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Da fine febbraio abbiamo vissuto una tremenda 
esperienza, una incredibile storia, ci siamo tro-
vati in un batter d’occhi a dover rimanere chiusi 

nelle nostre case a causa dell’epidemia da coronavi-
rus.
Chiuse le scuole, le fabbriche, le imprese, i servizi. Re-
altà  che tutti noi conosciamo molto bene visto che le 
abbiamo vissute 
in prima persona
All’inizio molti 
sottovalutavano il 
rischio, poi la con-
sapevolezza si è 
fatta strada, c’era 
timore, molte per-
sone sono rimaste 
sole con la propria 
malattia e alla fine 
senza poter avere 
vicino i loro cari 
se ne sono andate 
nella più totale so-
litudine. Per alcu-
ni mesi milioni di 
persone chiuse in 
casa senza lavoro, 
senza stipendio, 
senza neanche po-
ter camminare all’aria aperta; questo nemico invisibile 
ci ha privati della nostra libertà, delle relazioni, ma 
la cosa peggiore è che ci ha fatti stare lontani dagli 
affetti più cari.
Ascoltavamo i bollettini che diramava la Protezione 
Civile con ansia e trepidazione, a volte le informazioni 
erano contraddittorie, ci disorientavano, intanto l’epi-
demia si evolveva, noi ci informavamo attraverso fonti 
attendibili, qualificate e istituzionali, con fiducia nei 
confronti dei soggetti nazionali e regionali in modo 
particolare della Protezione Civile che ha sempre cer-
cato di rassicurarci nonostante i numeri non facesse-
ro sperare nulla di buono. 
Ascoltavamo gli scienziati per conoscere i comporta-
menti da tenere nella speranza e consapevolezza che, 
come tutte le cose anche questo brutto momento sa-
rebbe passato, perché, dopo la tempesta torna sempre 
il sole.
Per nostra fortuna nel Comune non si sono verificati 
contagi; evidentemente la nostra popolazione ha ri-
spettato le regole comportandosi correttamente, per 
tale motivo non c’è stato bisogno di dare notizie quo-
tidiane al di fuori di quelle che gli Enti preposti ema-
navano.  

Durante il periodo di emergenza l’Amministrazione 
Comunale di Bordano è stata sempre presente e ha 
continuato l’attività programmando i lavori  necessari 
per dare ai nostri piccoli concittadini una scuola ade-
guata alle loro esigenze. Con i fondi messi a disposi-
zione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
abbiamo effettuato la verifica sismica nella scuola di 

Interneppo. For-
tunatamente i nu-
meri sono buoni, 
i lavori da effet-
tuare sono dilazio-
nabili nel tempo, 
e nell’immediato 
abbiamo attivato 
quanto necessario 
per aprire l’anno 
scolastico a set-
tembre.
Non è stato un 
percorso sempli-
ce, il terreno dove 
sorge la scuola ri-
sultava ancora di 
proprietà privata 
nonostante i paga-
menti fossero tut-
ti regolari, quindi 

abbiamo cominciato con il censire l’edificio a nome 
del Comune e di conseguenza a predisporre tutti gli 
atti affinché lo stesso avesse le caratteristiche di scuo-
la anche a livello regionale e nazionale per poter ac-
cogliere i bambini. La strada è ancora lunga ma siamo 
sicuri che ce la faremo e all’inizio di settembre i bam-
bini avranno un luogo dignitoso dove essere accolti 
con tutte le regole che le linee guida detteranno.
Tutto ciò ci permetterà anche di far rientrare i bambi-
ni della scuola dell’infanzia nella loro sede originaria, 
che li accoglierà rinnovata e con maggior spazio ri-
spetto a prima. Sono oltremodo convinta che la didat-
tica a distanza non sia il metodo migliore per i nostri 
bambini che hanno bisogno di relazioni umane rav-
vicinate, di rapportarsi con i loro coetanei ma anche 
con i loro insegnanti per raggiungere gli obiettivi che 
saranno il seguito della loro vita. Ci siamo impegnati 
a rendere i servizi che abbiamo sul territorio efficienti 
per la crescita degli adulti di domani. Il mio auspicio e 
quello dell’intera Amministrazione è di non disperdere 
la popolazione scolastica, Bordano è una comunità di 
persone forti e volenterose, intenzionate a dare il me-
glio di loro stesse, questo crea gli stimoli per il futuro 
nell’interesse di tutta la collettività.

PERIODO LOCKDOWN 
Ivana Bellina
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PER UN CORRETTO
SMALTIMENTO DEL VERDE
La Redazione

Troppo spesso, durante una passeggiata in prossimità 
dell’abitato o in campagna, capita di imbattersi in 
discariche abusive di verde e di materiale organico 
(cenere o altro) scaricati sul ciglio della strada. Anche il 
verde rientra nella categoria dei “rifiuti”, nello specifico 
si intende: potature di piante di orti e giardini privati, 
taglio dell’erba, sfalci, residui delle estirpazioni delle 
piante infestanti, foglie, ramaglie.
Corre l’obbligo di questa Amministrazione ricordare che 
i rifiuti, seppur verdi o di origine organica, non possono 
essere abbandonati in qualsivoglia area demaniale 
o comunale, ma devono essere conferiti presso i 
centri di raccolta, o altro luogo autorizzato, esposti 
secondo il calendario vigente alla raccolta differenziata 
porta a porta, oppure smaltiti all’interno di apposite 
compostiere ad uso privato. Comportamenti scorretti e 
cattive abitudini portano ad un innalzamento dei costi 
per l’utenza, ma evitandoli il beneficio è altrettanto 
collettivo.

Il Comune di Bordano dispone 
di un’ecopiazzola dotata di un 
capiente cassonetto adibito alla 
raccolta del verde, pertanto 
invitiamo tutta la popolazione a 
consultare gli orari di apertura 
per un corretto smaltimento dei 
rifiuti. 
Di seguito riportiamo gli orari di 
apertura dell'Ecopiazzola.

Al fine di evitare incidenti domestici
dovuti alla combustione della fuliggine

nelle canne fumarie,
con conseguente pericolo

di danneggiamento dell'abitazione,
si invitano i cittadini ad effettuare

la manutenzione periodica degli impianti.
Un tanto per preservare l'incolumità

propria e delle altrui persone.

Discarica abusiva nella zona del campo sportivo
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SITUAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Continuano i lavori di 
efficientamento ener-
getico degli impianti di 
illuminazione pubblica, 
riteniamo che con un 
ulteriore appalto le ope-
re possano concludersi 
su tutto il territorio co-
munale. 
Sicuramente con questo 
nuovo intervento potre-
mo sostituire i cavidotti 
ormai obsoleti, che ultimamente hanno creato i disservizi di cui tutti siamo a conoscenza lascian-
do certe aree della linea non completamente servite o addirittura al buio.
Subito dopo il riavvio dei lavori rimasti fermi a causa della pandemia, abbiamo sostituito la stac-
cionata in legno lungo Via Canada, perimetro Casa delle Farfalle, con una in plastica riciclata, 
altrettanto bella da vedere, che ha il vantaggio di richiedere meno interventi di manutenzione ed 
è più resistente agli eventi atmosferici.
Abbiamo anche provveduto a sistemare il parco sempre adiacente la casa delle farfalle, con l’im-
plemento di nuovi giochi oltre alla sostituzione della pavimentazione antitrauma delle aree gioco.

