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il saluto
del sindaco

ivolgo un sentito rin-
graziamento alla po-
polazione del nostro 
Comune per la fiducia 
accordata, per aver 
premiato la via della 
continuità valutando 
concretamente e senza 

lasciarsi condizionare l’operato della 
nostra compagine negli ultimi quin-
dici anni. Esprimo le mie congra-
tulazioni agli amministratori eletti 
di entrambi gli schieramenti ed in 
particolar modo a quelli che per la 
prima volta sono chiamati a ricopri-
re questo incarico, augurando a tutti 
buon lavoro.
Rivolgo un caloroso saluto e un rin-
graziamento al Sindaco Bellina Iva-
na per l’impegno profuso durante il 
mandato appena concluso, un impe-
gno portato avanti con sacrificio e 
con completa disponibilità verso tut-
ti. La ringrazio per il modello di im-
pegno che è riuscita a trasmetterci, 
fatto di passione e concretezza.
Abbiamo superato con successo una 
campagna elettorale molto difficile 
con momenti di particolare tensione 
e dai toni accesi.
Soprassedendo alle dichiarazioni di 
chi si ostina a non voler vedere tutto 
ciò che abbiamo realizzato in questi 
anni e tenendo conto del clima di 
serenità e di vicinanza che l’Ammi-
nistrazione da noi guidata ha saputo 
infondere alla popolazione, abbia-
mo la pacatezza di voler continuare 
per la nostra strada, senza cogliere 
provocazioni e lavorando piuttosto, 
senza manie di protagonismo, per il 
progresso ulteriore delle nostre co-
munità.
L’auspicio che ci poniamo è che si 
possa lasciare alle spalle la sterile 
ostilità della campagna elettorale e 

che ci si possa confrontare in maniera costruttiva sui temi che 
saranno affrontati nell’interesse della comunità, con un dialogo 
ed un confronto costruttivo e che le diversità che ci contraddi-
stinguono non rappresentino mai un pretesto per prevaricare o 
peggio per denigrare.
Ci proponiamo di dare continuità all’azione amministrativa, por-
tando avanti le proposte e gli interventi già avviati o individuati 
dall’Amministrazione uscente, basandoci su un programma di 
lavoro ambizioso, concreto e responsabile, aperto al confronto 
con tutte le forze presenti al fine di migliorare la qualità della vita 
delle nostre comunità.
Auspichiamo l’apporto di tutta la popolazione con suggerimenti, 
critiche costruttive e partecipazione alla vita comune; serve la 
disponibilità di tutti, di ciascuno di noi, per far crescere ulterior-
mente il nostro Comune.
Intendiamo, con diligenza ed attenzione, cogliere tutte le oppor-
tunità che via via si presenteranno con le linee di investimento 
messe a disposizione dal Piano di Ripresa e Resilienza, puntando 
su investimenti capaci di rispondere alle necessità e alle idee di 
sviluppo del nostro territorio.
Mio impegno per i prossimi anni sarà, oltre a quello della gestio-
ne amministrativa nella realizzazione del nostro programma, 
anche quello molto sentito dalla generalità della popolazione 
di formare giovani amministratori per giungere all’auspicato 
ricambio generazionale della politica comunale ed in segno di 
rinnovamento si è ritenuto di dare una nuova veste grafica al 
Periodico Comunale.   
Nutro grandi speranze riguardo ai giovani amministratori eletti 
in questa tornata elettorale, li vedo determinati e coesi e ciò mi 
fa ben sperare.
È per me un onore essere stato eletto Sindaco di questo Comune, 
ne sento tutta la responsabilità e mi impegno ad agire nel rispetto 
dei principi sanciti dalla Costituzione, ascoltando la popolazione 
e prendendo nella massima attenzione le istanze che mi si vor-
ranno sottoporre.
Sindaco dal tardo latino syndicus era il rappresentante proces-
suale e difensore di una comunità; patrocinatore dei diritti di tut-
ti. Sindaco come “amministratore di giustizia”; colui che ammini-
stra in modo giusto, senza favoritismi, senza ricercare visibilità 
e successi personali, ponendosi come obiettivo il bene comune, e 
questo è ciò che intendo fare.
Vi ringrazio per avermi concesso di nuovo l’onore di indossare la 
fascia tricolore e di rappresentarvi e mi impegno a svolgere nel 
modo migliore questo incarico con onestà, trasparenza e respon-
sabilità nell’interesse generale.

