-
sente in tutte le attività che la comunità propone.
Negli anni non sono mancate le contrarietà da parte di chi, forse, non 
condivideva le opinioni o le prese di posizione ma lei, con grande digni-
tà ha affrontato, perdonato e superato quei momenti.
L’8 dicembre ri-
corre anche il 

compleanno di suor Fides alla quale vanno riconosciuti 
60 anni di fedeltà tra le Suore Rosarie e 44 trascorsi con 
le comunità di Bordano ed Interneppo.
Fides recita l’omelia, distribuisce l’eucarestia, ha la re-
sponsabilità della Parrocchia, mantiene i contatti con 
l’attuale Parroco don Roberto Bertossi, fa tutto questo 
da sola, le manca solo di poter celebrare la Santa Mes-
sa e noi parrocchiani confidiamo che prima della quie-
scenza arrivi anche a questo traguardo, se lo merita.
Noi le siamo profondamente grati per quello che ha fat-
to in tutti questi anni, sappiamo che è un bene recipro-
co. 
Il nostro auspicio è che nella Chiesa abbia il ruolo pa-
storale che abbondantemente merita. 
Grazie Suor Fides per quanto ha fatto e sta facendo per 
tutti noi.

Grazie Suor Fides!
Ivana Bellina

PANIFICIO: NUOVA GESTIONE
Magister

Dopo alcuni anni, lunedì 2 novembre, Salvatore Picco ha ripreso 
la conduzione del forno di famiglia insieme alla compagna Dora. 
Per tanti bordanesi sicuramente si è trattato di un gradito ritorno.
Forte dell’esperienza di una vita dedicata all’arte della panificazio-
ne, ogni giorno è possibile scegliere tra numerose varietà di pane 
ed una vasta scelta di altri prodotti da forno e pasticceria: paste 
assortite, fette di torta, krapfen, qualche giorno è disponibile an-
che la pizza. L’offerta si completa con grissini artigianali, gubane 
nonché panettoni ed altri dolci tradizionali confezionati per tutto 
il periodo natalizio.
Al banco frigo è possibile trovare formaggi e salumi di prima qua-
lità, grazie ad una attenta selezione dei fornitori, mentre gli scaffa-

li sono di nuovo pieni di una discreta quantità e varietà di generi alimentari e prodotti per la casa. Infine 
non manca per gli appassionati la possibilità di degustare un buon caffè proprio come al bar dato che, 
dove un tempo si trovava un grosso frigorifero, ora fa bella mostra di sé una fiammante macchina per 
caffè espresso.
Un augurio di buon lavoro con l’auspicio che questa bella realtà prosperi e possa continuare a fornire un 
valido e prezioso servizio a tutta la nostra comunità.
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L’ho scritta prima di perderla nei ricordi del dimen-
ticatoio perché non tutti, specialmente i giovani, co-
noscono questa vicenda. Estate 1967 circa, i giovani 
avevano appena iniziato a passare le ferie estive sul 
monte San Simeone, anche io mi ero unito ai “Pionie-
ri del S. Simeone”, si dormiva e si viveva nel Cam-
ping Tamer dove c’era una tenda autocostruita con 
fogli di nylon e alcuni sassi per il fuoco del rancio.
Il Camping Tamer si 
trovava tra le odierne 
case di Mendes e del 
Puestin, ma a quei tem-
pi non esistevano case 
o altre costruzioni, fatta 
eccezione per la chieset-
ta. Quando nel già citato 
camping c’era troppa 
gente o c’erano i ragaz-
zi più grandi, noi picco-
li si andava a dormire 
in chiesa. Quante notti 
nella mia adolescenza 
ho dormito su quel duro 
pavimento! Un giorno 
noi ragazzini più piccoli 
decidemmo di giocare 
una partita di calcio tra 
quelli che dormivano in 
chiesa, cosiddetti i Cat-
tolici, contro coloro che 
dormivano nel Camping 
Tamer, i Protestanti. Il 
terreno di gioco era la 
Val di Sôre, più esat-
tamente la zona dietro 
l’odierna casa di Toni 
Sec, come porte aveva-
mo messo alcuni sassi 

e avanti con la partita. Io giocavo in porta con 
i Cattolici assieme a Zarino, il Majo, Renato di 
Curine, ai piedi avevamo i soliti stivali di gom-
ma o i scarpes, mentre tra i Protestanti ricordo 
Toni di Curine, Bepo di Rinalde, forse Ermes, 
Maurizio di Giuanon che invece indossavano 
scarponi da lavoro o anche scarponi militari. 
Oltre ad avere calzature più adeguate, i Prote-
stanti erano anche più robusti di noi Cattolici, 
inoltre molti di loro già lavoravano. (**Per la 
cronaca si era nel 1967 e certe leggi attuali  non 
esistevano, neanche la 626). Non ricordo come 
sia finita la sfida, ma ricordo bene la paura di 
noi ragazzini degli scontri fisici e delle calzature 
dei più grandi.
Questo è solo un piccolo ma per me significati-
vo ricordo di un avvenimento, di una giornata 
trascorsa in completa libertà sul San Simeo-
ne, quando non si sapeva cosa fosse Lignano, 
il mare, le vacanze organizzate, al massimo si 
conosceva la colonia estiva al mare o a Claut. 

Ricordo ai moderni campeggiatori della Val dai 
Danâs che a quei tempi bisognava portare su tutti 
i viveri a spalla, perché lassù c’era solo l’acqua e la 
chiesa. Un’altra vicenda riguardante i “Pionieri del S. 
Simeone” forse salvata dall’oblio, qualcuno dirà che 
si tratta di fantasia, ma a quei tempi noi ragazzini di 
Bordano ci divertivamo così.

PROTESTANTI CONTRO CATTOLICI
Timoteos



BORDANO & INTERNEPPO OGGI 

9

S
TO

R
IA

 E
 T

R
A

D
IZ

IO
N

IPRIMA DEL PONTE DI BRAULINS...
LASSÙ DA ROSTE
Enrico Rossi

Correva l'anno 2017 quando il 23 e il 24 settembre, 
è stata celebrata la festa dedicata al celeberrimo 
Ponte di Braulins, che da oltre un secolo consente 
di stabilire un rapido collegamento tra di ca e di 
là da l’aghe, tra il Gemonese e il territorio della Val 
del Lago. Devono averne tratto enorme giovamento 
quei nostri antenati, che ebbero la sfortuna di subi-
re le privazioni della guerra ma la fortuna di veder 
completata quest’opera che avrebbe rivoluzionato 
gli spostamenti portando all’estinzione un mestiere 
rischioso ma di antica origine, quello dei barcaioli. 
Quei paesi sul Tagliamento, fino ad allora, non ave-
vano molta scelta per garantire il passaggio ai propri 
abitanti: attraversare il “re dei fiumi alpini” a piedi 
quando era in secca o comunque in magra, oppure su 
imbarcazioni quando si presentava con una portata 
ancora affrontabile. 
 
Queste barche servivano una vera e propria tratta da 
Braulins (paese di grande tradizione in tale settore) 
verso Gemona (la così detta “Strada della Barca”), e 
da Bordano all’Osteria del Lisk, posta a due chilome-
tri da Venzone e da cui si poteva proseguire a piedi 

verso questo paese o in direzione di Gemona, che ri-
maneva la meta principale. Ma se Braulins ebbe alla 
fine il tanto agognato ponte, e Pioverno, per esem-
pio, vide attivo prima il ponte di legno (tra il 1784 e il 
1809, quando fu incendiato dagli austriaci in ritirata), 
e poi la passerella (tra il 1926 e il 1966, anno in cui 
andò distrutta per la piena memorabile del Taglia-
mento), il panorama di Bordano non fu mai arricchi-
to di un qualche tipo di costruzione permanente che 
collegasse le due sponde, non perlomeno nel corso 
della storia a noi nota. Oltretutto il paese, a differen-
za degli altri due, non è esattamente attaccato al cor-
so d’acqua, tanto più se si parla del vecchio villaggio, 
che prima del terremoto del ’76 vedeva nelle Popu-
les la località più prossima al Tagliamento; mentre a 
inizio ‘800 era addirittura di molto più arretrato, con 
Place come ultimo borgo prima del fiume. Il tratto di 
Tagliamento che corre tra i primi due paesi, inoltre, 
trova la sua maggiore larghezza proprio di fronte a 
Bordano, in pratica tra la zona del campo sportivo 
e il punto in cui il Rio Pozzolons si introduce nel Ta-
gliamento, in località Rivoli Bianchi. Dunque, anche 
se si fosse voluto erigere un ponte vero e proprio, o 

una passerella, non si sarebbe potuto partire dal sito 
più vicino al paese. 
Avendo appurato che esisteva quindi solo un attrac-
co per barche, ci possiamo chiedere dove avremmo 
incontrato il nostro Caronte pronto per traghettarci 
di ca da l’aghe? Beh, bisogna puntare a nord-est, per-
correre quindi la strada verso Pioverno finché non 
si giunge in vista della minuscola galleria, da cui il 
fiume dista ormai pochi metri e presso cui terminano 
i fondi della così detta Piana di Bordano; qui il San 
Simeone comincia letteralmente a toccare il Taglia-
mento. Poco prima della galleria, una breve stradina 

campestre, segnata nel Nuovo Catasto Italiano come 
comunale (una delle 20 strade comunali di Bordano 
registrate nei vari catasti), detta Strade di Grisi-
gníti, conduce in brevissimo tempo, e praticamente 
in linea retta dalla principale Via Bordano, alla spon-
da del fiume, precisamente presso la rosta; da qui il 
nome della località: Lassù da Roste. 
La strada oggi è inerbita, invasa da sterpi e alberi, ma 
all’epoca doveva essere regolarmente frequentata se 
pensiamo che proprio in Lassù da Roste esisteva l’u-
nico “porto di Bordano”, nonostante la mobilità del 
sito di attracco: requisito assolutamente necessario 

Sinistra: Qui Oscar Rossi si inoltra in un prato di Lassù da Roste che termina, sulla sinistra, in un groviglio di arbusti. Proprio sotto 
quelle piante, il tracciato della vecchia e ormai lungamente abbandonata Strade di Grisigníti. Se provate a inoltrarvi per qualche 
metro in questa macchia, noterete, prima, un piccolo muretto che affiora e, oltre questo, il piano ribassato della ex strada comunale. 
Sullo sfondo l’immancabile Monte Chiampon. (foto di Enrico Rossi) 
Destra: Prima del Tagliamento ormai prossimo, però, dell’altra disordinata vegetazione blocca la visuale e nasconde una collinetta 
creata con l’accumularsi delle macerie, qui scaricate, delle case di Bordano andate distrutte col terremoto del ‘76. Per raggiungere il 
sito, a suo tempo, non fu usata la Strade di Grisigníti ma una nuova, aperta a ridosso della galleria del Rio Rosta e, questa sì, ancora 
percorribile. (foto di Enrico Rossi)
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se non si voleva far dipendere il servizio dal solo an-
damento fluviale. Le imbarcazioni erano provviste di 
fondo piatto, per una maggiore stabilità in un corso 
d’acqua a regime torrentizio come il nostro, anche 
se vi era in ogni caso l’impossibilità di dotarsi di un 
grosso pescaggio. Il barcaiolo dirigeva l’imbarcazio-
ne non da seduto per mezzo di remi, ma stando in 
piedi e servendosi di una lunga asta. Il servizio era 

comunque a pagamento, dato che quello del barca-
iolo era un vero e proprio mestiere; ci sono persino 
giunte le tariffe per persona che nel 1912, stesso anno 
in cui partirono i lavori del ponte, erano richieste a 
seconda delle varie condizioni del Tagliamento. In 
caso di acqua limpida 10 centesimi, con acqua tor-
bida 15, 20 con una piena di media entità, infine 25, 
quindi due volte e mezzo il prezzo minimo, con piena 
notevole. Le traversate erano regolarmente esegui-
te dalle sei del mattino sino al tramonto; e nel caso 
qualcuno avesse voluto muoversi prima del normale 
orario d’inizio, era pure garantita una certa flessibili-
tà facendo avvisare i barcaioli la sera prima. Tuttavia, 
nonostante i prezzi più che abbordabili per l’epoca, 
si continuava anche a guadare il Tagliamento, alcu-
ne volte per non dover perdere tempo alla ricerca 
del punto designato. E a proposito di ciò, pur non 
avendo io rintracciato nelle fonti delle indicazioni 
precise, non sarebbe un’eresia ipotizzare che queste 
persone optassero per passare proprio per il vecchio 
guado romano, cui potevano arrivare comodamente 
seguendo il percorso che già il Catasto Austriaco del 
1843 indica, e che pare ricalcasse proprio l’antico 
tracciato del ramo della Iulia Augusta staccatosi da 
Ospedaletto. Ma internamente all’interessantissimo 
argomento della viabilità storica in loco, si appro-
fondirà certamente in altre occasioni più specifiche. 
Ascoltando l’opinione di Oscar Rossi, si può intanto 
dire che, probabilmente, l’uso di questo arcaico ma 
valido passaggio sia venuto meno proprio in occasio-

ne della costruzione delle prime roste, in quanto esse, 
deviando il flusso in loro prossimità, avrebbero reso 
lo stesso più incostante e variabile immediatamente 
a valle. A quel punto il guado romano, non essendo 
più ben riconoscibile e dunque di sicuro utilizzo, sa-
rebbe stato definitivamente abbandonato. 