CONFERIMENTO RIFIUTI ECOPIAZZOLA 
BORDANO

ORARI APERTURA:
SABATO dalle 8.45 alle ore 09.45

MERCOLEDÌ dalle ore 14.15 alle ore 15.15

AGOSTO 2020 Sabato 1, mercoledì 5, mercoledì 19 e mercoledì 26
SETTEMBRE 2020 Sabato 5, mercoledì 9, sabato 19 e mercoledì 23
OTTOBRE 2020 Sabato 3, mercoledì 7, sabato 17, mercoledì 21 e mercoledì 28
NOVEMBRE 2020 Sabato 7, mercoledì 11, sabato 21 e mercoledì 25
DICEMBRE 2020 Sabato 5, mercoledì 9, sabato 19 e mercoledì 23 

INTERNEPPO
PIAZZA CANDOLINI

GIORNATA E ORARIO RITIRO:
OGNI PRIMO SABATO DEL MESE dalle 10.00 alle ore 10.30

 

SABATO 01 AGOSTO 2020
SABATO 05 SETTEMBRE 2020
SABATO 03 OTTOBRE 2020
SABATO 07 NOVEMBRE 2020
SABATO 05 DICEMBRE 2020
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Il 20 Dicembre 2019 è stata consegnata una 
macchina operatrice polivalente Terna marca 
CATERPILLAR modello 444F2, il cui impiego 
principale è per esigenze operative e di 
prevenzione del Gruppo PCR di Bordano e del 
Distretto PCR del Gemonese, di cui Bordano è 
capofila.
Considerata la fragilità del territorio distrettuale, 
il mezzo trova la sua principale funzione in 
tutti quegli interventi emergenziali conseguenti 
a situazioni metereologiche particolarmente 
estreme e nell’attività di prevenzione indirizzata 

alla pulizia e ripristino dei punti di presidio 
idrogeologico, alla rimozione del manto nevoso, 
delle piante ad alto fusto, di massi sulla viabilità 
ed alla pulizia di vegetazione infestante. 
La Terna e relativi accessori sono stati finanziati 
dalla Protezione Civile Regionale e dal Consorzio 
del Bacino Imbifero Montano del Tagliamento.
L’addestramento del personale, autorizzato ed 
abilitato alla conduzione del mezzo, dopo una 
battuta d’arresto causa pandemia Covid-19, è 
ripreso per garantire in tempi brevi la piena e 
immediata operatività.

NUOVO MEZZO PER LA PROTEZIONE CIVILE

DEIEZIONI CANINE
La Redazione

Dicono che pestarla porti fortuna, ma sfido chiunque a fare i salti di gio-
ia dopo aver calpestato un escremento di animale per strada. Purtroppo 
ci dispiace constatare che, nonostante le precedenti segnalazioni anche su 
queste pagine, persiste la presenza di deiezioni canine sui marciapiedi co-
munali e nelle aree gioco dei bambini, il ché non è proprio un bell’esempio 
di senso civico. Invitiamo pertanto tutti i proprietari di cani a raccogliere le deiezioni dei propri 
animali da compagnia con gli appositi strumenti. Ricordiamo inoltre che il mancato rispetto di 
questa semplice regola di buonsenso potrebbe trasformarsi facilmente in reato. Di seguito ripor-
tiamo quanto previsto dalle Legge regionale 11 ottobre 2012, n.20.

Art. 21 Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche, 
comma 3 “I detentori di cani devono disporre di strumenti 
idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono te-
nuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti 
accompagnati da cani guida e particolari categorie di per-
sone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione 
della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi 
accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito 
di museruola.”

La violazione di tale disposizione comporta una sanzione da 
100 a 600 euro. (Art. 33 Sanzioni)

Certi che la pulizia del paese sia un obiettivo comune e condi-
viso, contiamo sulla vostra collaborazione nell’attuare com-
portamenti civili, in linea con la normativa vigente.
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VERDE PRIVATO SU SUOLO PUBBLICO
La Redazione

“L’erba del vicino è sempre più verde”, è un proverbio popolare che significa non apprezzare ciò che 
si ha e invidiare quello che possiedono gli altri. Parafrasando il motto e privandolo del suo signifi-
cato proverbiale non si può certo dire che a Bordano ed Interneppo l’erba del vicino non sia verde 
e fin troppo rigogliosa! Dobbiamo purtroppo constatare che molti proprietari di giardini privati, 
incuranti delle ripetute sollecitazioni ricevute dall’Amministrazione comunale, non effettuano la 
manutenzione delle proprie aree verdi che vanno così ad invadere il suolo pubblico. 
Il Codice della Strada disciplina tale obbligo.

Art. 29 (Piantagioni e siepi)
1.  I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o 
danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il 
confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità 
dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2.  Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stra-
dale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprieta-
rio di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680.
4.  Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria 
dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle 
opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Questi obblighi sono previsti dalla legge al fine di garantire la corretta e sicura fruibilità della strada 
pubblica da parte dei cittadini. Infatti, la vegetazione sita all’interno dei terreni privati confinanti 
con la strada, se trascurata, potrebbe: mettere in pericolo la sicurezza degli utenti; causare inci-
denti, recare danni alle persone e/o alle cose; limitare o impedire l’uso della strada (restringere il 
marciapiede, la strada o la pista ciclabile, nascondere la segnaletica e così via).

ATTENZIONE!!!
AMBULATORIO DOTT.SSA TOMA

PER RICHIESTA RICETTE  E APPUNTAMENTI CHIAMARE SOLO
YVANA CELL 340 98 28 028

NEI SEGUENTI ORARI DI AMBULATORIO: 
LUNEDÌ dalle 8.00 alle 11.00    -   MARTEDÌ dalle 8.00 alle 11.00

MERCOLEDÌ dalle 15.00 alle 18.00  -   GIOVEDÌ dalle 8.00 alle 11.00
VENERDÌ    dalle 8.00 alle 11.00 

ORARI AMBULATORI
DOTT.SSA TOMA CELL. 338/7909201 

 Lunedi Bordano 8.00 -   9.30  su appuntamento
  Trasaghis 9.45 - 11.00  su appuntamento
 Martedi Bordano 8.00 -   9.30  su appuntamento
  Trasaghis 9.45 - 11.00  su appuntamento
 Mercoledi Interneppo 14.15 - 14.45  su appuntamento
  Avasinis 14.55 - 15.15  su appuntamento
  Trasaghis 15.30 - 16.30  su appuntamento
  Alesso 16.45 - 17.45  su appuntamento
  Bordano 18.00 - 19.00  su appuntamento
 Giovedi Bordano 8.00 -   9.30  su appuntamento
  Trasaghis 9.45 - 10.45  su appuntamento
  Alesso 14.00 - 15.00  su appuntamento
 Venerdi Bordano 8.00 -   9.30  su appuntamento
  Trasaghis 9.45 - 11.00  su appuntamento 

Per ricette e appuntamenti chiamare Yvana cell 340/98 28 028
solo in orario di ambulatorio si possono inviare messaggi SMS oppure WhatsApp 

RIMANE SEMPRE IL DIVIETO DI ACCESSO A CHI PRESENTA FEBBRE MAL DI GOLA
E SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA!!
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AVVISO RELATIVO AI  TRIBUTI COMUNALI  

ANNO 2020 (IMU-TARI) al giugno 2020  
  

La Legge di stabilità 2020 n. 160/2019 ha mutato radicalmente il quadro dei tributi locali:   
• si attua l'unificazione IMU-TASI. Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC - ad 

eccezione della TARI che non subisce cambiamenti - ed istituisce la nuova IMU, 
integralmente sostitutiva della precedente IMU e della TASI;  

• viene riformata la riscossione locale per consentire una più efficace azione di recupero delle 
entrate proprie degli enti locali (commi 784 - 815)  

• viene  introdotto il Canone Unico destinato ad assorbire dal 2021 i prelievi sull'Occupazione 
di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale (commi 816 - 847) che deve essere disciplinato 
in maniera tale da assicurare il gettito complessivo derivante dai canoni e tributi sostituiti.  

  
La TARI, per effetto delle delibere ARERA, richiede nuove modalità di calcolo dei costi del servizio 
(Piano Economico Finanziario) e relativo piano tariffario nonché della trasparenza sulla 
comunicazione e sul pagamento.   
 
Considerate le rilevanti novità in materia, si ritiene utile fornire indicazioni ai cittadini ed ai 
contribuenti del Comune di Bordano per i pagamenti delle imposte e tasse. 

Nuova IMU  
Si rende noto che in seguito alle disposizioni della Legge di stabilità 2020 è stato approvato dal 
Consiglio Comunale il nuovo REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA IMU e sono state approvate le aliquote come segue: 

1)abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille; 
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille; 
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 
per mille; 
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D (IMU riservata allo Stato), ad 
eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 7,6 per mille; 
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,6 per mille; 
6) terreni agricoli: esenti art.1 c.758 lett.d) L.n.160/2019 
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille; 

Esenzione dell’IMU per il settore turistico: L’articolo 177 del DL n. 34/2020 prevede che per 
l’anno 2020 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa a:  
-immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti 
termali;  
-immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, 
degli ostelli della gioventù', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli 
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei 
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività' ivi 
esercitate. 
  