Grazie e
auguro di cuore 
Buon Natale e 
sereno 2023
a tutti quanti.

“

“

08. i nuovi sindaci 
DAL PREFETTO

 R

il saluto del sindaco
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COLOMBA GIANLUIGI ELETTO SINDACO DI BORDANO ENORE PICCO candidato SINDACO

FLAVIO detto
TEDI PIAZZA
31 VOTI

MANUEL
PICCO
40 VOTI

MATTIA
GIORGIUTTI
27 VOTI 

MATTIA
FORGIARINI
28 VOTI 

CORINNA
PICCO
25 VOTI 

GIUSEPPE 
PALADINO
10 VOTI 

ENZO
NICCOLINI
16 VOTI

ALBERTO 
MISSANA
9 VOTI

ROBERTO STEFANO
PICCO
13 VOTI

SOPHIE
PICCO
8 VOTI

PAOLO
ZINGARO
18 VOTI

DANIELE
PICCO
10 VOTI

FLAVIA
PICCO
59 VOTI

elena
PICCO
77 VOTI

CARLA
PULSIANO
56 VOTI

GIACOMINO 
PICCO
48 VOTI

MARCO
DE CRIGNIS
26 VOTI 

ROBERTO
COPELLI
17 VOTI 

THOMAS
FORGIARINI
31 VOTI

STEFANIA 
PICCO
41 VOTI

risultati elettorali DEL 12.06.2022

la nuova giunta comunale

Il giorno 12 
giugno 2022 si 
sono svolte le 
elezioni comunali, 
elenchiamo di 
seguito i risultati 
elettorali e le 
relative nomine

I dati sono estratti
dal sito della Regione
Autonoma FVG

LISTA  INSIEME PER BORDANO E INTERNEPPO
TOTALE VOTI  229

LISTA  PAR BORDAN & TARNEP
TOTALE VOTI  224

SPORT
ASSOCIAZIONISMO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
AGRICOLTURA E AMBIENTE

MARTEDÌ
dalle 17 alle 18
previo APPUNTAMENTO
al numero 0432 988049
email flavio.piazza59@gmail.com

Referati

Riceve

COLOMBA GIANLUIGI
SINDACO 

PROTEZIONE CIVILE
URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA
POLITICHE ENERGETICHE

MARTEDÌ
dalle 17 alle 18
previo APPUNTAMENTO
al numero 0432 988049
email sindaco@comune.bordano.ud.it

Referati

Riceve

ISTRUZIONE
POLITICHE SOCIALI/
SOCIO-ASSISTENZIALI
SICUREZZA,
CULTURA, TURISMO

GIOVEDÌ
dalle 17 alle 19
previo APPUNTAMENTO
al numero 0432 988049
email flaviapicco@alice.it

Referati

Riceve

picco flavia
viceSINDACO 

forgiarini thomas PIAZZA FLAVIO
assessore assessore

BILANCIO
PERSONALE
INFORMATICA E
DIGITALIZZAZIONE
POLITICHE GIOVANILI

GIOVEDÌ
dalle 17 alle 19
previo APPUNTAMENTO
al numero 0432 988049
email thomasforgiarini@live.it

Referati

Riceve

I consiglieri

PULSIANO
CARLA          

DE CRIGNIS
MARCO              

PICCO
CORINNA            

GIORGIUTTI
MATTIA     

Redazione periodico
Rapporto con i giovani
Assistenza e sanità

Rapporto con i giovani
Redazione periodico
Associazionismo

Sviluppo Energetico
Associazionismo
Redazione periodico

Rappresentante Ecomuseo,
Referente biblioteca Comunale
Referente B*sogno d’esserci

CONSIGLIERE
DI MAGGIORANZA

CONSIGLIERE
DI MAGGIORANZA
capogruppo

CONSIGLIERE
DI MAGGIORANZA

CONSIGLIERE
DI MAGGIORANZA

INSIEME PER BORDANO
E INTERNEPPO

INSIEME PER BORDANO
E INTERNEPPO

INSIEME PER BORDANO
E INTERNEPPO

INSIEME PER BORDANO
E INTERNEPPO

Incarichi Incarichi

Incarichi Incarichi

Lista Lista

Lista Lista

picco
enore
CONSIGLIERE
DI minoranza
capogruppo

PAR BORDAN
& TARNEP

Lista

picco
ELENA
Consigliere
DI minoranza

PAR BORDAN
& TARNEP

Lista

picco
GIACOMINO
Consigliere
DI minoranza

PAR BORDAN
& TARNEP

Lista

giunta comunale giunta comunale
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Ciao a tutti, in questo articolo
vi esporrò il pensiero di noi giovani 
amministratori in merito al clima
che si è creato nel nostro comune
dopo le elezioni.