Certamente era un azzardo avventurarsi a piedi, per-
ché non si sapeva mai che brutti 
scherzi potesse riservare la cor-
rente; e tuttavia non mancarono 
incidenti, anche di estrema gravi-
tà, che ebbero coinvolto le stes-
se imbarcazioni. Si ricordi, come 
uno degli esempi più lampanti, 
l’immane tragedia accorsa il 28 
maggio 1708, quando una barca 
di Braulins affondò con ben 110 
persone a bordo, probabilmente 
stipate all’inverosimile. In 58 pe-
rirono, nessuno di Bordano, tutti 
provenienti da paesi dell’attuale 
Comune di Trasaghis. 

Ma vediamo un attimo quali in-
formazioni si riescono a ricavare 
da questi due toponimi locali. La 
strada, palesemente un ecotopo-
nimo (vedasi definizione che ne 
dà Enos Costantini), era anche 
detta da alcuni “di Crissignili”, 
termine di origine incerta, anche 
se si pensa che altro non fosse 
che un soprannome, come tanti 
ne circolavano, allora come oggi, 
in quel di Bordano. Chi mai fosse 

Grisigníti, invece, nessuno lo ricorda; forse, dico io, 
il primo barcaiolo di Bordano, o il proprietario del 
terreno su cui è stata tracciata la strada, o ancora 
colui che ebbe l’idea di farla passare per lì? Non si 
sa! Il termine “rosta”, al contrario, non porta con sé 
alcun mistero. Le roste, rostis in friulano, altro non 
erano che dei semplici muretti in pietra, ma che po-
tevano servire per molteplici funzioni: stabilizzare 
una scarpata, segnare i confini degli appezzamenti, 
rappresentare una barriera contro lo straripamento 
di corsi d’acqua. Il caso in esame rientra proprio in 
quest’ultima categoria. E tuttavia la difesa allestita 
non era certo tale nei confronti del Rio Rosta, che 
scorre sopra la galleria e che non rappresenta al-
cun pericolo, essendo asciutto per la maggior parte 
dell’anno. Bensì si trattava di tenere a bada il Taglia-
mento, che proprio in quel punto produce un’ansa 
che lambisce pericolosamente, in caso di piena, la 
Piana di Bordano. Il Leskovic ci dice che, nel caso 
di un muretto eretto a mo’ di argine di un importante 
corso d’acqua, le pietre che lo costituivano doveva-
no essere particolarmente grandi, squadrate e tenute 
insieme anche grazie alla malta di cemento; mentre 
nel caso di torrentelli, o comunque di corsi d’acqua di 
secondaria importanza, il tutto era realizzato a secco 
e con elementi lapidei di minori dimensioni. Un sino-
nimo può essere la muserie, ma solo con l’accezione 
di muretto a secco, in quanto anche questa parola si 
ricollega a vari altri significati, che meritano di esse-
re esplicitati nel corso di ulteriori ricerche. 

Una foto non datata, ma probabilmente del periodo a cavallo tra i due secoli scorsi, in cui 
è ritratta una tipica imbarcazione che faceva la spola tra Bordano e la zona di Gemona e 
Venzone. Sullo sfondo, evidentissima, la località di Rivoli Bianchi, con quel caratteristico 
conoide detritico. (immagine dal periodico “Monte San Simeone”, numero dell’ottobre 
1989, vedi fonti)
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ITuttavia alcuni potrebbero porsi una domanda non 
banale: ma se la meta più gettonata o comunque più 

importante era Gemona, come mai decisero di col-
locare il luogo d’imbarco in Lassù da Roste, località 
molto più vicina a Venzone che a Gemona, e non in-
vece più a sud, magari proprio nel punto effettiva-
mente meno distante dall’abitato? Domanda lecita e 
interessante, ma dalla risposta più immediata di quel 
che forse si potrebbe credere. Era tecnicamente im-
possibile partire più a sud per il semplice motivo che 
il principale ramo d’acqua del Tagliamento bagna le 
sponde solamente in due punti nei pressi del paese: 
in Lassù da Roste appunto, e allo sbocco del Rio 
Dumbli nello stesso Tagliamento. Senza perdere di 
vista l’interrogativo chiave, è curioso però constatare 
come la denominazione di questo rio non trovi alcun 
riscontro orale negli ultimi decenni, pur dovendo 
essere stata ricorrente un tempo, se pensiamo che 
proprio questo torrentello fu scelto come confine tra 
il nostro Comune e quello di Trasaghis nei periodi di 
contrasto tra le due comunità. Il confine attuale si 
ferma invece più a nord, in quanto si sa che attraver-
sa i Laghetti. Immaginiamo che presso questo secon-
do sito, situato all’estremità meridionale della Piana 
di Bordano e ai piedi non del San Simeone ma del Na-
ruvint, si fosse trovato un altro porticciolo: sarebbe 
stato, sì, molto più vicino a Gemona, ma, per contro, 
ben più lontano da raggiungere partendo da Borda-
no rispetto a Lassù da Roste. Quindi, imbarcandosi 
presso la rosta, la maggiore distanza da Gemona sa-

rebbe stata largamente compensata dal minor tempo 
impiegato per raggiungerla. Oltretutto, non dobbia-
mo dimenticarci che un servizio che consentisse di 
giungere nei pressi di ben due mete rilevanti era na-
turalmente preferibile rispetto a uno alternativo che 
ne prediligesse una sola.

È possibile però che il corso del Tagliamento in 
passato fosse diverso a tal punto da aver consenti-
to di usufruire di un attracco più agevole, in termini 
di distanza, da Bordano? Certamente il Tagliamento, 
per le sue peculiarità geomorfologiche, nel corso del-
la sua storia ha modificato, anche ampiamente, il suo 
percorso, però, se andiamo a consultare la mappa del 
Barozzi (1859), vedremo che la situazione era pres-
soché identica a quella attuale per quanto riguarda 
il settore di Bordano, con le due località citate come 
unici punti utili. La rosta è invece molto ben eviden-
ziata nella mappa del Comune Censuario di Bordano 
con Interneppo (1843), in cui si nota come si svilup-
passe dallo sbocco del Rio Rosta, seguisse la riva del 
Tagliamento per alcune decine di metri, infine creas-

se una zona sufficientemente protetta dalla corrente. 
Nessuno probabilmente compirebbe ai nostri gior-
ni quella traversata, non per necessità perlomeno, e 
mentre la vecchia strada continua a rimanere inghiot-
tita dal verde (forse non ancora per molto), il Ponte 
di Braulins incassa centinaia di segni di pneumatici 
al giorno. Sono i tempi che cambiano, che lasciano 
indietro il vecchio portando avanti il nuovo; quello 
che non deve cambiare, e che anzi deve essere soste-
nuto, è la memoria, per mantenere viva l’identità dei 
territori, e dunque anche e soprattutto per riscoprir-
ne la storia, qualunque essa sia.

• Fonti principali:
•	 Libro “Bordan e Tarnep: nons di lûc”, Enos Co-

stantini, 1987
•	 Libro “Bordan e Tarnep: un modello di sviluppo 

autosostenibile”, Luigi Tomat, 2006
•	 Libro “Val dal Lâc”, a cura della Società Filolo-

gica Friulana, 1987
•	 Periodico “Monte San Simeone”, ottobre 1989
•	 Testimonianze orali di Oscar Rossi
• NB: il presente articolo è una rivisitazione del 

testo già pubblicato il 30 settembre 2017 nel 
blog “Alesso e dintorni”.

 La mappa del 1859, in cui si nota come l'andamento del principa-
le ramo d'acqua del Tagliamento fosse molto simile a quello at-
tuale, con Lassù da Roste (cerchiata in azzurro) sempre bagnata 
dalle sue acque. (immagine di base dal libro “Bordan e Tarnep: 
nons di lûc”, 1987, vedi fonti) Nella mappa del Comune Censuario (1843) è stata riprodotta ac-

curatamente la “Rosta di Bordano”, come si può leggere. Testi-
monianza cartografica preziosa per avere anche un’idea delle di-
mensioni, della posizione e della forma di quella che è stata una 
importante opera di protezione contro le esondazioni. (immagi-
ne dal Catasto Austriaco del 1843, Archivio di Stato di Udine)
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DAL PRATO ALLO STEMMA:
LA PECORA IN QUEL DI BORDANO
Enrico Rossi

“Di rosso alla pecora d’argento, tenente in bocca un 
grappolo d’uva d’oro, ferma su campagna di verde; il 
tutto abbassato ad un capo troncato d’azzurro e d’ar-
gento. Ornamenti esteriori da comune”. Questa la de-
scrizione dello stemma del Comune di Bordano che si 
può leggere nello Statuto comunale, con due elementi 
che spiccano maggiormente in questo insieme, in vero, 
piuttosto semplice: la pecora e il grappolo d’uva. En-
trambi meriterebbero una trattazione a parte, e inten-
dendo proprio cominciare ora con uno di essi, rimango 
nel regno animale per questa volta. Dunque cerchia-
mo di vederci chiaro sul perché e percome della cara 
e simpatica piore. Quando finalmente, il 25 febbraio 
1983, questo stemma, con decreto presidenziale e dopo 
richiesta dello stesso nostro Comune, fu ufficialmente 
approvato a rappresentanza della municipalità e quindi 
delle comunità dei due abitati di Bordano e Interneppo, 
fu compiuto un passo importante, seppur tardivo, an-
che sul piano simbolico oltre che su quello istituziona-
le. Quale altra simbologia potrebbe infatti sintetizzare 
i caratteri più significativi di un territorio se non uno 
stemma? La combinazione tra allevamento con pasco-
lo, da una parte, e agricoltura in senso stretto, dall’altra, 
è palesata dalla stessa rappresentazione, la quale non 
poteva che rimandare a un fuggito passato, essenziale 
nell’economia e tradizionale nello spirito contadino. 
Ma se di animali dobbiamo parlare, spontanea potreb-
be sorgere la seguente domanda: come mai proprio una 
candida pecora è stata scelta per illustrare la più evi-
dente peculiarità presente nello stemma, ossia quella 
dell’allevamento, e non per esempio una vacca, una ca-
pra o un maiale? Per quale motivo, insomma, la figura 
della pecora è stata valorizzata al punto da comparire 
nell’emblema araldico al posto dell’animale da pascolo 
per eccellenza, che più di tutti poteva garantire sosten-
tamento e guadagno, ossia la vacca?