Pensionati Aire: dal 2020 i pensionati Aire sono soggetti all’IMU, infatti la legge n. 160/2019 
non ha più riproposto l’agevolazione prevista dall’art. 13 del D.L. 201/2011, cioè 
l’assimilazione all’abitazione principale, per cui non è più applicabile l’esonero previsto con 
la vecchia IMU.   

Per ulteriori chiarimenti sulla nuova IMU e sulla applicazione della stessa si rimanda alla 
Circolare n. 1/DF/2020 del Dipartimento delle Finanze del MEF.  
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Versamenti e scadenze: 
prima rata in acconto entro il 16 giugno 2020   
seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2020  
il codice catastale per il comune di BORDANO da utilizzare per la compilazione del mod.F24 e’ : 
A983 
i codici tributo da utilizzare per i versamenti dell’IMU sono:  

3916 aree fabbricabili  
3918 altri fabbricati  
3925 immobili uso produttivo gruppo D (gettito stato)  

il versamento non è dovuto qualora l’importo annuale per tutti gli immobili posseduti risulti inferiore 
ad € 12,00.  
 

Tassa rifiuti TARI  
Considerato che occorre procedere alla determinazione del Piano Economico Finanziario e del 
relativo piano tariffario con le modalità definite dall’ARERA, nelle more si è provveduto all’invio ai 
contribuenti degli avvisi di pagamento per l’ acconto 2020, come disposto dal Consiglio Comunale 
nella seduta del 27.05.2020, sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2019. Ciò con la riserva di 
provvedere, entro il termine di legge, all’adozione del Piano Finanziario validato/approvato ai sensi 
dell’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e alla determinazione delle conseguenti tariffe 
definitive, salvo, in via del tutto residuale, avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell’art. 107 
del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, esclusivamente nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di 
addivenire alla prospettata approvazione entro il termine di legge; 
Sono stati fissati , per l’anno 2020, i seguenti termini per il versamento delle rate della TARI: 
-RATA DI ACCONTO, scadenza 31 AGOSTO - importo relativo ad 1/3 del dovuto annuale per TARI 
e addizionali di legge, 
- 1^ RATA DI SALDO, scadenza 31 OTTOBRE - metà dell’importo rimanente da versare nell’anno 
in corso, una volta detratta la 1^ rata, 
- 2^ RATA DI SALDO, scadenza 31 DICEMBRE - importo rimanente dovuto, tenuto conto dei 
pagamenti già effettuati per l’anno d’imposta e di eventuali variazioni intervenute nei parametri di 
calcolo (variazione superfici e componenti), 
con la riserva di provvedere, qualora il rispetto di tali termini non fosse possibile, tenuto conto 
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso e della normativa nazionale, alla proroga delle 
stesse con atto successivo. 
 
L’ufficio tributi del Comune di Bordano è a disposizione per ogni chiarimento. 
Tel. 0432 988049  
tributi@comune.bordano.ud.it  
Orario uffici:  lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.00 
Lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 
 
	  

Ufficio Tributi

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
DESTINAZIONE 5 PER MILLE AL COMUNE
Nella dichiarazione dei redditi 2020 (Modello 
Unico, CU o 730 relativi ai redditi prodotti 
nel 2019) si può destinare il 5 per mille delle 
trattenute Irpef alle attività sociali svolte dal 
Comune di residenza.
Per operare questa scelta non è necessario 
indicare il codice fiscale del Comune, è sufficiente 
firmare nell’apposito  riquadro «Sostegno 
delle attività sociali svolte dal Comune 
di residenza» nella sezione “Scelta della 
destinazione del cinque per mille dell’Irpef”.
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STORIA E TRADIZIONI

PROGETTO MIBAC - DIVERSITÀ E IDENTITÀ
AI CONFINI DEL NORD-EST
La Redazione

Dal 2018 le 12 biblioteche del Sistema Bibliotecario del Gemo-
nese, Canal del Ferro e Val Canale 2.0 (UD) hanno iniziato, con-
cretamente, ad operare in sinergia, attraverso un programma di 
gestione e catalogazione centralizzati. Questo nuovo approccio 
ha spinto le biblioteche ad incrementare il proprio patrimonio 
con l’acquisto di libri su tematiche legate al proprio territorio, in 
modo da poter offrire all’utenza potenziale anche extra Sistema 
una disponibilità specialistica. 
La zona geografica di competenza del Sistema Bibliotecario è ca-
ratterizzata da un trend di spopolamento dovuto anche alla di-
stanza di servizi, dove le biblioteche spesso sono l’unico presidio 
di offerta culturale. Il progetto mira a promuovere la lettura nelle 
aree più decentrate, attraverso eventi specifici, e a incrementare 
e valorizzare il patrimonio librario di un territorio montano di 
confine caratterizzato da specificità storiche, culturali e ambien-
tali.
Il “Sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Ca-
nale 2.0”, lo scorso anno ha partecipato ad un progetto finanziato 
dal MiBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
Turismo - allo scopo di valorizzare le peculiarità del territorio 
montano di confine sul quale il sistema incide, caratterizzato da 

specificità storiche, culturali e ambientali uniche”.
Ogni biblioteca ha potuto specializzarsi su una tematica acquistando dei volumi ad hoc: 
- Bordano, paese famoso per la sua Casa delle Farfalle, ha scelto il Microcosmo per approfondire 
la tematica degli insetti e delle farfalle locali e non.
- Gemona del Friuli si è concentrata sullo sport, al fine di offrire un approfondimento culturale 
legato al più ampio progetto “Sportland”; 
- Resia sugli usi e i costumi del popoli, in considerazione della ricchezza delle sue tradizioni; 
- Resiutta, che fin dall’antichità è stata luogo di sosta e di passaggio, sul viaggio; 
- Artegna, in ragione della presenza di molti artisti locali, ha privilegiato musica e pittura; 
- Tarvisio, terra di confine, ha scelto le montagne; 
- Chiusaforte, dove è cresciuto, tra gli altri, anche Pierluigi Cappello, la poesia; 
- Montenars, costellata di boschi, ha puntato sul legno; 
- Trasaghis, lambita dal fiume Tagliamento e ospitando il lago di Cavazzo, ha scelto testi sull’acqua; 
- Pontebba, confine di Stato con l’Impero Austro-ungarico, ha privilegiato il tema della Grande 
Guerra; 
- Venzone, cittadella perfettamente ricostruita, il Medioevo; 
- Moggio Udinese, riconosciuto tra i siti di interesse comunitario, la biodiversità. 

Invitiamo gli interessati a fare visita alla Biblioteca Comunale Ugo Rossi per consultare i nuovi 
volumi e le ultime novità presenti sugli scaffali, ricordando che, grazie al servizio di prestito inter-
bibliotecario completamente gratuito, è possibile ordinare libri presenti in altre biblioteche e farli 
arrivare direttamente a Bordano nel giro di pochi giorni.

Orario di apertura al pubblico: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
E-mail: biblioteca.bordano@gmail.com  Tel.  0432 988329
Nel rispetto delle norme per il 
contenimento dell’emergenza epi-
demiologica da Covid-19, al fine di 
preservare l’incolumità pubblica, 
per accedere ai locali della Biblio-
teca gli utenti dovranno indossare 
la mascherina.
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IIL  SIMULACRO  DELLA  BEATA  VERGINE
Velia Stefanutti

Note storiche dell’Archivio parrocchiale di Interneppo
“Interneppo è un piccolo paese di circa 625 abitanti.
   La posizione è bella, l’aria salubre, l’acqua eccellente, ma… in paese non si trova che un po’ di 
pane per lo più duro e bisogna recarsi o mandare fino a Venzone per fare le provviste di prima 
necessità; lontano il medico, lontana la farmacia e da questo lato il prete, specialmente se del 
basso Friuli, si trova molto a disagio”.