urtroppo abbiamo constatato che tra le due parti, noi maggioranza “Insieme 
per Bordano e Interneppo” e la minoranza “Par Bordan e Tarnep” vige un clima 
di astio e tensione che a noi non appartiene, dal nostro punto di vista ci sono 
troppe “beghe” vecchie che andrebbero lasciate nel dimenticatoio se si vuole 
collaborare per il bene della nostra comunità.
Uno dei nostri obiettivi è quello di tenere unito il paese, non dividerlo. 
Non ha senso continuare a farsi la guerra com’è successo nei mesi precedenti, 
si sono verificate situazioni che non fanno altro che creare scompiglio tra noi 
(maggioranza e minoranza) e i cittadini. 

Noi non vogliamo niente di tutto ciò, vogliamo solo imparare, lavorare e crescere per il bene 
di Bordano e Interneppo e della nostra gente.
Spero che il nostro messaggio venga recepito nella maniera corretta, Bordano e Interneppo 
hanno tutte le potenzialità per diventare punti di riferimento della nostra zona, cerchiamo 
di collaborare e lavorare seriamente e soprattutto serenamente, questo è uno dei motivi per 
cui siamo stati eletti. 
Vi invito, qualora non l’abbiate ancora fatto, a seguire la nostra pagina Facebook “Insieme 
per Bordano e Interneppo – Gianluigi Colomba Sindaco di Bordano” per rimanere costante-
mente aggiornati.
Approfitto per augurare un sereno natale a tutte le famiglie della nostra comunità.

P

INSIEME PER BORDANO
E INTERNEPPO

Giorg iutt i  Mattia ,
Capogruppo

di  maggioranza

PAR BORDAN
& TARNEP
venienti da ogni angolo del mondo, 
potevano liberare la loro creatività 
realizzando delle vere opere d’arte. 
I murales vennero esaminati da giu-
rie di esperti; lo stesso Vittorio Sgar-
bi partecipò come critico rimanendo 
affascinato dal nostro progetto tanto 
da portare sull  a TV nazionale l’e-
vento dell’inaugurazione della Casa 
delle Farfalle avvenuta anni dopo.  I 
murales fecero confluire nel nostro 
piccolo paese migliaia di visitatori ri-
velatisi fondamentali per la crescita 
turistico-economica dando un signi-
ficativo contributo alle realtà loca-
li. Queste artistiche raffigurazioni 
hanno inoltre ispirato scrittori e il-
lustratori per i quali è stato indetto il 
concorso per le fiabe illustrate nato 
sullo slogan “Sulle ali delle farfalle”.
Il compianto professore Livio Sos-
si diede un grande contributo nella 
realizzazione di capolavori per l’in-
fanzia.  Questa iniziativa ha porta-
to Bordano a molte manifestazioni 
fieristiche non solo regionali come 
“Pordenone legge” ma anche nazio-
nali come, ad esempio, la “Fiera In-
ternazionale del Libro per Ragazzi” 
di Bologna e al “Salone del Libro” di 
Torino.
Dopo il grande successo del concor-
so dei murales nacquero altre ini-
ziative quali il ricamo e la fotografia 
che avevano sempre ad oggetto il 
nostro elemento più caratterizzan-
te, ovvero le farfalle. Questa era solo 
la genesi del grande progetto che ha 

portato Bordano a toccare il cielo con 
un dito, nei prossimi numeri conti-
nueremo a raccontarvi ogni parte di 
questo nostro immenso lavoro.
Concludiamo questa parte del rac-
conto lasciandovi riflettere sul fat-
to che l’idea nasce dal genio di chi 
la crea, di conseguenza anche un 
insetto fragile come una farfalla, se 
valorizzato, può essere ispiratore di 
grandi iniziative e successi anche di 
rilievo culturale.
Colpiti dall’intensa partecipazione, 
vogliamo ringraziare tutti coloro 
che ci hanno dato fiducia e ci hanno 
sostenuti dapprima con il voto e in 
seguito con la costante presenza. 
Vi ringraziamo per la vostra vici-
nanza e il supporto dimostrataci 
quotidianamente con messaggi, 
chiamate, nuove idee e nuovi spunti 
preziosi per il nostro lavoro.
Continueremo a lavorare con impe-
gno per ricambiare la fiducia accor-
dataci da metà della popolazione, ma 
nell’interesse dell’intero Comune.