In effetti si tratta di una questione non scontata se pen-
siamo che la pecora abbondava soprattutto nell’Alta 
Pianura, mentre nelle aree montuose era in genere su-
bordinata ai bovini. Questione che va dunque affrontata 
tenendo conto in buona parte, ma non completamente, 
della dimensione prettamente economica. Ricordiamo 
infatti come nel censimento del 1868, dei 64803 capi 
ovini in Friuli, circa il 68% fosse in pianura (erano stati 
ovviamente esclusi i territori ancora asburgici, dunque 
il Goriziano e l’Agro Aquileiese). Per trovare una rispo-
sta al quesito, bisogna infatti considerare in primis che 
la zootecnia bordanese non prevedeva l’impiego di ani-

mali per un uso da lavoro, in quanto essi tutti, non solo 
le pecore, contribuivano a sostenere un’economia fa-
migliare incentrata sullo sfruttamento di appezzamenti 
assai ridotti, o comunque di non vaste dimensioni. In 
una ipotetica passeggiata per la campagna bordanese, 
non avremmo insomma incrociato greggi e nemmeno 
buoi intenti a trainare aratri; non ultimo, anche per la 
morfologia stessa del territorio, spesso irregolare e in 
pendenza. Precise e accurate informazioni ci arrivano, 
ad esempio, dagli atti preparatori del Catasto Austria-
co, risalenti al 1826. Nelle note riguardo agli anima-
li d’allevamento si legge che “La specie di questi be-
stiami consistono in Vacche, Manzette, Peccore (14) e 
Capre. Questi bestiami si considerano tutti da frutto”. 
Quest’ultima locuzione, “da frutto”, completa la prima 
osservazione: le bestie servivano soltanto a produrre 
materiale, fosse esso alimento, lana eccetera, non a ge-
nerare lavoro; questo “frutto”, poi, poteva essere consu-
mato in famiglia, il più delle volte, oppure venduto per 
ricavarne quel poco denaro liquido di cui si poteva di-
sporre. Anche se pure in questo contesto la vacca rima-
neva l’animale più prezioso, il trattamento riservato alla 
pecora rispecchiava un rapporto particolare, più intimo 
oserei dire. Innanzitutto, sempre dalle note del 1826, la 
pecora risultava essere in tutta la Val del Lago l’animale 
meno diffuso tra quelli menzionati; mentre nel 1858 vi 

Lo stemma attuale del Comune di Bordano, in vigore dal 1983. Semplice ma evocativo, con un riferimento, quello alla pecora, 
tanto interessante quanto tutt’altro che banale. (immagine dal sito “Comuni-Italiani.it”, pagina “Stemma Comune di Borda-

no”: http://www.comuni-italiani.it/030/012/stemma.html)

Toni di Pontêli e la 
moglie Maria men-
tre ricavano del latte 
dalla loro pecora in 
periodo bellico. L’am-
bito in questo caso è 
quello di Interneppo, 
essendo Pontêli la lo-
calità di questo paese 
più prossima al Lago 
di Cavazzo (immagi-
ne dal libro “Bordan 
e Tarnep: storie e vite 
ator dal Lâc”, 1997, 
vedi fonti)
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erano 167 esemplari nell’intero Comune. Facendo un 
balzo in avanti fino alla prima metà del ‘900, scopria-
mo come la presenza continuasse ad essere esigua, in 
quanto le famiglie ne possedevano generalmente una 
sola, massimo due esemplari ciascuna. Questo almeno 
tra fine anni ’30 e fine anni ’40, secondo le testimo-
nianze di una persona che fu tra le ultime a Bordano ad 
allevare animali da stalla: la signora Aurora Colomba. 
Per cogliere il significato che caratterizzava il rapporto 
bordanese-pecora, ci affidiamo dunque anche ai ricordi 
della signora Aurora, raccolti dalla studiosa Linda Pic-
co. Il divario tra le condizioni tutt’altro che floride di 
Bordano e quelle relative ad altre aree del Friuli, come 
la Bassa (ove la famiglia di Aurora sfollò dopo l’incen-
dio tedesco del ’44 ai danni dell’abitato di Bordano), si 
palesò subito alla sua famiglia, non potendo loro quasi 
credere ai propri occhi nel vedere un pastorello intento 
a portare al pascolo un intero gregge. 

Su un centinaio e passa di pioris in paese, circa una su 
dieci era un maschio, roc in friulano, che naturalmente 
serviva per dare continuità alle generazioni di pecore; 
la cui fecondazione avveniva solitamente in autunno, 
per poi veder nascere l’agnello attorno a Pasqua. In 
pianura, in realtà, il maschio intero (cioè non castrato) 
era il monton, ma pare che quest’ultimo sia un termine 
importato dalla lingua veneta e che “roc” fosse diffuso 
anche in pianura, prima di rimanere confinato alla fa-
scia montana. Interessante notare come sia entrato a far 
parte del vocabolario popolare anche con l’accezione di 
“testardo”, oltre a “rochèl”, cioè “sciocco”. Ah quante 
volte mio nonno mi diceva “puar roc”! I “frutti” che ga-
rantivano gli ovini erano naturalmente la lana e il latte, 
mentre solo in occasioni di un certo tipo potevano forni-
re carne, e comunque solo gli agnelli o le pecore ormai 
a fine carriera. In quest’ultimo caso la pecora poteva an-
che essere venduta a qualche macello, mentre l’agnello 
era consumato tradizionalmente in famiglia come spez-
zatino insaporito con aglio, cipolla e altri condimenti. 
Per tutto il resto della vita di una pecora, essa era una 
presenza fissa per le povere famiglie locali, un anima-
le che non forniva molto, ma, allo stesso tempo, sen-
za il quale l’economia già magra del nucleo famigliare 
sarebbe stata affossata. Proprio per questo gli animali 
in genere non si vendevano, ma potevano al contrario 
essere soggetti ad acquisti, o presso altre famiglie del 
posto o nei mercati del bestiame, come quello che men-
silmente animava la Piazza del Ferro a Gemona. Come 
abbiamo detto, poi, in mancanza di greggi e di vaste 
superfici per il pascolo, le pecore di ciascuna famiglia 
avevano a disposizione giusto un fazzoletto di prato pri-
vato, in cui venivano lasciate brucare l’erba, soprattutto 
in primavera e in autunno; mentre quando non si riu-
sciva a ritagliarsi il tempo necessario per condurle ad 
alimentarsi all’aperto, le si teneva tranquillamente nella 
stalla, ove potevano cibarsi del fieno assieme alle vac-
che. Non si trattava di animali schizzinosi, ma che anzi 
si adattavano a mangiare un po’ di tutto, come foglie 
e ortaggi, oltre naturalmente all’erba e al fieno. A ve-
gliare su di loro al pascolo non c’erano dunque piorârs 
professionisti, bensì i membri delle rispettive famiglie, 
in particolare i ragazzini, i quali se le portavano dietro 
ben volentieri, quasi come fossero in fondo animali da 
compagnia. Era comunque sempre necessario non per-
derle di vista, per evitare che potessero sconfinare in al-
tri possedimenti e creare magari dei danni. Sembra una 
cosa da poco, ma si trattava di una delle varie questioni 
che venivano prese a pretesto dalle comunità locali per 

alimentare le ricorrenti lagnanze e insofferenze. Ne è 
una prova la lettera del 24 marzo 1749, in cui si legge: 
“…la verità fu ed è che si sono ritrovati molti Animali 
minuti – ovini e caprini si intende – di ragione di quelli 
d’Interneppo e Bordan a pascolare né siti detti Seletto 
e Castellato compresi nel Privilegio donato a quelli di 
Trasaghis Braulins, ecc…”. 

Gli animali non consumavano neppure tanto, anzi, de-
cisamente poco, circa tre chili al giorno, producendo 
mezzo litro ad ogni mungitura (una alla mattina e una 
alla sera, come per le vacche); alla fine quindi circa 
un litro al dì. Il latte non entrava poi nel processo di 
produzione dei formaggi, in quanto era bevuto così, o 
forse non proprio tale e quale; dato il suo gusto forte, 
era infatti preferibile diluirlo con l’acqua. Altrove in 
Friuli, invece, il latte di pecora costituiva la base per 
vari latticini di qualità, come il ricercatissimo pecorino 
di Villaorba; questo in un periodo in cui (fine ‘800) il 
formaggio vaccino era ancora agli inizi della propria sa-
porita storia, visto che allora era appena stata introdotta 
la vacca da latte per eccellenza: la Pezzata Rossa. Tali 
formaggi di pianura erano poi valorizzati grazie all’av-
vio, negli stessi anni, della coltivazione dell’erba me-
dica. Infine la lana: con la tosatura di marzo e poi con 
quella di settembre, ogni pecora forniva all’incirca due 
chili di lana all’anno, coi quali naturalmente si ottene-
vano comodi e caldi indumenti per l’intera famiglia. La 
pecora era insomma compagna di vita e bene prezioso, 
almeno quanto bastava per tirare avanti tra emigrazio-
ne, povertà e guerre. Ma quali erano nello specifico le 
caratteristiche, anche fisiche, degli ovini in Comune di 
Bordano? Si trattava della razza detta “Nostrana” (o 
“Bergamasca”), dotata di lana bianca di buona qualità 
e che non subiva incroci. Il roc poteva aggirarsi sino 
al quintale di peso, mentre la femmina la metà o anche 
meno. Il confronto tra le pecore di Bordano e quelle di 
altre località friulane non stride più di tanto, anzi, in 
confronto a quelle carniche, le nostre dovevano esse-
re decisamente superiori. Ecco infatti la tutt’altro che 
simpatica descrizione che nel 1858 il Lupieri fa della 
pecora della Carnia: “…di razza piccola, brutta e di vi-
lissima lana (...) sì povere di latte che slattato l’agnello, 
nemmeno si cura di mungerle”. La presenza in regione 
di esemplari di origine non locale, registrata nel 1868, 
riguardava tuttavia solo territori di pianura. 

Oscar Rossi ed Ermanno Rossi si avventurano attraverso il 
prato pendente una volta noto come Prât dal Agnel; mantenuto 
tale ancora oggi in quanto punto strategico per i cacciatori. 
(foto di Enrico Rossi)
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All’alba della seconda metà del seco-
lo scorso, il vortice della modernità 
cominciò a coinvolgere gradualmen-
te anche i paesi dalle forti e radica-
te tradizioni rurali come il nostro; e 
inevitabilmente l’allevamento, com-
preso quello dei piorârs, cominciò 
a perdere d’importanza, o meglio, 
non conveniva più mantenerlo coi 
sistemi di un tempo. Così, appena 
4 anni dopo che l’immagine della 
pecora finì in bella mostra al centro 
dello stemma comunale, di fatto si 
estinsero gli ovini a Bordano, con 
l’ultimo esemplare appartenente alla 
signora Aurora Colomba. Ma non 
solo qui da noi si avviò il tracollo di 
questa forma di allevamento; in tutto 
il Friuli subì un costante regresso nel 
corso di quel cinquantennio, fino al 
punto di scomparire da diverse zone.
Questo insomma il quadro generale 
che perdurava nella nostra comunità. 
Qualcuno ora però domanderà: con 
un corredo di toponimi così ricco e 
variegato come il nostro, da qualche 
parte, magari su qualche versante imboschito, esiste 
una località che storicamente è dotata di un nome che 
rimandi all’allevamento delle pecore? L’interrogativo, 
come ben avrete capito, è più retorico che altro, altri-
menti non l’avrei nemmeno posto. La risposta quindi è: 
sì, esiste con certezza. La località in questione è singo-
lare, prima di tutto, per un motivo di copertura vegetale: 
è una delle pochissime macchie di radura superstiti in 
tutto il versante sud del San Simeone tra Bordano e In-
terneppo. Altitudinalmente siamo esattamente a 400 m 
s.l.m., quindi comunque a quote basse, e in linea d’aria 
ci collochiamo praticamente a metà strada tra i due pae-
si. Raggiungerla non è assolutamente difficile: basta se-
guire la ex Strada Militare del San Simeone e fermarsi 
poche centinaia di metri dopo aver passato il bivio con 
l’altra strada ex militare, quella del Festa. Dalla carreg-
giata parte sulla sinistra un sentiero che si inoltra per 
un tratto nei giovani e irregolari boschi della zona, per 
poi sboccare in un prato pendente. Anche se la densità 
degli alberi già cresce spostandoci verso i bordi, rimane 
tuttavia al centro un’area completamente spoglia, tan-
to che non si fa fatica a individuarla su Google Maps. 
Per dare un’idea più precisa del posto, se si proseguisse 
nel bosco verso nord-ovest, si arriverebbe in brevissimo 
tempo in località Fran di Cjavaç, superiormente al Rio 
Costa, che proprio lì appresso incrocia la Strada del Fe-
sta sotto il Puint di Bree; è la zona del bivio già citato. 
Il nome della citata località è Prât dal Agnel, e oltre ad 
essere perfettamente riconoscibile dal bosco che la cir-
conda, è anche contornata da roste molto lunghe, i cui 
disegni sono pure ben intuibili dall’alto. Ovviamente il 
sito non è visitato da pecore da moltissimi anni ormai; 
dunque perché viene ancora mantenuto a prato? Si tratta 
di un ottimo punto d’osservazione per i cacciatori della 
riserva comunale di caccia, i quali hanno ivi installato 
alcune attrezzature tipiche, come le classiche torrette in 
legno e i blocchi di sale sui tronchi per attirare gli ungu-
lati. Rimanendo nei dintorni, possiamo verificare come 
altri siano i toponimi (precisamente agrotoponimi della 
categoria degli zootoponimi) in cui appare esplicito il 
riferimento agli ovini: Clap dal Agnel e Cret dal Agnel 
a Gemona, Val das Piôras e Cret das Piôras ad Alesso. 

Persino a Udine v’era un Pra dall’Agnèl, un “Pezzo di 
terra fuori la porta di Pracchiuso…” (1787). 
 