   Questa descrizione 
è stata fatta dal curato 
Polidoro don Raffaele, 
originario di Seveglia-
no (Bagnaria Arsa), a 
pochi giorni dal suo 
ingresso nella nostra 
Curazia: correva l’anno 
1914.
   Quanto a simulacri, 
cioè immagini sacre 
scolpite, da un docu-
mento scritto a seguito 
di una visita pastorale, 
nel 1603, apprendiamo 
che imaginibus  B.ae 
Virginis et S. Martini 
erano dipictis in tella 
quae jam incipit cor-
rumpi… erano cioè al 
limite della consunzio-
ne.
   E’  probabile che nei 
due secoli seguenti sia-
no state fatte migliorie, anche per il fatto che la 
sede del sacro edificio venne spostata dal colle 
di San Martino al centro del paese. Comunque, 
da quanto trovato scritto nei documenti, non ci 
risulta che fosse stato acquistato un vero simula-
cro della Beata Vergine.
   Pare che l’iniziativa sia partita proprio da don 
Raffaele che sul Registro storico, nel 1915, scri-
veva:- Esiste qui a Interneppo,dal 1735, la Con-
fraternita della Cintura. Finora è stata sempre 
amministrata dalla Fabbriceria. Occorre prov-
vedere e si provvederà col nuovo anno 1916 --.

La Confraternita della Cintura, in quell’epoca 
diffusa in gran parte del Friuli, era una pia unio-
ne di uomini e di donne che si obbligavano all’os-
servanza di alcune prescrizioni (iscrizione, uso 
della cinturina di cuoio e recita delle preghiere 
stabilite) per ottenere, in vita e in morte, i benefi-
ci promessi dalla Beata Vergine a Santa Monica, 
madre di Sant’Agostino. Un decreto del Patriar-
ca di Aquileia, Daniele Delfino, aveva appunto 
istituito tale Confraternita a Interneppo il 29 lu-
glio 1735. Tra le carte conservate, sfuggendo a 
guerre e terremoti, abbiamo notato la presenza 
della Bolla pontificia a nome del Papa Clemente 

XII (1), inviata dal cardinal Oli-
vieri, relativa all’istituzione, e  
di un Registro che, dal 1858 al 
1914, riporta i nominativi de-
gli iscritti a tale associazione 
religiosa, non solo di Inter-
neppo, ma di parecchi paesi 
del circondario.

   Infatti don Raffaele si è im-
pegnato, rivolgendosi a Enti, 
Istituzioni e varie personalità 
religiose per poter avere un 
simulacro della B. Vergine, a 
quanto pare fino ad allora ine-
sistente, non solo nella prima, 
ma anche nella seconda chie-
sa. Egli tenne corrispondenza 
con Mons. Trinko, canonico 
onorario del Capitolo di Udi-
ne e componente della Com-
missione d’arte sacra, il quale 
si compiacque per la scelta 
dell’artista cui aveva commis-

sionato il lavoro; è , appunto, dalla detta corri-
spondenza che, dopo tanti anni,  ne abbiamo 
scoperta l’identità.
Si trattava dello scultore Vincenzo Cadorin che 
aveva laboratorio a Venezia, in zona Carmini
Per un prezzo pattuito di £ 875, in circa due anni 
completò l’opera.
   Purtroppo nel frattempo era scoppiata la Gran-
de Guerra e al momento di saldare il conto. Cu-
rato e Fabbriceria avevano grosse difficoltà a 
reperire moneta: il conflitto aveva  provocato 
disastri; erano morti tanti giovani, di cui vari 
capifamiglia, lasciando bimbi e vedove, privi di 
sussistenza (li abbiamo contati: 20 in un paese 
così piccolo!) Curato e fabbricieri chiedevano 
pertanto uno sconto caritatevole. 
   Dopo ripetute richieste, lo scultore concesse lo 
sconto di £ 25, condizionandolo però a dono per 
una vedova di guerra la più meritevole, mante-
nendo l’anonimato del donatore.
   Fu così che la Madonna, avvolta in un manto 
azzurro, seduta con il piccolo Gesù in braccio, fu 
imballata in una cassa di legno, con due angeli 
che le tenevano compagnia. Da Venezia arrivò 
in treno a Venzone; con un mezzo rustico fu tra-
sportata a Bordano e da lì, come raccontano, tal 

Note: 1) - Papa Clemente XII, al secolo Lorenzo Corsini, FI 1652- ROMA 1740;
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cos di Tonine dal Bearç ( Stefanutti, n.1897, poi 
suora) e di Taresie( Rossi Cjargnele, n.1894), 
arrivò finalmente a Interneppo.
   
      Nei primi anni della Sua presenza, il Cura-
to celebrava una messa ogni quarta domenica 
del mese per gli iscritti, tanto vivi che defunti, 
presso il relativo altare, sul lato  sinistro della 
navata e nei funerali veniva portato gratuita-
mente il pennone in metallo della Beata Vergine. 
In  seguito, la messa fu una sola ad anno, fissata 
verso la fine di agosto.
 Infatti, il 28 agosto 1927 Festa della B. Vergine 
della Cintura, per la prima volta si portò in 
processione l’immagine, essendosi acquistata 
dalla ditta Giuseppe Stuflesser di Val Gardena
una portantina nuova. Con decreto 2196 della 
Curia si istituì in modo stabile la processione 
e la festa la IV domenica di Agosto ( Nota stori-
ca di don Faustino Costantini).

   Ormai è passato quasi un secolo; in Chiesa si 
son dovute ristrutturare e rinnovare tante cose: 

il tempo è tiranno, non ha pietà. Anche la Madon-
na ha una nuova portantina (2) con basamento in 
legno che, mediante due robuste aste, sempre in 
legno, viene sollevata e portata a spalla per le vie 
del paese, come vuole la tradizione; e la Fabbri-
ceria, sempre molto attenta, ogni anno provvede 
all’acquisto delle cinturine di cuoio per i fedeli 
che le richiedono.  

N.B.
Ulteriori, valide e ampie, informazioni sulla Con-
fraternita si possono trarre dal libricino fatto 
stampare, negli anni Trenta, alla tipografia G. Ta-
bacco di San Daniele da don Roberto Merluzzi, 
del quale è rimasta qualche copia in Archivio e 
anche dal libro di Alberto Guerra e Roberto Ste-
fano Picco,.Chiese, storie di paese…, pubblica-
to dal Comune di Bordano nel 2010.

Note: 2) - L’opera è stata eseguita dall’artigiano Gilberto Rossi, 
nostro compaesano, con falegnameria in Osoppo.

Per sua natura la mente umana è portata a di-
menticare il passato, a rimuovere i brutti episodi 
che inevitabilmente si devono in qualche modo 
superare quando capitano, a dimenticare piano 
piano quelli più lieti ed a stendere un velo d’o-
blio, il più rapidamente possibile, sui fatti e com-
portamenti più o meno ordinari di ogni giorno.
Questa premessa per chiedermi e per chiedere: 
quante volte ci ricordiamo, visto che ogni gior-
no percorriamo gli stessi itinerari, com’era, per 
esempio, la strada che da Bordano porta a Brau-
lins venti o quarant’anni fa? Ci ricordiamo di 
quando non era ancora stata costruita la galleria 
artificiale o dello stop che si incontrava al posto 
dell’attuale rotonda?
Ci sono stati molti cambiamenti per quanto ri-
guarda la viabilità nel nostro Comune e nei colle-
gamenti con quelli vicini; da pochi anni possiamo 
affermare che questi sono buoni, non ottimali, 
anche se qualche punto critico è rimasto.
Per questo motivo, da tempo sto raccogliendo 
vecchie carte topografiche, documenti e libri di 
storia locale per cercare di delineare e descrive-
re l’evoluzione della rete stradale della zona e 
dei collegamenti tra Bordano ed Interneppo ed 
i Comuni limitrofi. 
Un viaggio, in questo caso nel tempo, non privo 
di sorprese se si pensa che, esaminando da Tol-
mezzo ad Osoppo il corso del fiume Tagliamen-
to, all’inizio del’900 praticamente non esistevano 
ponti: passeggeri e merci dovevano necessaria-
mente servirsi dei numerosi posti di attraversa-

mento su barca. In quegli anni, sempre esami-
nando vecchie carte topografiche, Bordano ed 
Interneppo erano collegati in modo molto preca-
rio, da una mulattiera malagevole e sassosa. Non 
tanto dissimile era il collegamento con Braulins, 
poco più di un sentiero che ad un certo punto ab-
bandonava la pianura per inerpicarsi tra le roc-
ce fin quasi alla chiesetta di San Michele per poi 
discendere in paese. Andava probabilmente me-
glio recarsi a Pioverno e a Venzone, quest’ultima 
località era ben servita da due collegamenti con 
barca mentre con un terzo si poteva raggiungere 
Rivoli Bianchi.
Una volta attraversato il Tagliamento era tutto 
più facile e comodo: c’era la grande strada mae-
stra e la ferrovia che collegavano Gemona e Ven-
zone al Friuli, all’Austria ed alla Carnia.
Interneppo era ancora più isolato, da Alesso una 
mulattiera attraversava la campagna e costeg-
giava il lago, era un percorso abbastanza agevo-
le fino a Pontêli, proseguiva poi verso Somplago 
attraversando il fianco scosceso del San Simeo-
ne. Questo tratto era particolarmente impervio 
e faticoso forse anche pericoloso in certi punti, 
per questo molti viandanti giunti in quest’ultima 
località preferivano cercare uno dei numerosi 
pescatori e farsi portare in barca fino all’attrac-
co presso l’attuale orto botanico per poi raggiun-
gere Interneppo per il breve sentiero che si può  
percorrere anche ai giorni nostri.
Nel volgere di quasi un secolo, un po’ alla volta 
ed a più riprese, varie migliorie sono state appor-