Le cose belle se non 
vengono curate 

sono come
le farfalle, 

muoiono volando ma 
vivono poco.

n ricordo di Bordano, il 
Paese delle Farfalle, vi 
raccontiamo come è nato 
il progetto che ci ha fatti 
conoscere anche oltre i 
confini nazionali. 
Il progetto pavees trova le 
sue origini in uno dei pun-
ti cardine del nostro terri-
torio, ovvero il Monte San 

Simeone. 
I primi studi sulle farfalle, infatti, 
sono stati eseguiti fin dai primi anni 
del secolo scorso da diversi studiosi 
provenienti dalla terra austro-ger-
manica. Questi ultimi censirono più 
di 500 specie di lepidotteri sul Mon-
te San Simeone il quale presenta un 
micro-clima unico che favorisce la 
riproduzione di gran parte delle spe-
cie europee di farfalle.
Partendo da questi studi, Giuliano 
Mainardis insieme al geologo Fe-
derico Sgobino, coordinati dal prof. 
Enos Costantini, lavorarono alla 
redazione curata del Comune di 
Bordano, “Pavees, farfalle ed altri 
insetti del San Simeone”. Mainardis 
conosceva perfettamente la fauna 
locale che era stata oggetto di varie 
ricerche; lo studio effettuato nel no-
stro comune lo aveva portato a con-
fermare quanto precedentemente 
scoperto individuando esattamente 
541 tipologie di lepidotteri. 
Le farfalle oggetto di studio hanno 
ispirato un dipinto del pittore Ian 
Franzil che fu il primo a realizzare 
tali disegni sulla parete di una abita-
zione ad Interneppo. 
Il progetto pavees ebbe origine da 
un’idea: perché non indire un con-
corso alla realizzazione dei murales 
raffiguranti farfalle sui muri? 
All’ epoca poteva sembrare un’idea 
bizzarra che però ebbe un seguito 
incredibile: gli edifici diventarono 
delle grandi tele su cui gli artisti, pro-

I

© COPYRIGHT, lavoro di proprietà intellettuale 
della lista “Par Bordan & Tarnep”,

tutti i diritti sono riservati. 
Bordano, lì 13/11/2022

BIBLIOGRAFIA:
“FLORA E VEGETAZIONE DEL MONTE SAN 

SIMEONE” di Paolo Ippoliti, Graphis Fagagna 
1986.

“BORDANO IL PAESE CHE DIPINGE LE SUE 
FARFALLE” di Antonio Zuccon, Vianello Libri 

2002.
“BORDAN E TARNEP. UN MODELLO DI
SVILUPPO AUTOSOSTENIBILE” di Luigi 

Tomat, 2006

insieme PeR BoRdano e inteRnePPo PaR BoRdan & taRneP
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I NUOVI SINDACI
DAL PREFETTO

edici in tutto i Sindaci presen-
ti, di cui 11 di nuova elezione 
(Arta Terme, Bordano, Buja, 
Codroipo, Lignano Sabbiadoro, 
Nimis, Pagnacco, Pocenia, Sa-
vogna, Tolmezzo) e 5 riconfer-
mati (Montenars, Sutrio, Taipa-
na, Tarvisio, Tricesimo).
L’incontro è stata soprattutto 

l’occasione per conoscersi: il Prefetto, nel 
presentare il suo staff, ha raccolto dai primi 
Cittadini una iniziale carrellata delle princi-
pali tematiche di interesse per ciascun terri-
torio di riferimento.
Tra le criticità maggiormente ricorrenti, 
sono state evidenziate le carenze di organico 
delle Amministrazioni comunali, le difficoltà 
nel reperire i Segretari comunali, la difficile 
manutenzione delle zone boschive, l’emer-
genza idrica, la viabilità in alcuni centri abi-
tati (percorrenza di mezzi pesanti, eccesso 
di velocità), oltre ad episodi legati all’ordine 
pubblico e la sicurezza che saranno oggetto 
di esame nelle prossime riunioni con le For-
ze di polizia. 