La pecora a Bordano e Interneppo fu quindi un animale 
che incarnò il volto riservato e umile, ma allo stesso 
tempo adattabile e tenace, di comunità che per secoli 
condussero un’esistenza ai margini delle notevoli in-
novazioni irradiatesi dai grandi centri. All’ombra del 
Naruvint e del San Simeone, placide e fedeli, le pecore 
accompagnarono intere generazioni di bordanesi e in-
terneppani, fino a che non scomparvero nel momento in 
cui l’emancipazione novecentesca dagli arcaici sistemi 
e stili di vita coinvolse anche la nostra piccola terra tra 
il lago e il fiume. Si può dire che l’unica pecora che da 
noi ancora sopravvive sia proprio quella ritratta nello 
stemma. Chissà se le nostre antiche famiglie avrebbero 
mai immaginato che il loro fido animale sarebbe finito 
a rappresentare il Comune in un’epoca che, ormai, non 
avrebbe più avuto bisogno di lui.
                                                                                                                                            

Fonti principali:

•	 Libro “Bordan e Tarnep: nons di lûc”, Enos 
Costantini, 1987
•	 Libro “Bordan e Tarnep: un modello di sviluppo 
autosostenibile”, Luigi Tomat, 2006
•	 Libro “Val dal Lâc”, a cura della Società Filologica 
Friulana, 1987
•	 Libro “Bordan e Tarnep: storie e vite ator dal Lâc”, 
a cura di Enos Costantini, 1997
•	 Libro “Toponomastica storica della Città e del 
Comune di Udine”, Giovanni Battista della Porta, 1991
•	 Periodico “Monte San Simeone”, marzo 1988 
•	 Periodico “Tiere furlane”, ottobre 2016
NB: il presente articolo è una rivisitazione del testo 
già pubblicato il 30 ottobre 2017 nel blog “Alesso e 
dintorni”.

Questa cartina topografica dà un’indicazione precisa della collocazione del Prât dal 
Agnel (numero 20) e dell’adiacente Fran di Cjavaç (numero 19). Quest’ultimo identifica l’area 
a est del bivio tra la Strada del Festa, che punta verso nord-ovest, e quella del San Simeone. 
Questa, invece, si dirama dalla Provinciale alla Sella di Interneppo (è il primo bivio). La linea 
tratteggiata che contorna il numero 20 segnala le roste ancora presenti sul terreno e che per-
mettono di identificare inequivocabilmente la località. (immagine dal libro “Bordan e Tarnep: 
nons di lûc”, 1987, vedi fonti)
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COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
Magister

Nella tarda mattinata di mercoledì 4 novembre 
2020, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Ar-
mate, sono stati ricordati ad Interneppo i caduti di 
tutte le guerre. All’esterno della chiesa di San Mar-
tino, presso il monumento che li ricorda, si è radu-
nata una piccola folla decisa a partecipare a questa 
commemorazione nonostante le limitazioni ed i di-
sagi imposti dal Coronavirus. Cerimonia breve ed 
intensa con tutti i presenti indossanti la masche-
rina e disciplinatamente distanziati, che ha visto 
la partecipazione anche degli alunni della vicina 

scuola primaria accompagnati dai loro insegnan-
ti. Deposta la corona d’alloro alla base del monu-
mento, un’alunna ha fatto l’appello di tutti i caduti, 
quindi il Sindaco Ivana Bellina ha commemorato il 
sacrificio dei tanti concittadini chiamati alle armi 
che hanno dato la vita per la Patria. In seguito la 
corona è stata issata sopra il cippo, un picchetto 
composto da alcuni Alpini dei locali gruppi ANA e 
da volontari appartenenti alla Protezione Civile ha 
reso gli onori e dopo un momento di raccoglimen-
to osservato da tutti i presenti, la manifestazione 
si è sciolta.
Domenica 8 novembre analoga commemorazione 
si è tenuta anche a Bordano dove, al termine della 
funzione religiosa, è stata deposta una corona d’al-
loro alla base del monumento che ricorda i caduti 
di tutte le guerre. Il Sindaco ha fatto l’appello ed ha 
tenuto un breve discorso, poi numerosi Alpini del 
locale gruppo assieme ad altri venuti da Internep-
po hanno reso gli onori. Tra i presenti anche mem-
bri della locale Protezione Civile e la gradita pre-
senza di Ivo Del Negro, intervenuto ad ambedue 
le cerimonie in rappresentanza della Sezione ANA 
di Gemona. Nonostante la giornata soleggiata e la 
temperatura abbastanza mite, dispiace constatare 
che anno dopo anno, sempre meno numerosi sono 
i cittadini che partecipano a questa ricorrenza. Si-
curamente questa è una tendenza generalizzata ma 
se si stima che ogni famiglia abbia perso almeno 
un membro a causa delle due Guerre Mondiali o in 
altri conflitti che hanno insanguinato lo scorso se-
colo, è auspicabile che sempre più giovani e meno 
giovani trovino un po’ di tempo, almeno in questa 
giornata, per ricordare chi non è tornato dai vari 
fronti e per riflettere su quale terribile destino, in-
consapevolmente, possa andare incontro un intero 
popolo e una intera nazione.
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50° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ANA DI BORDANO
Magister

Nella serata di sabato 25 gennaio 2020, alla conclu-
sione dell’annuale assemblea del Gruppo ANA di 
Bordano, fu deciso di formare un comitato col pre-
ciso compito di organizzare i festeggiamenti per la 
ricorrenza del cinquantesimo anniversario della fon-
dazione del sodalizio.
C’era tutto il tempo per elaborare il programma, in-
vitare ospiti e curare il servizio di ristorazione, per 
un gioioso evento da tenersi a fine primavera o d’e-
state, quando si sta volentieri all’aperto. Nessuno 
allora poteva prevedere quale piega avrebbe preso 
il resto dell’anno, ed ovviamente con questa pande-
mia tuttora in corso, non è stato possibile realizzare 
questo comune desiderio. Mentre l’anno volgeva al 
termine è stata organizzata una commemorazione 
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per il cinquantenario, per gli Alpini di ieri che hanno 
costituito il Gruppo, per quelli che non ci sono più ed 
ovviamente per quelli di oggi. Anche in questo caso 
il Covid ha messo lo zampino a conferma che, fino a 
quando questo male non sarà debellato, si è costretti 
a vivere giorno per giorno ed è impossibile fare previ-
sioni e programmi anche a breve termine.
La cerimonia, a manifesti già affissi, era prevista per 
la tarda mattinata di domenica 15 novembre, ma, 
il repentino passaggio della Regione Friuli Venezia 
Giulia da “zona gialla” a “zona arancione”, ha costret-
to gli organizzatori ad anticiparla a sabato 14, ultimo 
giorno utile per potersi muovere da un comune all’al-
tro senza incorrere in pesanti sanzioni.
Alle 17.00 è iniziata la solenne funzione religiosa of-
ficiata da Monsignor Emidio Goi. Nella sua omelia 
ha avuto parole di elogio ed esortazione a conser-
vare i valori del Corpo e la condotta esemplare che 
sempre ha contraddistinto gli Alpini, sia in tempo di 
guerra che di pace. Terminata la parte liturgica ha 
preso la parola la Sindaco Ivana Bellina che ha ricor-
dato come, in quegli anni, la popolazione sentisse la 
necessità di aggregazione e di stare in compagnia: è 
proprio in questo periodo che sono nate la Pro Loco, 
l’Associazione calcistica ed infine il Gruppo ANA. È 
intervenuto poi il Presidente della Sezione Gemo-
na Ivo Del Negro che ha fatto una breve cronisto-
ria degli avvenimenti di questi primi cinquant’anni, 

soffermandosi sulle figure dei quattro predecessori 
dell’attuale Capogruppo Gerry Patriarca, dopo aver 
ricordato Ido Picco, l’alpino più anziano, da poco 
andato avanti. Del Negro ha tratteggiato in particola-
re la figura di Giocondo Colomba, primo Capogrup-
po, combattente sul fronte russo nonché invalido di 
guerra, ricordandone le gesta e la sua decorazione al 
merito con la lettura della relativa motivazione. 
Un ricordo è stato poi dedicato anche ai suoi succes-
sori: Giovanni Picco, Mario Rossi e Giulio Stefanutti, 
a tutti i Soci fondatori del Gruppo ed a coloro che 
con impegno ed entusiasmo hanno continuato e con-
tinuano a mantenere viva questa bella realtà borda-
nese.
Conclusi gli interventi i presenti si sono raccolti sul 
sagrato della chiesa, accanto al monumento ai Cadu-
ti, dove gli Alpini del Gruppo Anedi e Fiorenzo Picco 
hanno deposto un omaggio floreale. Grazie all’im-
pianto di amplificazione è stato possibile ascoltare in 
raccoglimento l’”Onore ai Caduti” e la “Canzone del 

Piave”. La cerimonia si è conclusa con le note del “Si-
lenzio” eseguite dal vivo dal Direttore della Banda Al-
pina di Gemona, con a fianco un Alpino in uniforme 
storica. Con questo momento di raccoglimento parti-
colarmente solenne e toccante si è chiusa la celebra-
zione della fondazione del Gruppo ANA di Bordano.

STORIA E TRADIZIONI

17 gennaio 1970, non fu scelto a caso il giorno della 
fondazione del Gruppo A.N.A. di Bordano, da molti 
anni infatti il 17 gennaio si festeggiava, e si festeggia 
tuttora, il patrono Sant’Antonio da Padova, data in-
solita visto che il calendario la dedica a Sant’Antonio 
Abate. L’emigrazione allora era ancora molto diffusa 
in tutto il Friuli ed i numerosi lavoratori stagionali che 
avevano trovato occupazione all’estero, verso la metà 
di ottobre, incominciavano a rientrare per trascorrere 
l’inverno in famiglia in attesa della primavera, quan-
do era di nuovo ora di tornare sui cantieri d’oltralpe. 
Quasi sicuramente la decisione di celebrare il santo 
protettore in pieno inverno fu presa per permettere la 
partecipazione della grande maggioranza dei cittadini. 
In questa stagione il paese era pieno di gente, i locali 
pubblici affollati così come nelle solennità religiose lo 
era la chiesa, contrariamente al proverbio a Bordano 
era Sant’Antonio e non l’Epifania a portarsi via tutte 
le feste.
Messo a punto per tempo il programma ed organizzata 

ogni cosa meticolosamente, arrivò infine il fatidico 17 
gennaio 1970. In Palâr, in fondo a via Roma verso In-
terneppo, all’esterno del vecchio municipio, nella mat-
tinata si era dato convegno tutto il paese. Presenzia-
va la cerimonia l’allora sindaco Pieretto Picco, erano 
inoltre presenti diversi ufficiali in servizio, tra questi 
un generale e un picchetto armato in rappresentanza 
del Corpo degli Alpini. Fu nominato primo Capogrup-
po Giocondo Colomba, classe 1915, combattente nella 
Campagna di Russia con la 13^ Batteria del Gruppo 
“Conegliano” del 3° Reggimento Artiglierie da Monta-
gna “Julia”. Grande invalido di guerra, nel 1954 gli è 
stata concessa la Medaglia d’Argento al Valor Militare 
con una grande cerimonia a Tolmezzo. 
L’unico imprevisto della giornata fu che Caterina Co-
lomba, prescelta madrina del Gruppo in quanto madre 
di Fiorindo Picco, eroicamente caduto nei dintorni di 
Caporetto nei primi giorni di maggio 1943, vinta dall’e-
mozione nel vedere tante Penne Nere e dal ricordo del 
figlio scomparso così tragicamente, non se la sentì di 

CINQUANT’ANNI FA NASCEVA IL GRUPPO A.N.A. DI BORDANO
Magister
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Ipresenziare alla cerimonia. In tutta fretta tale incarico 
fu proposto ad Edda Stefanutti in quanto moglie più 
giovane di un alpino, la quale dopo qualche perplessità 
accettò questo ruolo salvando la situazione. 
All’ora stabilita il corteo si mosse sfilando lungo la via 
Roma dal municipio alla chiesa, dove fu officiata da 
don Pietro Romanello una solenne funzione religiosa 
prima della cerimonia di fondazione e dei relativi di-
scorsi di prammatica. A fine celebrazione buona parte 
dei partecipanti si sparpagliò per le vie del paese verso 
i vari locali pubblici per trascorrere qualche ora in alle-
gra compagnia, al riparo dal freddo pungente, mentre 

i soci fondatori e le autorità intervenute si ritrovarono 
in un’aula della scuola elementare dove festeggiarono 
l’evento con un lauto pranzo.
Certi di fare cosa gradita a tutta la popolazione pub-
blichiamo la foto ricordo scattata il 17 gennaio 1970 in 
occasione della fondazione del Gruppo ANA di Borda-
no elencando i nomi dei presenti. Un grazie ad Anto-
nietta Colomba, Gianna Colomba, Giovanni Colomba, 
Mendes Colomba, Flavio Piazza, Anedi Picco, Cesare 
Picco, Corrado Picco, Edda Stefanutti e Velia Stefa-
nutti che ne hanno reso possibile l’identificazione.