APPUNTI SULLA VIABILITÀ
Magister
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tate a questa rete di comunicazioni: strade co-
struite ex novo, strade rese più larghe man mano 
che aumentava il volume del traffico e tracciati 
parzialmente rettificati per rendere la viabilità 
sempre più comoda e sicura.
Redigere una cronistoria di tutti questi cambia-

menti può essere utile per ricordare l’evoluzione 
della rete viaria e con essa lo sviluppo dei tra-
sporti entrambi fattori fondamentali per favorire 
commerci e scambi culturali a loro volta fonti di 
ricchezza e progresso.

Particolare tratto da una carta in dotazione all’Esercito Austro-Ungarico probabilmente edita intorno all’anno 
1915. La strada militare da poco costruita per il Monte Festa permetteva di raggiungere agevolmente da Bordano 
alla località Cjamp, mentre da questo luogo rimaneva la vecchia mulattiera per recarsi ad Interneppo. Per il resto 
non esisteva ancora una strada degna di questo nome che collegasse il Comune ai paesi limitrofi.
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Bordano

Interneppo

Cavazzo Carnico

Braulins

Avasinis

Alesso

Cesclans
Somplago

Trasaghis

Ospedaletto

Gemona

Osoppo

Venzone
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RICORDI DI BORDANO
TUTTO PER I GIOVANI 
Timoteos  
Addio Bordano bella, tu sei rimasta nelle nostre 
menti e ora vi spiego il perché.
Ormai non passano più i frati di S. Antonio a 
chiedere legna per il convento, sul loro carro 
spesso finivano le radici degli alberi che non si 
era riusciti a spaccare, come non passano più i 
“mendicanti” di Resia, che chiedevano farina di 
polenta, per poi rivenderla di nascosto a Simon 
Stali. In marzo non partono più le corriere della 
Olivo con su gli emigranti diretti in Svizzera e i 
loro figli lasciati a nonne o parenti. Solo ricordi. 
Ricordi sono anche la corriera del Nino, che 
passava sulla curva del Piç e la corriera Olivo che 
faceva linea passando nella vecchia galleria di 
Interneppo con i fanali ancora a carburo. Addio 
Rico, Rose, Milio, commercianti che vendevano 
i loro prodotti di fronte al vecchio campanile 
davanti alla “porta piccola“. Immaginate la Val 
di Sot, ora zona decollo dei parapendii, piena 
di cataste di legno con tanti uomini in attesa 
del turno per mandare giù tramite la corda di 
Jacun di Menon, tutto quel legname tagliato ed 
accatastato, fino in Sele Grande. In estate invece 
si mandava giù il fieno: la corda passava quasi 
sopra la cappelletta del  S. Simionin di Mirco e 
si ancorava appena sotto nel luogo detto “Li da 
cuarde”. L’acqua ora arriva direttamente in casa, 
non ci sono più le fontane di Palâr, di Brandisorie, 

in Plaçe, come non ci sono più i pozzi scavati 
“Li dal poç” (zona Muniz), “Li di Cjan” e “Li di 
Pelegrin” (zona via Pioverno). Un altro pozzo 
era sull’incrocio tra la strada per Venzone e via 
Mulino di Rico, ed è l’unico ancora visibile anche 
se ormai dentro è cresciuto un grande fico.
Bordano ora è tranquillo ma quand’ero piccolo 
io andava di moda la guerra tra i borghi, 
specialmente contro l’odiata Sele Grande, 
con tanto di sassaiole ed attacchi da tutte le 
parti, fino a quando non arrivavano i vecchi a 
rimettere le cose a posto. Lasciamo perdere le 
grandi battaglie contro Interneppo e la cacciata 
dei forestieri, queste cose sono finite all’incirca 
negli anni ‘70, così pure qualche anno prima 
erano finiti i dispetti e le violenze tra gli abitanti 
di Bordano e quelli di Pioverno per il possesso 
del S. Simeone. Si racconta di orecchie tagliate 
a colpi di roncola, di duelli rusticani a colpi di 
britule (coltello ricurvo che quasi tutti gli abitanti 
della zona avevano in tasca). Per finire le nuotate 
estive nel Tagliamento, da “Li dal tap” in giù, 
qualcuno andava fino sulla statale a Venzone a 
comperare l’anguria e il gelataio di Gemona che 
ogni tanto arrivava con il suo triciclo a pedali. 
Addio Bordano bella. Scacciati senza colpa i 
ricordi van via.

25 marzo 2018 - Domenica delle Palme
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Forse molti non lo sanno, ma oltre a scorrazzare 
per le strade e combinare marachelle, i bambini 
di Bordano sono ricchi di talenti. Chi li conosce 
infatti sa che valgono molto, è quindi per mostra-
re a tutti di che pasta sono fatti i nostri ragazzi 
che 2 anni fa è nato  got Talent. Dopo il successo 
dell’anno scorso, tra prove, balletti di apertura, 
pubblicità e tanta emozione si è tenuta la secon-
da attesissima edizione. Memori della passata 
esperienza, concorrenti e spettatori non sono 

certo mancati, e i nostri ragazzi si 
sono dimostrati per l’ennesima vol-
ta creativi e pieni di entusiasmo. Lo 
provano le diversissime performan-
ce che si sono susseguite nell’arco 
della serata: siamo infatti passati da 
chi ha mangiato un kilo di tortellini 
a concerti di chitarra e flauto traver-
so, dalle bolle di sapone a profondi 
momenti di riflessione, accesissime 
performance canore, esibizioni con 
amici a quattro zampe, barzellette, 
piccoli chimici, balletti, cubi di Ru-
bik, sculture di zucchero filato e bra-
vissime ginnaste. 
Come nella passata edizione le varie 
esibizioni sono state valutate da un 
incorruttibile team di giudici capi-
tanato da Suor Fides. Cogliamo in-
fatti l’occasione per ringraziare Elia, 
Ivan, Linda, Gabriele e la suora per 

l’attenzione e l’interesse con cui si sono nuova-
mente messi in gioco.
Un grazie speciale va al nostro mini tecnico au-
dio e luci Daniel e al fotografo Roberto. E dato 
che non c’è due senza tre, noi dello staff vi dia-
mo appuntamento a gennaio, fiduciosi di poterci 
nuovamente trovare tutti assieme!