Mercoledì 6 luglio 2022
il Prefetto di Udine Massimo 
Marchesiello ha incontrato i 
Sindaci dei Comuni per i quali 
il 12 giugno scorso sono stati 
rinnovati gli organi elettivi 
a seguito delle consultazioni 
elettorali amministrative.

S

SCUOLA

l 2022 è stato un anno 
di grandi cambiamenti: 
il tanto atteso “ritorno 
alla normalità”. 
Stiamo uscendo da 
anni difficili anche per 
le associazioni, che 
hanno messo in evi-
denza l’importanza del 

nostro principale scopo istituziona-
le: offrire sostegno alla scuola pub-
blica di Bordano, nonostante e, anzi, 
soprattutto durante i momenti di 
difficoltà. 
Il nostro ente esiste per farsi promo-
tore e sostenitore di una scuola che 
vuole essere aperta al mondo: un 
sistema educativo radicato nell’am-
biente sociale a cui appartiene, che 
sappia costruire e mantenere un 
forte legame di collaborazione con 
le istituzioni locali e le realtà terri-
toriali.
Guidati da questo spirito, abbiamo 
voluto organizzare l’evento “Emo-
zioniAmoci” unitamente alla Pro 
Loco di Bordano - Interneppo. Que-

I
sta giornata di festa si è svolta il 6 
agosto ed è stata dedicata intera-
mente ai bambini e alle loro fami-
glie, con laboratori artistici e teatra-
li, ceramica, prove di volo, attività di 
cura e affezione con cani e asinelli, 
giochi in strada “chei di une volte”, 
mercatini dell’artigianato e del ba-
ratto, attività a ispirazione Montes-
sori, riciclo creativo e molto altro 
ancora. La sua realizzazione è stata 
ispirata e resa possibile dalla parte-
cipazione e collaborazione della co-
munità e delle tante realtà presenti 
sul territorio, tra cui diverse associa-
zioni: Volo Libero Friuli, Macross, 
Casa delle Farfalle, Rugby Gemona, 
Teatro Positivo, Amici di Totò, Nâs 
par aiar. 
Abbiamo finalmente rivisto bambini 
e bambine correre per le vie, gioca-
re insieme e abbracciarsi, esperire, 
emozionarsi. La scuola, che è vita 
in comune, è scesa nelle strade e ci 
ha mostrato il suo valore sociale: è il 
valore dell’entrare in relazione con 
l’altro, della cooperazione e della 
condivisione delle regole. Sono que-
sti gli apprendimenti che aprono i 
nostri figli e le nostre figlie alla co-
noscenza della vita e il perno dello 
sviluppo di quel senso di cittadinan-
za attiva che permette la costruzio-

ne di un’identità comunitaria, che 
per continuare a esistere deve avere 
sempre uno sguardo sul futuro.
Desideriamo ringraziare le istituzio-
ni, le associazioni e tutte le persone 
che, con impegno e responsabilità, 
hanno dedicato e dedicano tuttora 
le loro forze alla scuola pubblica di 
Bordano: prendersi cura della scuola 
è prendersi cura del bene comune.

un grillo in testa
Montessori

- Associazione di
Promozione

Sociale

Facebook
@Ungrillointesta Montessori

scuola Bordano

Instagram
@ungrillointesta_montessori

Telefono
351 7987000

i nuovi sindaci dal PReFetto scuola
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OPERE
PUBBLICHE

Nei primi giorni di agosto sono stati effet-
tuati i lavori di ripristino del tratto stradale 
inerente alla SP 36 che da Bordano porta 
alla frazione di Interneppo.
Il tratto, divenuto pericoloso dopo lo scavo 
per la posa della fibra ottica, è stato ogget-
to di un’opera di asfaltatura che ha reso 
proficui i numerosi solleciti che l’Ammini-
strazione Comunale aveva avviato già dai 
primi giorni di maggio.

Lo scorso 9 agosto 2022, La Coop 
Val Fella ha provveduto alla puli-
zia delle piste forestali sul Monte 
Brancot.
Particolare rilievo ha avuto la pu-
lizia della pista in località “Vals”, 
tratto più percorso del Monte .

Nella zona antistante la biblioteca è 
stato installato un dispositivo per la 
ricarica delle bici elettriche,
veicolo dotato di un motore elet-
trico che alleggerisce lo sforzo 
della pedalata e che ha avuto una 
notevole diffusione negli ultimi 
tempi in quanto consente a tutti di 
raggiungere agevolmente tutte le 
mete prefissate, anche quelle più 
impervie.
Donato alla comunità dalla Società 
A2A S.p.A, il servizio di ricarica è 
totalmente gratuito, come disposto 
dall’Amministrazione.