1. Guglielmo Di Gianantonio
2. Romeo Picco
3. Eraldo Colomba
4. Quinto Del Bianco
5. Aldo Piazza
6. Luigi Citton1

7. Gino Picco (Silie)
8. Antonio Picco
9. Davide Picco
10. Ido Picco
11. Luigi Picco (Sefite)
12. Giovanni Battista Colomba
13. Giuseppe Colomba
14. Ennio Picco

15. Olivo Picco
16. Arduino Picco
17. Luigi Colomba (Mafalde)
18. Armando Picco
19. Grazioso Patriarca
20. Giulio Stefanutti
21. Elio Colomba
22. Guido Angeli
23. Giuseppe Picco (Menône)
24. Eno Bressan
25. Luigi Picco
26. Pietro Romanello2

27. Armando Picco (Armandino)
28. Giovanni Del Bianco

29. Luigi Rossi
30. Eugenio Picco
31. Pieretto Picco3

32. Edda Stefanutti
33. Giocondo Colomba4

34. Massimo Picco (Sefite)
35. Enzo Picco
36. Enore Picco
37. Delfino Del Bianco (Rigot)
38. Giosuè Colomba
39. Anedi Picco
40. Eugenio Colomba
41. Beppino Colomba

FOTO DI GRUPPO DELLA FONDAZIONE 
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1. Da Malintrada di Motta di Livenza (TV) grande amico del Capogruppo Giocondo Colomba e della sua famiglia.
2. Parroco.
3. Sindaco.
4. Primo Capogruppo.
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È stato un anno terribile. Migliaia, milioni di persone 
sono morte, tante di più hanno sofferto molto. Tutti 
conosciamo almeno qualcuno che se n’è andato pri-
ma del tempo o che ha perso uno dei propri cari.
Poi, milioni di persone non hanno più il loro lavoro. 
Dipendenti che sono stati lasciati a casa, imprendi-
tori che sono falliti, e quindi ancora altri lavoratori 
sono rimasti a casa.

Qui alla Casa delle farfalle ne usciamo abbastan-
za bene, da questo 2020. Certo, abbiamo incassato 
meno del solito (perché invece di aprire a fine mar-
zo, lo abbiamo fatto alla fine di giugno) ma abbiamo 
avuto anche un po’ meno spese e qualche aiuto dal-
le istituzioni e dal nostro pubblico. Siamo riusciti a 
mantenere tutti al lavoro, come negli anni preceden-
ti, e ad aiutare i dipendenti durante il lockdown di 
primavera.
Quindi, bene. Bravi. Ma la riflessione che volevo fare 
è un po’ più generale. Perché credo che questo sia 
stato per il mondo intero un periodo diverso, specia-
le, e perciò penso che valga la pena impararci qual-
cosa, portarci a casa qualcosa, da tutte queste espe-
rienze “speciali”.
Da un anno a questa parte sto seguendo alcuni corsi 
di formazione (non si finisce mai di andare a scuo-
la) e sto imparando tante cose 
su come mantenere in salute 
e far crescere un’azienda (nel 
nostro caso è una cooperati-
va, ma alla fine la logica è qua-
si la stessa, che sia una grande 
azienda o una piccola associa-
zione). Tuttavia, anche se non 
sono dei mangiatori-di-uomini 
(e di donne), quello che mi 
stanno insegnando non è tut-
to oro colato. Mi pare che, co-
munque, ci sia un eccesso di 
grinta, di “cattiveria”, nell’i-
deale che molti imprenditori 
perseguono (ma non mi pare 
siano da meno molti profes-
sionisti e in fondo nemmeno 
una buona parte dei dipenden-
ti … insomma tutti). Vincere, 

arrivare sempre più in là, sempre più in alto. Svegliar-
si ogni mattina arrabbiati, vestirsi da combattimento 
e andare alla guerra-in-tempo-di-pace.
Io desidero fortemente che la Casa delle farfalle fac-
cia sempre meglio, che arrivino sempre più visitatori 
e che sia conosciuta e apprezzata da tutti, dovunque. 
Ma le abbiamo viste tutti: persone che, accecate dalla 
“fame”, dall’ambizione, hanno perso la bussola. A me 
piace lottare e stare in trincea. L’ho sempre fatto. Ma 
non è tutto. Non credo che la volontà vinca sempre 
su tutto. Affatto. 
Che stiamo facendo il nostro lavoro, che mandiamo 
avanti una società, una pubblica amministrazione, 
qualunque cosa … Credo che far le cose per bene, 
tenere la barra dritta, avere visione e volontà, costi-
tuisca una buona parte del lavoro. Ma non è suffi-
ciente. Perché c’è anche l’altra parte, che la vogliate 
chiamare destino, fortuna o semplicemente caso. Per 
traghettare la nostra (la vostra) Casa delle farfalle 
verso un 2021 che si spera sia di rinascita, sono state 
fondamentali le nostre scelte, ma è stata un po’ an-
che una conseguenza del fatto che l’estate scorsa la 
maggior parte del turismo si è diretto verso la mon-
tagna e che noi siamo proprio sulla direttrice verso 
i monti. O mille altri piccoli accadimenti che fanno 
incastrare bene le cose.

Allora, quello che mi porto via da questo 2020 non è 
legato al lavoro, una volta tanto. Il lavoro ha funzio-
nato e siamo stati bravi e siamo stati fortunati. Ma il 
fatto di avere avuto più tempo per me stesso mi ha 
permesso di iniziare la ricerca di un equilibrio tra il 
lavoro e l’altro della vita. Tanti di noi l’avevano un po’ 
scordato, che abbiamo una casa, che abbiamo una fa-
miglia. Abbiamo parecchio tempo, in una giornata, e 
possiamo dedicarne una parte al nostro corpo e una 
alla nostra anima. E se abbiamo la fortuna di abitare 
in un posto meraviglioso come Bordano dobbiamo 
ringraziare il destino, la fortuna o semplicemente il 
caso, ma comunque sarebbe un delitto non appro-
fittarne. Usciamo allora tutti a fare una passeggiata, 
oggi, e guardiamo le montagne, e ascoltiamo l’acqua 
del Tagliamento e il picchio che tamburella. Ci pas-
serà davanti un capriolo, poi una volpe e anche una 
lepre. Poi torniamo a casa. E domani rifacciamolo.

UN POSTO MERAVIGLIOSO
Stefano Dal Secco

STORIA E TRADIZIONI
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IPRO LOCO BORDANO INTERNEPPO
Paolo Zingaro
Presidente della Pro Loco Bordano - Interneppo
L’anno che sta per terminare è stato un anno par-
ticolare anche per la Pro Loco. Tutto era iniziato 
con i migliori propositi per un 2020 ricco di sod-
disfazioni: a gennaio la festa dei San Antonio era 
stata un grande successo con una ricca partecipa-
zione di pubblico, e con lo spettacolo dei Krampus 
particolarmente apprezzato dai bambini. L’annata 
avrebbe dovuto proseguire con diverse attività che 
avevamo già programmato da tempo come la gior-
nata ecologica e la seconda edizione della “Festa 
delle Emozioni” in collaborazione con le varie as-
sociazioni attive sul territorio e col gruppo Mon-
tessori, Un Grillo in Testa. Ad agosto si sarebbe do-
vuta svolgere la ormai tradizionale sagra paesana 
“Bordano in Festa”, con tre giorni ricchi di appun-
tamenti ed eventi. A settembre ci aspettava la con-
sueta “Festa di San Simeone” per poi concludere 
l’anno a dicembre con l’arrivo di Babbo Natale in 
piazza, sul sagrato della chiesa, a distribuire i doni 
ai bambini. Come da tradizione il 28 Dicembre si 
sarebbe dovuto svolgere il tradizionale pranzo con 
i nostri anziani e con tutti coloro a cui fa piacere 
partecipare  alla“Fieste dai Nosentins” con la cele-
brazione della Santa Messa, per poi partecipare al 
pranzo conviviale. Vista la situazione  pandemica 
in corso, il Comune assieme alla Pro Loco si sono 
visti costretti, con rammarico, ad annullare l’even-
to per rispettare le normative in vigore. 
Un pensiero lo rivolgiamo ai nostri anziani che in 
questi mesi si sono ritrovati da soli, chiusi in casa, 
lontano dagli affetti per evitare di ammalarsi. A 
loro va il nostro affetto e un caloroso abbraccio 
con la promessa che, se nei prossimi mesi  la si-
tuazione dovesse migliorare, sarà nostra cura or-
ganizzare una giornata in allegria.
Nel mese di
dicembre in 
collaborazione 

con la Casa delle Far-
falle e tutte le altre as-
sociazione del territorio 
stavamo programmando 
una serie di eventi che 
avrebbero coinvolto in parte 
le vie di Bordano, ma purtrop-
po con le nuove restrizioni abbiamo 
dovuto rinunciare e con grande dispiace-
re rimandare tutto al prossimo anno.
Tutto sommato possiamo dire che qualcosa sia-
mo comunque riusciti a fare: dall’installazione di 
due defibrillatori, uno a Bordano ed uno ad Inter-
neppo, alla realizzazione di quattro nuove cartine 
sentieristiche del territori in formato tascabile. 
Verranno sistemate anche le vecchie cartine che 
si trovano dislocate in paese sia a Bordano che ad 
Interneppo, sostituendole con delle nuove mappe 
contenenti informazioni più dettagliate. Infine ab-
biamo realizzato e modificato anche il calendario 
da tavolo che avete ricevuto con il giornalino co-
munale.
Nel mese di aprile si sarebbe dovuto rieleggere il 
nuovo consiglio direttivo che era in scadenza di 
mandato, purtroppo non si è potuto indire l’as-
semblea generale dei soci, visto il divieto di fare 
qualsiasi tipo di riunioni. Siamo stai dunque co-
stretti a convocare un direttivo straordinario per 
deliberare una proroga di mandato a tutto il 2020 
affinché l’attuale direttivo potesse svolgere tutto il 
lavoro burocratico e permettere la regolare aper-
tura dell’ufficio IAT. 
Le nuove elezioni si svolgeranno nella primave-
ra del prossimo anno, invitiamo chiunque abbia 
piacere di entrare a far parte del nuovo consiglio 

direttivo a farsi avanti senza alcun timore, c’è 
sempre bisogno di nuove forze e nuove 

idee. Far parte di un direttivo può 
sembrare un impegno enorme 
in termini di lavoro e responsa-
bilità, se però questo impegno 
lo si intraprende con un gruppo 
affiatato che lavora unito e con 
passione, le soddisfazioni sono 
garantite.
Infine ringraziamo tutti coloro 
che con costante dedizione colla-
borano con la Pro Loco e ci aiuta-
no nel realizzare eventi e non solo. 
Sperando di tornare presto alla 
nostra normalità e di trovarci tutti 
assieme in uno dei nostri appunta-
menti la Pro Loco vi augura 

Buone Feste!
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A.S.D. BORDANO CALCIO 2020
Enzo Niccolini - Presidente dell’ASD Bordano Calcio

Quest’anno questo piccolo spazio dedicatoci sarà 
scritto in modo un po’ diverso. Vi farò un riepilogo 
di ciò che è stato l’anno corrente, aggiungendo al-
cune riflessioni. 
Prima di tutto vorrei fare un sincero saluto a tutta 
la popolazione, augurandovi di poter trascorrere 
questo tragico periodo in piena salute. 
Quest’anno, a causa delle problematiche sanitarie 
entrate a far parte della nostra vita quotidiana, an-
che le piccole realtà come le nostre si sono trovate 
a dover fare i conti con una situazione straordi-
naria e di non semplice gestione. Il blocco totale 
delle attività ha messo a serio rischio l’esistenza 
di molte società dilettantistiche (non la nostra sta-
te tranquilli), molte società sono in seria difficoltà 

economica avendo avuto l’obbligo di pagare le tas-
se di iscrizione nel periodo di pre-lockdown, per 
poi trovarsi ferme senza la possibilità di svolgere 
attività e quindi senza incassare risorse necessarie 
per il sostentamento e dovendo comunque affron-
tare spese fisse come ad esempio la gestione degli 
impianti.
L’A.S.D. Bordano Calcio a febbraio era prontissima 
ad iniziare, l’entusiasmo era a mille, i buoni propo-
siti per la stagione c’erano tutti, la voglia di vincere 
non mancava.
I dirigenti incaricati, dopo aver riconfermato la 
rosa della stagione scorsa al 99%, si erano mossi 
durante l’inverno sul mercato a 360°, riuscendo a 
portare tra le file del Bordano giocatori importanti 
e con molto piacere anche qualche ragazzo del Co-
mune che giocava fuori zona.
Tra gli arrivi abbiamo, Bruno Billiani dalla Val del 
Lago, Daniele Talotti e Eric Ridolfo dalla Viola, 
Francesco Nodale, Tiepolo Lorenzo e Zuliani An-
tonio dalla Nuova Osoppo; oltre a loro troviamo 
Emanuele Bressan, fratello della nostra segretaria 
Alessandra, Cristian Fantino, nipote del nostro 
Socio Fondatore Picco Valentino, Emanuele Bas-

so, figlio del nostro pilone 
difensivo Raffaele ed infine i 
rientri dei compaesani, Picco 
Fabiano, Picco Marco, Picco 
Andrea e Picco Alessandro.
A contornare questi ottimi risultati ottenuti in 
campagna acquisti c’è da esaltare l’arrivo in pan-
china di un tecnico che è un istituzione nel pano-
rama Carnico, ricordato anche per esser stato una 
pedina fondamentale da giocatore nel Bordano a 
metà degli anni 80, parliamo di Max Martina, Mi-
ster esperto, con molti anni di carriera da giocato-
re d’alto livello prima, e da allenatore nel Carnico 
poi.
Per quanto riguarda la “rosa”, ora a fine annata 

possiamo rassicurare 
tutti i nostri tifosi di-
cendovi che l’organico 
e stato riconfermato 
al 99%, e il nostro Ds 
Fadini si e già mosso 
con largo anticipo per 
colmare alcune lacune 
emerse l’anno scorso.