Mandi, lo staff di Bordano’s Got Talent

MA CHE TALENT QUESTI RAGAZZI!
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GLI ALPINI DI BORDANO
HANNO UN CUORE GRANDE
La Redazione

Tutti noi in questi difficili mesi abbiamo ascoltato 
con apprensione le terribili notizie sulla pande-
mia da Covid-19 che ha colpito duramente anche 
il nostro Paese. Si dice sia proprio nei momen-
ti difficili che l’uomo dimostri il meglio o il peg-
gio di sé, e di certo questa emergenza sanitaria è 
stato un banco di prova per tutta l‘umanità, ma 
nonostante i complottisti e le fake news che per 
mesi hanno intasato i nostri social vale la pena 
mettere l’accento soprattutto sui gesti di grande 
solidarietà di cui l’essere umano è ancora capace. 
Ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa e come 
diceva Madre Teresa di Calcutta “Quello che noi 
facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in 
meno.”
Ci preme per questo informare la comunità di Bordano ed Interneppo che anche il Gruppo ANA 
di Bordano è stato protagonista di un atto di generosità di cui andare molto fieri. Il Gruppo ha 
infatti aderito alla raccolta fondi indetta dall’Associazione Nazionale Alpini con un contributo di 
€ 200 destinati a sostenere le attività dell’Ospedale da Campo di Bergamo, delle unità di Protezione 
Civile e delle proprie strutture di volontariato nell’emergenza causata dall’epidemia del Coronavi-
rus. Lo stesso ha inoltre donato € 300 alla Croce Rossa di Gemona per l’acquisto di beni di prima 
necessità destinati alle famiglie bisognose del nostro territorio. 
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Di recente sono stati installati sul nostro territo-
rio 2 defibrillatori DAE. Una unità DAE è stata 
installata sotto i portici della parrocchia di Bor-
dano, l’altra presso l’ambulatorio medico della 
frazione di Interneppo. L’acquisto da parte della 
Pro Loco Bordano e Interneppo è stato possibi-
le grazie all’avanzo di esercizio relativo all’anno 
2019 e dal contributo eredi Colomba Giovanna 
(da Martine).
Un’ulteriore defibrillatore è stato donato dalla 
Confindustria Udine che, di comune intesa con 
le Organizzazioni Sindacali, ha convogliato gli 
importi raccolti dal Fondo Paritetico “Solidarie-
tà, Montana”, istituito il 20 novembre 2018 a fa-
vore delle popolazioni delle zone montane della 
provincia di Udine colpite dagli eventi alluviona-
li – la cosiddetta tempesta Vaia – per l’acquisto 
di defibrillatori di ultima generazione da donare 
ai comuni attualmente sprovvisti. L’apparecchio 
donatoci dalla Confindustria Udine è installato 
presso la sede municipale, accanto all’ambu-
latorio medico (ex sede Unicredit). È prevista 
inoltre la manutenzione pluriennale a cadenza 
biennale con sostituzione dei consumabili e del-
la batteria.
Queste apparecchiature non hanno bisogno di 
una particolare formazione per utilizzarle, es-
sendo totalmente automatiche, basterà seguire 
le istruzioni che di volta in volta saranno comu-
nicate dalla voce guida.
Non appena sarà possibile verrà organizzata una 
serata informativa presso la sala consiliare di 
Bordano. 

Che cos’è un defibrillatore?
Il defibrillatore, o DAE (defibrillatore automati-
co esterno) è un dispositivo che invia una sca-
rica elettrica ad alto voltaggio al cuore di una 
persona colpita da arresto cardiaco improvvi-
so. L’emissione di questa scarica elettrica viene 
chiamata defibrillazione il cui scopo è quello di 

riportare il cuore al 
suo normale ritmo car-
diaco. 
Come funziona?
I defibrillatori sono 
dispositivi intuitivi da 
utilizzare, il che signi-
fica che il soccorritore 
non deve essere for-
mato per poter salva-
re una vita, essi infatti 
emettono istruzioni 
vocali che ti seguono 
passo dopo passo.
Per  iniziare il soccor-
so dovrai sollevare il 
coperchio e premere 

il pulsante di avvio sul defibrillatore. Ti verrà 
chiesto di posizionare le piastre sull’addome 
del paziente, aprire rapidamente le loro confe-
zioni di plastica e incollare le piastre sulla pelle 
nuda della persona colpita da arresto cardiaco 
improvviso. Assicurarsi di collocarle nelle posi-
zioni corrette (immagini sulle piastre aiuteranno 
a posizionare correttamente).
Il dispositivo analizzerà quindi il battito cardiaco 
del paziente per rilevare un eventuale ritmo irre-
golare, infatti, il DAE riconosce automaticamen-
te se un battito cardiaco richiede uno shock elet-
trico. Se il defibrillatore dice che non è richiesta 
alcuna scarica significa che il paziente non sarà 
defibrillato.

TRE DEFIBRILLATORI NEL COMUNE DI BORDANO
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PRO LOCO BORDANO E INTERNEPPO
Il Presidente Paolo Zingaro

L’anno 2019 avrebbe dovuto concludere il mandato 
del Direttivo in carica nella Pro Loco, la convoca-
zione dell’assemblea generale per il rinnovo delle 
cariche sociali era già stata fissata per venerdì 20 
marzo 2020, ma l’emergenza epidemiologica ha 
impedito il suo regolare svolgimento e la sospen-
sione di tutti gli eventi in programma per l’anno in 
corso. Il Direttivo, visto la situazione d’emergenza, 
si e potuto riunire solo in data 29 maggio 2020, in 
tale occasione è stato deciso all’unanimità di pro-
rogare il mandato per tutto il 2020 per la gestione 
ordinaria dell’associazione.
L’anno 2019 si è concluso nel migliore dei modi. 
Il 24 dicembre come sempre è arrivato in piazza 
Babbo Natale questa volta anche con la parteci-
pazione della scuola Montessori. Il 28 dicembre, 
in occasione della festa dei santi Innocentini, si è 
svolto il tradizionale pranzo degli anziani con una 
numerosa partecipazione, molto apprezzato per la 
qualità, e anche per il nuovo locale più ampio e lu-
minoso presso la sede dell’ex Sata. La giornata si è 
conclusa con l’ormai consueto Concerto di Natale 
con gli amici della Corale di Alesso.
Il 2019 è stato un anno di successi per tutti noi, sia 
dal punto di vista umano che sul piano economico, 
infatti con i ricavati dei vari eventi è stato possibile 
acquistare 2 defibrillatori da donare alle comunità 
di Bordano ed Interneppo (vedi articolo dedicato). 
Anche il 2020 era iniziato nel migliore dei modi 
con una sagra di S. Antonio da record, che ha vi-
sto la partecipazione di un pubblico numeroso gra-
zie anche alla sfilata di fine stagione dei Krampus. 

Successivamente, con l’arrivo dell’emergenza sani-
taria, siamo stati costretti ha sospendere tutte le 
attività già in calendario come la 2° edizione della 
“Festa delle Emozioni” con il gruppo Montessori, 
e la tradizionale sagra paesana “Bordano in Festa” 
prevista per il mese di agosto.

Con l’auspicio di poter ripartire al più presto con 
le attività della Pro Loco il Direttivo ringrazia tutti 
coloro che hanno prestato disinteressatamente la 
loro opera per l’associazione, a loro va il merito dei 
traguardi raggiunti. 
Rinnoviamo l’invito a tutti, soprattutto ai giovani, 
ad entrare a far parte della Pro Loco, non solo in 
qualità di volontari durante i festeggiamenti, ma 
anche del Direttivo dando il proprio contributo 
con idee nuove per far crescere ancora di più l’as-
sociazione.
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INFORMAZIONI E ASSOCIAZIONI

UN NUOVO MEMBRO DELLA FAMIGLIA
Stefano Dal Secco e Luis Silva

Da alcuni anni, la Casa delle Farfalle si è accredita-
ta presso l’Unione Europea per ricevere dei volon-
tari nell’ambito del “Corpo Europeo di Solidarietà” 
del Programma Erasmus+ (fino allo scorso anno 
si chiamava “Servizio di Volontariato Europeo”). Li 
avrete visti in questi anni … ragazzi che parlano in 
lingue strane, che scendono in bicicletta lungo le 
strade del paese.

Luis è stato con noi quasi un anno esatto, e la sua 
permanenza è stata più lunga del previsto perché 
è rimasto bloccato qui nel periodo del lockdown 
dovuto al Coronavirus. Luis è stato una persona 
speciale, per me:un ragazzo introverso ma che si 
lanciava in discussioni senza fine come solo i ti-
midi sanno fare; una persona cosciente dei propri 

limiti che però ogni giorno non cercava altro che 
affrontarli e sconfiggerli. Luis è una bella persona, 
davvero. Oggi è tornato da poco a casa, in Porto-
gallo, e ci ha mandato questa lettera. Gli ho chie-
sto il permesso di pubblicarla, perché è davvero 
troppo bella per tenerla nel cassetto. Grazie, Luis. 
A presto.

---

Io mi chiamo Luís e questa è la storia del mio lungo 
volontariato alla Casa delle Farfalle, in Italia.

Prima di scegliere questo progetto, non ero sicuro 
di quello che stavo cercando. Non ho una forma-
zione universitaria e non avevo alcun tipo specifi-
co di lavoro di cui volevo fare esperienza o a pro-
posito del quale volevo saperne di più. Volevo solo 
viaggiare, imparare e crescere. E questo è esatta-
mente quello che ho avuto.

Mentre ero alla ricerca di un progetto interessan-
te, all’inizio, ne ho scelti un paio che mi incurio-
sivano ed ho fatto i colloqui. Però alla fine li ho 

rifiutati entrambi, perché avevo l’impressione che 
non fossero adatti a me (anche se come vi dicevo, 
non sapevo per davvero che cosa fosse adatto a 
me). Dopo quattro o cinque mesi di tira e molla di 
questo tipo, la scelta si era ridotta a un progetto in 
Italia o uno in Lituania. Ero molto indeciso e avevo 
solo un paio di giorni per fare una scelta. E un gior-
no mi sono svegliato e mi sono detto: la risposta la 
conosco già molto bene, accidenti. Circa un mese 
prima ero stato rifiutato per un progetto a cui te-
nevo molto, in Italia, e poter andare comunque in 
Italia era la cosa più importante. Decisione facile.

Quindi ho parlato con la mia organizzazione ed 
esattamente un mese dopo ero in Italia. Però ... non 
era esattamente quello che pensavo avrei trovato. 

Voglio dire, sapevo 
che sarei andato in 
un piccolo villaggio 
incastonato tra mon-
tagne e boschi, con 
natura dappertutto. 
Ma non mi aspettavo 
che fosse così picco-
lo! Era più piccolo 
del piccolo villaggio 
in cui sono cresciuto, 
in Portogallo! Basta 
cambiare le monta-
gne e i boschi con le 
spiagge e le scogliere 
ed era quasi lo stes-
so: anziani e piccole 
famiglie … tutti si co-
noscono e si parlano 

nelle strade dicendo “ciao”, “buongiorno” o “buon 
pomeriggio” a ognuno che passa … molti hanno i 
loro piccoli giardini con i fiori, gli ortaggi e l’albe-
ro da frutto … c’è il piccolo bar dove vanno tutti 
a bere... ed ecco che il quadro è completo. Nono-
stante io sia un fan della pace e della tranquillità, 
devo dire che nei primi mesi a Bordano sentivo di 
annoiarmi.

Il volontariato alla Casa delle Farfalle è stato inve-
ce fin dall’inizio un’esperienza che mi ha trasfor-
mato. Già dal primo giorno, sono stato trattato 
come qualsiasi altro lì. Mi sono davvero sentito a 
casa da subito, anche se non conoscevo i nomi di 
tutti.

Mentre la Casa delle Farfalle era aperta al pubbli-
co, ho fatto dei lavori semplici, di routine: spazzare 
il pavimento e aiutare a preparare il cibo per tutti 
gli animali che mangiano frutta e verdura. Più tardi 
nel corso dell’anno, quando la stagione si è chiusa, 
ho iniziato a fare lavori di manutenzione alle strut-
ture in legno dell’esterno e ridipingere le pareti in-
terne che ne avevano bisogno. Ho fatto tutto quel-
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sono state le persone che ho incontrato. Come ho 
detto, mi sono sentito meravigliosamente accolto 
sin dall’inizio e oggi che sono rientrato penso allo 
staff della Casa delle Farfalle come alla mia fami-
glia. Davvero. Persone sempre felici di aiutare, an-
che solo chiamando a bere un caffè,così che ognu-
no possa tirare il fiato e magari fare qualche battuta 
scema, come degli amici. Questo è il segreto dietro 
l’impegno che le persone che lavorano lì mettono 
nel loro lavoro. Ed è contagioso. Quell’ambiente 
mi ha portato a considerare la professionalità in 
maniera diversa, e a ricordare anche che cos’è che 
conta. Sono le persone, che contano. Le altre per-
sone ma anche – e forse soprattutto – se stessi, il 
proprio benessere mentale, interiore. Quando puoi 
stare bene, stare così, tutto è più semplice e mette 
ogni cosa in prospettiva. Non conosco alcun tipo 
di lode o apprezzamento che possa suonare appro-
priato, per tutto quanto ho portato a casa con me 
da questa esperienza.

Ma ho anche viaggiato più che mai, ho visitato tutte 
le destinazioni italiane dei miei sogni, ho mangiato 

tutto questo cibo delizioso (la maggior parte dei 
piatti non li avevo nemmeno mai sentiti nomina-
re). Ho imparato a fare cose che non sapevo fare, 
ma soprattutto ho imparato tanto su di me.

E ho provato per la prima volta a creare da zero il 
mio orto … e ho cucinato una varietà di deliziosi 
piatti italiani che mi consoleranno sempre e mi ri-
corderanno della mia "casa lontano da casa". Dopo 
un anno di vita lontano da tutto ciò che conoscevo, 
ora, una volta tornato, ho scoperto che mi manca 
davvero, tutto quello. Non vedo più Bordano come 
un posto noioso, ma come un piccolo paradiso 
terrestre, lontano dalla pesantezza del mondo. 
Ora, mentre scrivo, mi trovo a desiderare foreste, 
montagne e laghi italiani. E sogno di tornare, per 
essere uno di loro, uno della famiglia, vivere una 
vita tranquilla e coltivare ortaggi in un piccolo giar-
dino. Speriamo che quel giorno arrivi, un giorno. 
Ma se non arriverà, almeno ho questi ricordi … e 
la mia famiglia.

Un abbraccio, Luis
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Il Comune di Bordano ha aderito ad un 
importante progetto educativo realizzato 
dall’ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe 
Furlane – dal titolo Free&Ulli e lis besteatis”, 
con l’obiettivo di insegnare ai bambini a segui-
re alcune fondamentali regole di igiene, sempre 
più indispensabili al giorno d’oggi.
Nato dalla collaborazione con la Protezione Ci-
vile FVG, il progetto si compone di un poster 

a fumetti che è stato messo a disposizione dei 
bambini interessati presso la Biblioteca comu-
nale e la sala consiliare, e di un cartone animato 
in marilenghe visionabile sul sito del Comune 
di Bordano (www.comune.bordano.ud.it), sul-
la pagina Facebook della Biblioteca comunale 
“Ugo Rossi” di Bordano e sulla pagina Facebook 
dell’ARLeF e sul sito internet www.arlef.it
I protagonisti della storia sono due simpatici 
personaggi – una grossa rana e una piccola mo-
sca – che si lavano ben bene le mani al ritmo 

della nota filastrocca friulana Ursule parussule: 
ai bambini basterà imitare il loro esempio per 
imparare a farlo nel modo giusto e per un tempo 
adeguato. Continuando a seguire i consigli dei 
due protagonisti, apprendere altre sane abitudi-
ni sarà per i più piccoli un gioco divertente e 
soprattutto utile.
Free e Ulli nascono dalla fantasia dell’illustratri-
ce Patrizia Geremia e animano le vicende della 

collana di libri edita da Futura Edizioni.
L’utilizzo della lingua friulana rende efficace 
e diretto il contenuto educativo della storia e 
stimola quell’apprendimento plurilingue che, 
come attestano gli studi scientifici, porta con 
sé enormi vantaggi, tra cui un maggior sviluppo 
cognitivo e una maggior adattabilità ai cambia-
menti. 
Ringraziamo di vero cuore l’ARLeF per questa 
opportunità!

Lave dispès  
lis mans cun 
aghe e savon!
E par tant timp, 
almancul par  
20 seconts 
(ma miôr 40/60). 

1

Ursule parussule,
 ce fâstu su chê vît?

O mangji pan e coculis 
e o spieti gno marît!

INTANT CHE SI LAVÌN, 
DISÌN SÙ CHESTE NAINE!

Gno marît  
al è lât in France  
a comprâ une belance,
par pesâ so barbe crot  
che al pesave sîs e vot.

Al jevave la matine, 
al scovave la cusine

al piave il fogarut, 
joi ce brâf chel omenut!

©2020 Progjet grafic di  
Futura Edizioni 
www.editoria.futuracoopsociale.it

FREE & ULLI 
E LIS BESTEATIS in colaborazion cun

www.arlef.it

Puartiti 
simpri daûr  
i façolets  
di cjarte.
Dopo che tu  
ju âs doprâts  
butiju tes  
scovacis e  
laviti subit  
lis mans!VEJU CA! 