All’inizio dell’estate 
la Regione ha dato il 
via libera agli allena-
menti per gli sport di 
gruppo, tale possibilità 
ci ha visti comunque 
dubbiosi, così abbia-
mo deciso di attende-
re qualche tempo per 
avere chiarimenti e la 
certezza di poter appli-
care tutti i protocolli 

sulle procedure da adottare in modo da operare 
in totale sicurezza, senza metter a rischio la salute 
degli atleti, dei dirigenti e degli spettatori. 
La nota positiva che ci ha colpito molto è stato il 
fatto che i nostri atleti si sono dimostrati molto in-
teressati durante tutto il periodo di rinnovamen-
to dei decreti ministeriali, seguendone di volta in 
volta la loro evoluzione, manifestando spesso im-
pazienza a cominciare una stagione che si è dimo-
strata fin dall’inizio praticamente impossibile da 
svolgere. Proprio questa impazienza, la voglia di 
cominciare, di riunire il gruppo, di tornare sul cam-
po di Bordano ci ha fatto un immenso piacere, e ha 
dimostrato che il lavoro fin ora svolto è stato pro-
ficuo. Questa vicinanza e questa voglia dimostrata 
dalla squadra ci ha portati nel corso dell’estate, nel 
momento in cui il Governo ha dato l’ok, a prendere 
tutta una serie di precauzioni e ad attuare specifi-
che soluzioni per poter tornare sul campo per gli 
allenamenti. È stato un periodo strano: mantenere 
la distanza di almeno un metro, eseguire solo de-
terminati esercizi in uno sport di squadra come il 
calcio non è stato facile. Dobbiamo farci i compli-
menti e ringraziare i ragazzi che molto responsa-
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CACCIATORI D’ALTRI TEMPI
Annibale Picco
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in piena sicurezza e con una parvenza di normalità.
Durante questo periodo di “astinenza“ dalla vita 
normale, mi sento di dire che qualche aspetto posi-
tivo (concedetemi il termine) c’è stato. Guardando 
il bicchiere mezzo pieno credo che questo periodo 
abbia risvegliato in tutti noi quella parte d’animo 
che si era un po’ nascosta, quella parte che ci lega 
alla semplicità, che ci farà d’ora in avanti apprez-
zare di più il prossimo, che ci vedrà più concen-
trati nel badare ai piccoli gesti, alla dedizione che 
ogni singolo esser umano mette nell’impegnarsi 
a favore del prossimo, il modo di vivere i nostri 
piccoli paesi, l’importanza che c’è nei piccoli ge-
sti. Per esempio a quanti di voi manca il piccolo 
gesto di una stretta di mano per strada? un bacio 
e un abbraccio a un parente che viene da lontano? 
e allo stesso tempo, quanto vi manca la sagra di 
paese? la partita del Bordano della domenica? Per 
non parlare di quanto fondamentali sono diventati 
l’alimentare, la farmacia o il tabacchino del paese! 
Tutti quegli aspetti o momenti di vita normale che 
spesso davamo per scontati ma che, come abbia-
mo visto, scontati non lo sono per niente.
Noi come società, e io in primis come Presiden-
te, sono fiducioso in una ripresa della vita, se pur 
lenta, quanto più possibile vicina alla normalità, 
nel minor tempo possibile. Con questa speranza 
vi prometto, che appena sarà possibile, riprende-
remo il posto che ci spetta anche nella vita della 
nostra comunità. Spero che questo brutto periodo 
resti solo un ricordo ma che ci lasci vivo un forte 
affetto verso il prossimo, un profondo spirito di at-
taccamento alle cose “normali“ che noi, come tut-
te le associazione del paese, cerchiamo di offrire 
alla nostra comunità.

Durante questa annata sportiva assai cupa abbia-
mo avuto però vari “raggi di sole” ad illuminare 
questi momenti difficili, iniziando dal matrimonio 
del nostro amico Picco Marco, detto Boss convo-
lato a nozze con Sara Valent il 07 agosto 2020. A 
seguire le numerose nascite: l’11 agosto è venuto 
alla luce Riccardo, figlio del sottoscritto e di Dania 
Lepore, il 1° novembre è nato Alessandro, figlio del 
nostro “cuore di centrocampo“ Bertini Gabriele 
e Plazzotta Stella, infine il 19 novembre è nata la 
femminuccia del gruppo, Rachele, figlia del bom-
ber Tiepolo Lorenzo e Monica Cargnelutti.
Tanti auguri neo sposini, e buona vita ai piccoli fu-
turi tifosi del Bordano!
Prima di concludere ringrazio il Sindaco di Bor-
dano per la vicinanza dimostrata in questo perio-
do non facile soprattutto per le amministrazioni, 
come sempre un doveroso ringraziamento a tutti 
coloro che ci supportano e ci fanno sentire la loro 
vicinanza, piccoli gesti per noi importanti. Ultimo 
ma non meno importante, un ringraziamento ai 
nostri collaboratori sul campo: Anedi, Fiorenzo e 
Paolo.
Questa annata si concluderà con il rinnovo delle 
cariche societarie, che avverrà non appena sarà 
possibile riunirsi; come al solito verrete tempe-
stivamente informati tramite apposito avviso che 
affiggeremo in più bacheche del nostro Comune.
Concludo rinnovando il mio saluto alla popolazio-
ne tutta e con un incoraggiante arrivederci! Invito 
chi volesse entrare a far parte del Bordano Calcio 
a farsi avanti, c’è posto per tutti, anzi vi aspettiamo 
con gioia, venite a SOSTENERCI!! Il prossimo fu-
turo si prospetta per noi incerto e complesso, per-
tanto avremo ancora più bisogno di Bordano ed 
Interneppo a supportarci.

Siamo nel primo dopoguerra, sulle tavole il cibo 
era scarso e certamente non ricco di proteine, e 
poter disporre di una lepre a tavola non era certo 

cosa di tutti i giorni, così i nostri tre amici caccia-
tori con l’avvicinarsi delle festività natalizie deci-
dono di fare un’uscita di caccia alla lepre. Dopo 
qualche piccola discussione stabiliscono finalmen-
te il giorno e la località della battuta di caccia, i tre 
concordano di andare “tas Vals”: luogo ideale per 
la pastura della lepre a quei tempi, dove tutti i prati 
erano sfalciati. Per poter scovare l’animale occor-
reva innanzitutto un buon cane da seguita, per que-
sto bastava chiedere a mia nonna il segugio a pelo 
forte di nome Selva, lo prestava sempre volentieri 
perché il suo padrone non poteva portarla essendo 
disperso nei mari della Grecia assieme agli Alpini 
del Gemona. I tre si danno appuntamento all’alba, 
al gruppo si era unito un loro amico che non aveva 
la doppietta, ma andando con loro, avrebbe avuto 
modo di vedere se c’era qualche albero da tagliare 
passando vicino al prato di sua proprietà. Va ricor-
dato che durante la guerra erano stati requisiti dal-
la milizia tutti i fucili da caccia, in pratica tutte le 
doppiette dei cacciatori, ma purtroppo a fine guer-
ra molte non sono state restituite. Partiti, in poco 
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UN “CAMPEGGIO” PARTICOLARE
Stefano Copelli

Il COVID non ha fermato l’ormai canonico campeggio estivo che quest’anno, dopo mille peripezie buro-
cratiche, si è trasformato in un centro estivo svoltosi nel nostro comune. Nonostante l’eccezionalità del 
periodo, è rimasta una certezza: la presenza del gruppo scout del Vicenza, che anche in questo momento 
particolare, aiutati dai nostri giovani volontari e dal clan Ambruseit (Gemona 1), hanno animato i nostri 
ragazzi per quattro giorni. 
Quest’anno siamo stati tele-
trasportati nel mondo del film 
“Le follie dell’imperatore’’ in 
cui il sovrano inca Kuzco viene 
trasformato in lama dalla mal-
vagia Yzma e dal suo aiutante 
Kronc. Le diverse tribù del re-
gno (nelle quali i nostri ragaz-
zi erano divisi) con l’ aiuto di 
Pacha, il capo villaggio, hanno 
dovuto superare diverse pro-
ve tra le quali una estenuante 
camminata sul monte Festa, 
alla ricerca dell’imperatore di-
sperso, per non parlare del raf-
ting sul Tagliamento, con il fine 
di ritrovare l’umanità perduta 
di Kuzco. 
È doveroso ringraziare in parti-
colare i genitori dei ragazzi che, 
oltre a darci una grande mano, 
in un periodo così complicato 
si sono fidati nel lasciare i loro 
figli nelle nostre mani. Inoltre abbiamo ricevuto un grande aiuto da parte della Proloco, dell’associazio-
ne Volo Libero Friuli, dell’ A.S.D. Bordano Calcio e dal Comune nella realizzazione di questo progetto 
ambizioso. Ringraziamento speciale va, oltre agli scout di Vicenza, alla ormai pilastro delle attività par-
rocchiali, la nostra amata Sour Fides, che è stata la prima a crederci e a spronarci in questa impresa a 
cui nessuno era pronto, con la sua speciale premura nei confronti dei ragazzi e nell’osservare le regole in 
vigore. Detto questo, vi aspettiamo l’anno prossimo sperando di poterci abbracciare di nuovo e di poter 
tornare nella nostra amata casa di Culzei.

tempo sono già sul luogo stabilito, era gente alle-
nata a percorrere quei sentieri durante tutto l’anno 
per la fienagione, il taglio delle piante e per taglia-
re la legna da bruciare, il tutto veniva trasportato 
rigorosamente sulla schiena. Dopo aver deciso le 
poste di ognuno, pensano di sfruttare anche la pre-
senza dell’amico collocandolo in un luogo dove si 
credeva improbabile il passaggio della lepre, ma 
questi ha pensato bene di armarsi di un bastone 
trovato sul posto. Appena liberato, il cane scova 
subito la lepre, l’animale inizia a scappare nella di-
rezione dei tre cacciatori che, concentrati al massi-
mo, aspettano che sbuchi da un momento all’altro. 
Improvvisamente la loro speranza svanisce veden-
do che la lepre non solo cambia rotta, ma si dirige 
verso l’amico il quale, non appena la vede passare 
decide di scagliarle contro il bastone. La piccola 
bestiola indenne prosegue la sua fuga allontanan-
dosi sempre più dalle poste. Mentre i tre caccia-
tori increduli si precipitarono verso l’amico per 
chiedere delucidazione sull’accaduto, la lepre ha 
ormai raggiunto zone più sicure, tanto che anche 
il cane rinuncia all’inseguimento. Ai quattro amici 

non rimane che far ritorno a casa a mani vuote, ma 
prima di rientrare si fermano all’osteria del paese 
dove l’amico, oltre a sorbirsi le prese in giro del 
gruppo, deve offrire da bere a tutti. 
Concludo raccontando un fatto accaduto nell’au-
tunno del 1944 quando il nostro paese è stato in-
cendiato dai tedeschi e poi occupato dalle famiglie 
cosacche. Mia nonna, sfollata con la sua famiglia 
a Venzone, un giorno decide di tornare in paese 
per recuperare qualche suppellettile da casa sua. 
Durante il viaggio di ritorno nota sul ciglio della 
strada una lepre morta, probabilmente catturata 
dai cani che, vedendo arrivare una persona, han-
no immediatamente abbandonato la preda. Mia 
nonna decide così di raccogliere l’animale morto e 
portarlo in paese. Arrivata a Venzone incontra un 
signore che le offre 10 lire in cambio dell’anima-
le, dicendole che, se non fosse stato per la testa 
rovinata, le avrebbe dato 2 lire in più. Ho voluto 
riferire questo aneddoto per ricordare quanto duri 
fossero quei tempi, quando mancavano i soldi e il 
poco cibo disponibile si acquistava con la tessera 
annonaria.
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SUL MONTE KENYA ALLA RICERCA DELL’ITALIA
di Silvia Rossi