2

Se no tu âs 
cun te  
i façolets  
di cjarte  
e ti ven di  
starnudâ  
o di tossi, 
fasilu dentri 
dal comedon.

CIS!
CUMÒ O VARAI 
 DI LAVÂMI ANCJE  
IL COMEDON...

3

Chestis  
regulis  
a coventin par 
protezinus nô 
e lis personis 
che o vin 
dongje.
Ancje chest 
al è un mût  
par volêsi ben.

O MANDI  
UN CURISIN 

A DUCJ  
I MIEI AMÎS!

4

©2020 Progjet grafic di  
Futura Edizioni 

www.editoria.futuracoopsociale.it

www.arlef.it

FREE & ULLI 
E LIS BESTEATIS in colaborazion cun

“FREE&ULLI E LIS BESTEATIS”
UN PROGETTO EDUCATIVO DELL’ARLeF
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Alcuni mesi addietro il Sindaco Ivana Bellina era 
stata contattata dal signor Emmanuel Billia Pa-
rodi, nipote del celebre Sabino Leskovic, e dalla 
professoressa Elettra Patti del Liceo Stellini di 
Udine, nel tentativo di ottenere alcune informa-
zioni circa l’attività scientifica del prozio Lesko-
vic, perché, di lì a breve, sarebbe stato pubbli-
cato, sull’organo ufficiale dell’Associazione degli 
Stelliniani, “La Voce degli Stelliniani”, un articolo 
in memoria di Sabino in quanto illustre studen-
te del liceo. In quell’occasione il Sindaco, dimo-
strando grande disponibilità, aveva omaggiato 
i due studiosi di alcune preziose pubblicazioni 
riguardanti Sabino Leskovic e la sua attività sul 
nostro territorio.
Per restituire il piacere ricevuto, lo scorso giu-
gno è venuto a farci visita il signor Emmanuel, 
portando in dono al Comune alcune copie del 

periodico “La Voce degli Stelliniani”, in partico-
lare il numero contenente un lungo e dettagliato 
articolo su Leskovic.
Nato a Udine nel 1874, Sabino Leskovic era 
il quarto dei dodici figli di Franz, uomo d’affa-
ri proveniente da Lubiana e di Teresa Habian, 
nobildonna viennese. Dopo gli studi classici al 
Liceo Jacopo Stellini si dedicò alle sue grandi 
passioni: le scienze naturali, la lettura di libri di 
viaggi ed esplorazioni e,non da ultima, la musica. 
Laureatosi in chimica al politecnico di Dresda 

nel 1896, ritornò a Udine. Dopo la leva ottenne il 
brevetto di capitano di lungo corso e navigò per 
i mari diversi anni percorrendo anche rotte tran-
soceaniche. Durante i periodi di licenza a Udine, 
Leskovic frequentò un gruppo di irredentisti ab-
bracciandone la causa ed entrò a far parte del 
Comitato irredentista orientale. Fu anche accu-
sato di collaborazione di un’azione irredentista 
ma riuscì astutamente a sfuggire l’arresto.
Nel 1917 , subito dopo la disfatta di Caporetto, si 
trovava ad Interneppo dove stava trascorrendo 
un periodo “in congedo per infermità”. Nel 1918, 
durante l’occupazione austro-ungarica, fu asses-
sore alla salute pubblica nel neo eletto Consiglio 
comunale “austriaco”, ma la pubblicazione di un 
articolo sulla sua precedente condotta patriotti-
ca gli costò l’arresto. Riconquistò la libertà solo 
alla fine del conflitto mondiale, grazie all’inter-

vento del Duca d’Aosta 
e poté nuovamente de-
dicarsi alle sue passioni 
giovanili. 
Riprese lo studio del-
la grotta di Villanova, 
le imprese alpinistiche 
e speleologiche nel no-
stro territorio, ma il suo 
impegno maggiore lo 
dedicò al lago di Cavaz-
zo. Durante una delle 
sue frequenti escursioni 
sul lago conobbe anche 
colei che diventerà sua 
moglie, Adele Piazza di 
Interneppo, da cui ebbe 
una figlia, Mirka. Da al-
lora il lago divenne l’og-
getto esclusivo dei suoi 
studi. Oltre all’aspetto 
naturalistico, Leskovic si 
interessò anche a quello 
sociologico, studiando le 
tradizioni popolari e le 
leggende del luogo.
Notevole è il patrimonio 

di notizie e dati raccolti sul lago e il suo territo-
rio - di cui Leskovic pubblicò molto poco – che si 
rivelarono utili per molti ricercatori.1

1.	 Per	la	ricostruzione	biografica	di	Sabino	Leskovic	mi	
sono	avvalsa	dell’articolo	di	Elettra	Patti,	Sabino	Leskovic.	
Cittadino	esemplare,	generoso	patriota,	studioso	di	valore, 
«La	Voce	degli	Stelliniani»,	XVIII,	2,	pp.	6-8.

UNA VISITA GRADITA
Corinna Picco
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MANDI MAESTRO!
Angelica Ippolito
È proprio vero che il tempo vola, e anche per te, 
maestro, è arrivato il momento di andare in pensio-
ne. Sono passati tanti anni, nei quali ti sei preso cura 
di una marea di ragazzi, sempre con passione, atten-
zione, interesse e dolcezza infinita. Ci hai ascoltati, 
consigliati e fatti crescere, ti sei preoccupato per noi 
e hai gioito per ogni nostro traguardo. Hai sempre sa-
puto guardare oltre, in tutti sensi. Oltre ai pregiudizi, 
alle etnie e soprattutto oltre al mero risultato scola-
stico: sai infatti bene che non è la valutazione a de-
terminare lo spessore di una persona, e proprio per 
questo ti sei sempre interessato a ogni tuo alunno, 
prima come individuo e poi, appunto, come scolaro. 
Sei una persona così creativa, attenta, piena di idee e 
proposte sempre nuove e solidali: i mercatini di Nata-
le o l’adozione a distanza di Aristide in Burkina Faso, 
per citarne alcuni. Con queste poche righe spero di 
renderti giustizia, per far capire a chi non è stato tuo 
alunno con quanta dolcezza tu ci abbia accompagnati 
nel nostro percorso e quanto tu ami il tuo lavoro. Hai 
creduto con tutte le tue forze in una scuola piccola 

e periferica, dimostrandoci 
una volta per tutte che a ren-
dere valido un istituto non 
sono il numero di alunni, le 
dimensioni o la collocazio-
ne geografica di questo, ma 
l’impegno e la passione di 
chi ci lavora. Sei un cercato-
re di bellezza, vedi il buono 
e il bello in tutti e in ogni più 
piccola cosa, credi nel po-
tenziale nascosto in ogni individuo e nelle cose fatte 
bene, abbiamo tanto da imparare da te. Ci lasci il ri-
cordo dolcissimo della tua semplicità e trasparenza, 
delle tue strigliate impossibili da prendere sul serio, 
del tuo disordine cronico e soprattutto della tua sen-
sibilità e impegno assoluto.
Ci mancherai maestro, sei parte integrante della no-
stra comunità. 

Quindi, a nome di tutti noi…  Grazie!

UOVA SPECIALI PER
UNA PASQUA PARTICOLARE
Nemmeno il Covid ha fermato la grinta di Ilaria e Roberto! Anche nel 
periodo più difficile della pandemia sono riusciti a regalare un sorriso ai 
nostri bambini facendo recapitare loro delle inaspettate uova di Pasqua. 
È stato un gesto di grande altruismo che ha sicuramente insegnano an-
che ai più piccoli il valore della fratellanza e della condivisione anche nei 
momenti più duri. 
Non finiremo mai di ringraziarli per l’impegno e la passione che dedica-
no ai giovani della nostra comunità.
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Università degli Studi di Udine
Corso di laurea in Giurisprudenza 

Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale  
Tesi di laurea:

 “La responsabilità dell’esercente
e profili assicurativi  in caso di incidente aereo.”

Per comunicare
e collaborare

con la redazione 
del periodico
scriveteci alla 

e-mail:
periodicobordano@gmail.com

cambiare logo 
graphis