Uno dei lati non del tutto positivi del posto fisso è 
che le ferie non le decidi tu, ma le decidono quasi 
sempre altri per te, quindi 2 settimane ad agosto e 
2 settimane a Natale, ogni anno, da 12 anni è così e 
non si discute, quindi che fare a Natale 2019?
Tornare in Nepal?? 
No ancora troppo presto, ero quasi appena rientra-
ta, pensai che volevo decisamente cambiare con-
tinente, vedere altre montagne e rocce, altri pano-
rami colori e profumi, altra flora e fauna e perché 
no altre etnie e così sfogliando qualche pagina sul 
web, mi comparve la scritta Monte Kenya Trek.
Traversata del massiccio del Monte Kenya per 
raggiungere Punta Lenana, metri 4985 di altezza 
in un inconsueto paesaggio africano tra boschi di 
montagna, praterie disseminate di laghi e torrenti, 
fino alle alte cime rocciose circondate da nevai e 
ghiacciai e tour nei parchi della Rift Valley con altri 
brevi trek, questo era il lancio del viaggio.
Ecco forse poteva fare al caso mio anche per assa-
porare quel mal d’Africa di Blixiana memoria di cui 
avevo sentito tanto parlare.
Eppure quel nome, Point Lenana non mi era nuovo 
e dopo varie spremute di meningi mi ricordai la co-
pertina di un libro intravisto per caso nella Biblio-
teca del Cai che già allora attirò la mia attenzione.
Il libro narra di una avventura tutta italiana risa-
lente al 1943, in piena seconda guerra mondiale, 3 
prigionieri italiani fuggirono da un campo di con-
centramento inglese alla base del Monte Kenya per 
scalarne la vetta. 
Prima della fuga si premurarono di lasciare un bi-
glietto al comandante britannico della base “eva-
diamo si, ma solo per portare la bandiera italiana 
sulla vetta del Kenya, poi ritorniamo” patriottismo 
all’ennesima potenza, quello vero che manca pur-
troppo da un po’.
E così fecero, con poco cibo e senza attrezzatu-

ra, gli abiti erano stati ricavati da 
coperte cucite e rattoppate, le pic-
cozze da martelli limati e i rampo-
ni modellati da ferri arrugginiti di 
brandine, dopo 15 giorni folli tra 
foreste, paesaggi montani e freddo 
micidiale, era febbraio, raggiunse-
ro incredibilmente e faticosamente 
Punta Lenana dove piantarono la 
bandiera italiana.
Ridiscesero per lo stesso percorso 
e quando rientrarono a Nanyuki al 
campo di prigionia tra gli applausi 
dei compagni e dei rozzi carcerieri 
inglesi,la punizione dell’isolamento 
durò pochissimo, il tempo che ai 
soldati di sua Maestà la Regina ser-
vì per organizzare un’altra scalata, 
stavolta con un equipaggiamento 
di prim’ordine, e verificare che i 
tre matti italiani avevano davvero 
detto la verità, dopo aver trovato il 
vessillo italiano piantato sulla cima.

Da questa sorprendente storia è nato un libro fa-
moso in tutto il mondo ma pressoché sconosciuto 
da noi, Fuga sul Kenya di Felice Benuzzi, autore e 
promotore dell’impresa, un forte alpinista triesti-
no che traguardando da un pertugio del campo di 
prigionia quelle meravigliose vette, se ne innamorò 
fino a pensare di scalarle.
La via di scalata venne studiata su una immagine 
delle vette stesse impressa su un barattolo di fagio-
li somministrati come rancio, altro che tabacco o 
GPS dei tempi moderni, questo ci fa pensare quan-
to fossero eroi gli alpinisti di un tempo ma anche 
quanto per un italiano dei tempi moderni, arrivare 
su Punta Lenana può avere un valore storico e non 

solo aggiunto.
La meta era stata scelta, quindi non mi restava che 
ripercorrere a mio modo questa avventura con un 
viaggio che attraversa a piedi tutto il massiccio del 
monte Kenya composto da tre cime principali, Ba-
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tian 5199 m, Nelion 5188 m e appunto Punta Lena-
na 4985 m l’unica completamente escursionistica 
e affrontabile senza particolari difficoltà alpinisti-
che.
Non è per tutti, ci vuole un minimo di resistenza 
per le ore di cammino, tollerare le alte quote, quin-
di aria rarefatta con poco ossigeno e con il rischio 
di incorrere nel mal di montagna o quota se, come 
ripeteva continuamente la nostra imponente gui-
da, un omone di 2 metri che poteva essere scam-
biato tranquillamente per un giocatore americano 
di basket o di rugby neozelandese e il nome lo ri-
cordava Anthony, non si avesse affrontato il cam-
mino “pole-pole” che in dialetto swahili significa 
piano-piano, come “slowly-slowly” per i nepalesi, 

alla fine tutto il mondo è paese.
Ma la difficoltà maggiore almeno per me, è stata la 
forte escursione termica tra giorno notte e il pun-
gente freddo al calar del sole dopo una giornata di 
piacevolissimo caldo secco, facevo fatica ad abi-
tuarmi in cosi breve tempo a una differenza repen-
tina, anche di 20 e più gradi.
Dormire per tante e interminabili notti, il buio ar-
riva presto all’equatore, in una tenda presa in pre-
stito dalla nostra guida, che visto il turismo degli 
ultimi anni, soprattutto di italiani per ripercorre le 
gesta del triestino Felice, ha deciso di lanciarsi nel 
business della guida alpina senza sapere nemmeno 
cosa fosse un imbrago, non lo raccomando, dicia-
mo pure che l’attrezzatura non era il punto forte 
della spedizione.
Il sacco a pelo era da montagna ma per le ultime 
notti a quota 4000 non mi ha risparmiato dal dor-
mire con cuffia in testa, piumino e due pantaloni 
termici con n° paia di calzini, e a fine viaggio ho 
deciso che era giusto concedergli un’altra vita re-
galandolo all’omone e ai suoi portatori, come an-
che guanti, magliette, anche per ringraziarli dei 
sacrifici che fanno come improvvisati montanari e 

per cercare di accontentare in ogni modo i nostri 
capricci occidentali.
Piccolo dettaglio, l’area del parco è zona vincolata, 
quindi non si potevano assolutamente accendere 
fuochi, se non il minimo indispensabile per cuci-
nare, inoltre i campi spesso erano allestiti vicino 
a fonti di acqua, torrenti ma soprattutto laghi e di 
sera si levava sempre una brezzolina che all’inizio 
poteva essere leggera ma spesso si trasformava in 
vento piuttosto tagliente.
Atterrati quindi a Nairobi, città tra le più popolose, 
4 milioni e mezzo di abitanti ma anche pericolose 
dell’Africa, raggiungiamo dopo un giorno di viag-
gio su un pulmino che definirlo tale è un compli-
mento, il villaggio di Chogoria base di partenza per 

la traversata.
L’autista del pulmino 
era un simpaticissimo 
signore, per me anzia-
no ma in realtà aveva 
poco meno di 60 anni 
di nome Bart, rimasto 
vedovo si divertiva a 
portare in giro i turisti 
per il Kenya e le sue 
bellezze.
Io ho avuto il privile-
gio di sedermi sempre 
in prima fila vicino a 
lui e nonostante il no-
stro reciproco inglese 
stentato, ci capivamo 
alla perfezione, e così 
per passare il tempo 
delle interminabili ore 
di viaggio per gli spo-
stamenti, non si stan-
cava mai di segnalar-
mi ogni cosa, tutto per 
lui era interessante e 
per me ancora di più e 

in Kenya c’è davvero tanto da vedere.
In quegli spostamenti ho capito chiaramente una 
cosa, perché i più grandi maratoneti al mondo 
sono kenioti.
A bordo strada o lungo i sentieri creati in mezzo 
alla vegetazione si vedevano costantemente bam-
bini anche piccolissimi, in mezzo al niente che 
camminavano e camminavano con contenitori di 
acqua anche in testa o con buste o con cassette o 
con le cartelle, ma in mezzo al niente no villaggi, 
no case, no baracche per distanze chilometriche e 
tutti ci chiedevamo cosa facessero li, dove andas-
sero, qualcuno correva.
Un girono Bart con un candido sorriso a denti 
splendenti come solo gli africani hanno a una mia 
domanda dove andasse un piccolo mucchietto di 
bambini con le cartelle, mi rispose che andavano a 
scuola che distava circa 10 km dal punto dove era-
vamo in quel momento, quindi per loro questo era 
normale, km per prender l’acqua, km per prender 
cibo, km per fare qualsiasi cosa, un popolo davve-
ro tenace.
Ma ritornando a noi, esistono diverse vie di acces-
so per le cime, ma la Chogoria Route è indubbia-
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mente la più spettacolare, perché gli ambienti sono 
molto diversi tra loro ed è la meno frequentata, nei 
6 giorni di viaggio in effetti abbiamo incontrato un 
solo gruppo simile al nostro.
Il massiccio del Monte Kenya infatti è a cavallo 
dell’equatore ed è anche un antico vulcano, secon-
da montagna più alta del continente nero dopo il 
Kilimangiaro 5985 m che si trova in Tanzania, al 
confine con il Kenya e che avremo la fortuna di 
vedere in tutta la sua bellezza gli ultimi giorni del 
viaggio, montagna bellissima per la forma di cono 
perfetto, tipica dei vulcani seppur inattivo.
Una delle cose stupefacenti è che pur essendo al 
centro della terra sul monte Kenya nevica e c’è 
ghiaccio e noi lo abbiamo imparato a nostre spe-
se la sera prima della vetta, dopo giornate di sole 
caldo senza una nube in cielo, appena piantata la 
tenda, dopo una cena piuttosto frugale tutti tesi 
per il freddo e il timore di non dormire ed essere 
sufficientemente riposati per il giorno più impor-
tante del viaggio, si è scatenata una vera e propria 
tormenta di neve che ci ha fatto davvero pensare 
al peggio.
Io comunque ero tranquilla perché memore dell’av-
ventura in Annapurna, dove per un pendio ripido e 
ghiacciato abbiamo rischiato di mancare la cima 
perché sprovvisti di ramponi, questo giro non mi 
sono fatta cogliere impreparata e nel sacco ho in-
filato i miei fidi ramponcini che nell’ultimo tratto 
di cresta innevata e ghiacciata sono stati davvero 
utili, d’altronde eravamo pur sempre a 5000 metri.
Questo paesaggio misto di neve, vegetazione lus-
sureggiante e rocce nere come la pece fa del Mon-
te Kenya uno dei posti più suggestivi di tutta l’Afri-
ca, con le dolci colline ai piedi del massiccio miste 
tra vegetazione montana e praterie semiaride della 
savana, spesso percorse da torrenti e rigagnoli che 
si tuffano in laghi cristallini che se non fosse sta-
to per le temperature 
non proprio consone, 
un tuffo anche per 
noi, ci scappava.
A impreziosire ulte-
riormente il parco 
tanti animali che le 
nostre guide non man-
cavano prontamente 
di segnalarci, ma che 
avremmo abbondan-
temente poi visto e 
fotografato alla con-
clusione del viaggio 
all’interno della riser-
va dell’Amboseli, nel 
sud del paese, Parco 
famosissimo per gli 
elefanti ma anche per 
le giraffe, le iene, gli 
ippopotami, le zebre, 
i bufali, le antilopi, gli 
gnu e fortuna nostra 
il ghepardo, dormirci 
dentro in tenda con 
tutti i rumori notturni 
degli animali della sa-

vana è stata una esperienza da brivido, ma dopo un 
po’ ti abitui anche se per andare in bagno ci con-
sigliavano di andare sempre in due, non si sa mai.
Curiosità il nome locale del Monte Kenya in lin-
guaswahili significa “montagna dello struzzo” pro-
prio per la similitudine visiva tra il bianco e nero 
delle piume del simpatico uccello e il colore dei 
massicci rocciosi misti alle nevi perenni dei ghiac-
ciai. 
Per tutti questi motivi il monte Kenya è protetto dal 
1949 per salvaguardare la fauna e la bellezza ecce-
zionale di questo luogo davvero magico, conside-
rato a buon diritto per la sua estrema biodiversità, 
una riserva importante della biosfera terrestre.
Purtroppo però parlando con i nostri amici porta-
tori abbiamo scoperto che il parco ha anche dei 
nemici, essenzialmente due, attività umane come il 
bracconaggio anche dei turisti e la deforestazione 
e il pascolo illegale, che hanno un impatto davvero 
devastante sull’ecosistema. 
Allarmanti poi i dati e danni dovuti al cambiamen-
to climatico perché le previsioni parlano chiara-
mente di scomparsa dei ghiacciai entro pochi de-
cenni con grave danno alla vegetazione. In teoria 
di ghiacciai perenni in prossimità delle cime ce ne 
dovevano essere ben 12, ma noi ne abbiamo visto 
solo uno, appena sotto la Punta Lenana, seppur 
grande ma ingrigito e rovinato dalla stagione arida 
e secca in cui eravamo.
Visto così come tutti i ghiacciai nostrani, basti pe-
nare alla maestosa Marmolada su cui ho avuto la 
fortuna di sciare anche in pieno agosto, cosa ormai 
impensabile, fanno davvero tristezza e ci dovreb-
bero far pensare seriamente a un cambio di rotta.
Graziati quindi dal tempo che è stato meraviglio-
so lungo tutto il viaggio, entrati nel parco a quota 
1500 metri e camminato per giorni per avvicinarci 
all’ultimo campo base, basti pensare che il parco 
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Anastasia era finita in quel ricovero per vecchi, non 
perché lo fosse o almeno non si sentiva tale, ma per-
ché non voleva saperne di restare con suo figlio che, 
giusto per toglierle anche quei quattro soldi, l’aveva 
convinta a vendere la casa. 
Sono stata una stupida, pensò, in preda alla rabbia. 
Prese il bicchiere che teneva in mano e con uno scat-
to nervoso rovesciò il contenuto dentro il lavandino; 
tanto, era sicura che quelle gocce non fossero altro 
che un palliativo deciso dai medici, saturi delle sue 
continue lamentele. D’altronde, in qualche modo do-
veva pur passare il tempo.
Diceva bene la Gemma, sua vicina di letto, i vecchi 
dovrebbero morire appena la giovinezza li abban-
dona, un peso in meno per la società! 
Parlava proprio lei, arrivata a novant’anni gesten-
do la sua vita come meglio non si poteva. Anastasia 
però, pur alterandosi, non osava contraddirla, anche 
se ogni volta sentiva il sangue salirle alla testa e la 
stessa scoppiare. Ci manca solo che mi venga un 
colpo, così quello stolto di mio figlio si gode anche 
l’ultima pensione, pensò, più che mai avvilita.  
In un mese l’aveva visto solo una volta e per sbaglio; 
se non avesse avuto bisogno di una firma per la casa, 
probabilmente nemmeno ci sarebbe andato.  
A un tratto, tutto il rancore e la desolazione le scop-
piò dentro al petto tramutando quei pensieri in 

pianto. La 
trovò così 
Gemma, al 
ritorno del-
la serata 
trascorsa davanti alla televisione, dove quella sera si 
proiettava un vecchio film con Gary Cooper, l’idolo 
della sua giovinezza.
“Hai fatto tardi” la apostrofò Anastasia appena la 
donna mise piede all’interno della stanza, guardando 
rabbuiata l’orologio che portava al polso mentre cer-
cava di controllare il tono della voce. Sapeva che la 
infastidiva quel suono acuto. 
Gemma, per vendicarsi, le rinfacciava che il figlio 
non la veniva a trovare perché era scorbutica e pia-
gnucolosa. Le tirava in ballo anche il marito, decedu-
to da qualche tempo. "Povero Guglielmo, l’avranno 
fatto santo in paradiso! Se eri così anche da giovane, 
non oso immaginare che vita tu gli abbia fatto tra-
scorrere." Quella frase, Gemma, la ripeteva a ogni 
improvviso cambiamento d’umore di Anastasia.  
Non ero così da giovane, pensò Anastasia. Come 
avrebbe potuto capire, la vicina di letto, cresciuta in 
mezzo agli agi, cosa era stata la sua vita con un uomo 
frustrato, senza stimoli, che fino a poco prima di an-
darsene nell’aldilà aveva incolpato lei di tutti suoi 
fallimenti.

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO
Adelia Rossi

si estende per 700 kmq, in un paesaggio che da fo-
resta rigogliosa piano piano diventava sempre più 
lunare, piantare ogni sera la tenda e ogni mattina 
riporla negli zaini, impacchettare tutto e ripartire, 
dopo tutto questo la cima è stato un regalo davve-
ro inaspettato. 
Partiti sotto la tormenta di neve, dubbiosi se ce l’a-
vremmo fatta, se preso tutto il necessario, se se e 
se, affrontato il primo pendio roccioso, lungo un 
piccolo e stretto sentiero inforcate le pile frontali 
e senza mollare di un passo l’imponente Anthony 
che apriva il piccolo gruppetto, pole-pole superato 
il primo step, come per magia di colpo il vento si 
calma i pezzetti di ghiaccio che prima ci colpivano 
i limitati lembi di pelle del viso rimasti scoperti-
non sferzano più e sopra le nostre teste si apre una 
meravigliosa coperta di stelle che in lontananza a 
est lascia intravvedere una sottilissima linea rosso-
arancio che lentamente si fa via via più spessa e 
marcata, ci preannuncia l’alba che di lì a poco sa-
rebbe arrivata.
È stata una salita incredibile con il sole che lenta-
mente faceva capolino e riscaldava la fredda alba 
africana ma che, senza pressioni, ci accompagna-
va e ci spingeva delicatamente e dolcemente alla 
vetta lungo un sentiero che a parte qualche cavo 
di ferrata e qualche passaggio ghiacciato da affron-
tare con la dovuta  attenzione non presentava par-
ticolari difficoltà, tuttoquesto per poter ammirare 
il meraviglioso panorama africano che dall’alto dei 
suoi 5000 metri si apriva pole-pole sotto i nostri 
piedi.

Dalle foto scattate si può ben vedere quanto erava-
mo infreddoliti con i muscoli quasi ibernati tanto 
da non riuscire nemmeno ad abbozzare un sorriso, 
almeno io, ma con il cuore pieno di gioia e gratitu-
dine.
Allentata la tensione e euforici per ciò che ci è 
sembrata la nostra personale impresa viste le pre-
messe, la discesa è stato come volare, le rocce 
sembravano soffici prati erbosi e i nostri portatori 
al campo base ci hanno accolto con un caloroso 
abbraccio, memore della gaffe fatta l’anno prima 
in Annapurna, non mi sono permessa di abbraccia-
re nessuno.
Tempo di tirare subito fiato, breve e doverosa tap-
pa all’Austrian Hut a 4790 metri, un bivacco com-
pletamente spoglio ultimo avamposto per le vie 
più impegnative, per altri àncora di salvezza in 
mezzo al nulla, ed ecco ad aspettarci un lunghissi-
mo, estenuante ma molto variegato cammino per 
arrivare al Old Moses Camp dove avremmo passa-
to la nostra ultima notte ai piedi della nostra cima 
ormai conquistata, da un versante però diverso 
che ci ha accolto con un vento fortissimo che di 
notte ha creato non pochi problemi alle nostre già 
provate tenduccole, ma tutti abbiamo pensato che 
forse era il giusto prezzo da pagare per la nostra 
conquista e in religioso silenzio ci siamo preparati 
per la nostra ultima notte.
Tutto era diventato nostro e ci sentivamo ormai di 
appartenere a quella montagna e a quel luogo ma-
gico, seguendo le orme di Felice Benuzzi e del suo 
amore per la nostra cara patria, l’Italia.

INFORMAZIONI E ASSOCIAZIONI
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Nemmeno lui era così quando l’ho conosciuto, pen-
sò con tristezza, tornando con la mente a quel loro 
primo incontro.

“Aspetti, non chiuda!” Una voce tuonante aveva bloc-
cato Anastasia quando stava per premere l’ultimo ta-
sto, quello che avrebbe messo fine al conteggio per la 
chiusura di cassa.  
“Due minuti” aveva aggiunto il tipo, dirigendosi ve-
loce verso il reparto salumi e ritornando poco dopo 
con due buste di affettato e una birra. Due minuti 
esatti le aveva annunciato, questa volta sorridendo. 
Anastasia era già sul piede di guerra. Fare la cassiera 
non le piaceva, aveva scelto quell’impiego nell’attesa 
di trovare qualcosa di meglio; inoltre, odiava fare tar-
di la sera. Pareva averlo capito anche l’uomo che con 
aria sorniona aveva aggiunto: 
“Mi perdoni, stasera ho fatto più tardi del solito. 
Lavoro all’istituto di scuola superiore che si trova 
all’angolo di questa via. Oggi c’è stata la consegna 
delle pagelle.”
“Lei insegna?” aveva chiesto incuriosita Anastasia.
“No, sono il preside della scuola, ed ero in riunione 
con la commissione “. 
Anastasia si era chiesta il perché di tutto quel raccon-
to. In fondo non si conoscevano e nemmeno lui era 
mai venuto a fare la spesa in quel piccolo supermer-
cato. L’intuito femminile però, le aveva fatto com-
prendere che lo scopo era di impietosirla per non 
rischiare di essere buttato fuori, visto l’orario. L’ave-
va l’aria di un furbetto, si disse Anastasia chiudendo 
con un colpo secco il cassetto della cassa non prima 
di avergli consegnato il resto. L’uomo prelevò i soldi 
e con garbata cortesia osò ancora.
“Le va di venire a prendere un aperitivo con me? Giu-
sto una piccola pausa prima di chiuderci tra quattro 
mura. Vorrei, se permette, contraccambiare la sua 
gentilezza.” 
Perché no, pensò Anastasia, che di arrivare a casa 
proprio non le andava. 
Alla fine l’aperitivo era diventato una pizza e poi un 
gelato. Insomma, per farla breve quella sera era nata 
un’amicizia che presto si era trasformata in amore.

La proposta di matrimonio da parte di Guglielmo era 
arrivata inattesa, una domenica che l’aveva invitata 
a pranzo fuori, davanti a un piatto di spaghetti con 
gli scampi. Non siamo più ragazzini, le aveva detto 
prendendo le piccole mani tra le sue, grandi il dop-
pio. Anastasia aveva accettato senza riserve quella 
proposta, non vedeva l’ora di accasarsi e avere un 
figlio.
Il giorno del matrimonio fu memorabile. Tutto era 
andato come sempre aveva sognato. 
Come itinerario per il viaggio di nozze avevano scelto 
New York, il desiderio di una vita. 
Chissà dov’è finita la famosa foto fatta sul ponte di 
Brooklyn, pensò Anastasia persa in quel ricordo. 
Lo avevano attraversato a piedi nell’ora del tramonto 
provando un’emozione talmente intensa che a distan-
za di tanto tempo sentiva ancora gli stessi sentimenti. 
Quello fu l’unico momento che ricordava veramen-
te felice.  Rientrati a casa il disagio di Guglielmo si 
era subito manifestato. Non andava mai bene nulla, 
obiettava su tutto.
Usciva da casa al mattino tranquillo e rientrava la 
sera che sembrava un’altra persona. Raccontava di 

quanto i colleghi fossero incapaci e ne approfittasse-
ro; perennemente insoddisfatto e convinto che tutti 
ce l’avessero con lui.  In breve era caduto in una crisi 
profonda che solo la nascita del figlio aveva per bre-
ve tempo sospeso.
Anastasia aveva capito subito che doveva correre 
ai ripari se non voleva pagare lei stessa un prezzo 
troppo alto. Su consiglio del loro medico di famiglia 
avevano sentito vari specialisti ma ogni tentativo era 
stato vano. Il male stava dentro di lui maturato da 
chissà quale meccanismo della mente. Guglielmo 
non faceva quasi nulla per aiutarsi finché un giorno 
un caro amico gli aveva dato l’indirizzo di un noto 
psicanalista della città; un trita cervelli, come lo chia-
mava Anastasia.
Non gli aveva risolto il problema ma reso accettabile.
“Lei deve imparare a vivere con se stesso, ad accet-
tarsi. Non sempre la frustrazione è negativa ma va 
tenuta a bada. Bisogna imparare a conviverci.”
Stesse parole se pur in modo diverso che le avevano 
detto ovunque si fossero rivolti ma questo era stato 
come se l’avesse benedetto con l’acqua santa.

Pensate che sia finita così? Questo accadeva qua-
rant’anni addietro.  Da quel giorno il suo umore era 
salito alle stelle; non si lamentava più, tutto andava 
bene. Usciva contento e rientrava felice… ripeteva in 
continuazione, da quando ci sedavamo a tavola fino a 
quando andavamo a letto.
"Sono un uomo che ha imparato a vivere con se stes-
so, vero Anastasia?".

Ha smesso una sera che gli ho dato una dose di son-
nifero un po’ più alta.

In questo racconto è descritta una situazione comu-
ne a molti anziani che vivono nelle case di riposo. 
Brillante, pur non perdendo quella riflessione che 
scaturisce dalle parole. Un finale inaspettato!
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