Sostituendo la pavimentazione prece-
dente, divenuta obsoleta e fatiscente, la 
ditta B – Trend SRL ha provveduto alla 
posa di un nuovo PVC di color arancio 
all’interno della Scuola dell’Infanzia.
L’intervento, che ha avuto un costo pari 
ad € 14 030, non solo ha migliorato la 
struttura dal punto di vista estetico ma 
ha anche donato un maggior comfort 
agli alunni.

Con la posa della rosa dei venti in 
granito, si è conclusa la realizzazione 
della nuova piazza di Interneppo 
L’opera, progettata dall’Architetto 
Picco Giuseppe, ha il chiaro intento 
di donare alla popolazione della fra-
zione un luogo di relax e di spensie-
ratezza.
La sua bellezza è testimoniata da 
questa suggestiva immagine, scattata 
dall’alto grazie all’utilizzo di un dro-
ne.
L’intervento, realizzato dalla ditta 
Vante di Piazza, ha avuto un costo 
pari ad € 200 000 coperti per la metà 
dalla Regione.

Nella zona del Campo Sportivo di Bordano, è sorto il nuovo 
campetto sintetico.
Ottimo esteticamente e qualitativamente, il manto sintetico 
garantisce una comodità elevatissima su cui giocare.
Il costo sostenuto, pari ad € 84367,39 è stato coperto per
€ 83427,42 da un Finanziamento Ministeriale e per
€ 939,97 dall’avanzo libero.

asfaltatura sp 36
BORDANO – INTERNEPPO

PULIZIA STRADA
FORESTALE “VALS”

DISPOSITIVO PER
RICARICA BICICLETTE
ELETTRICHE

la scuola dell’infanzia
ha un nuovo pavimento

LA PIAZZA
SI RINNOVA

COSTRUZIONE
CAMPETTO SINTETICO

La Ditta che ha realizzato l’intervento è stata la B–Trend 
S.r.l. Nel vedere un interessamento continuo da parte 
dei ragazzi riguardo lo stato dei lavori, possiamo solo 
esprimere la nostra felicità. 
Infatti, coinvolgere attivamente i giovani al dialogo e alla 
partecipazione è un perno fondamentale di quest’Am-
ministrazione.

oPeRe PuBBlicHe oPeRe PuBBlicHe
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STORIA
E TRADIZIONI

n occasione della Gior-
nata dell’Unità Naziona-
le e delle Forze Armate 
quest’anno la prima com-
memorazione si è tenuta 
a Bordano venerdì 4 no-
vembre sul sagrato della 
chiesa di Sant’Antonio. 

Dopo un lungo periodo di bel tempo 
un cielo plumbeo con forti piogge ha 
caratterizzato questa giornata sin 
dalle prime ore del mattino. Fortu-
natamente verso l’ora prevista per 
la cerimonia Giove pluvio ha con-
cesso una breve tregua così, alla 
spicciolata, si è radunata una piccola 
folla di cittadini, membri del consi-
glio comunale, della Protezione Civi-
le ed alpini del locale Gruppo A.N.A. 
puntualissima infine la quinta classe 
della scuola primaria. Celebrazione 
semplice ed austera: gli alunni han-
no fatto l’appello dei Caduti e dopo 
la benedizione la corona d’alloro è 
stata deposta sul monumento che 
ricorda il loro sacrificio quindi sono 

Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate

i D
stati resi gli onori prima di una bre-
ve allocuzione del Sindaco Gianluigi 
Colomba. A rito concluso è rimasto 
giusto il tempo per recarsi presso la 
sede del Gruppo A.N.A. di Bordano 
che già nere nubi si stavano avvici-
nando gonfie di altra pioggia a cati-
nelle. Al riparo da ogni intemperia 
è stata allestita una tavolata per la 
scolaresca ed in brevissimo tempo è 
stato approntato e servito un rinfre-
sco per grandi e piccini offerto dagli 
Alpini. Un bel momento conviviale 
al termine del quale, un po’ alla vol-
ta, tutti i partecipanti hanno potuto 
rientrare, chi a scuola chi a casa pro-
pria, in tutta tranquillità dato che 
inaspettatamente era tornato qua-
si sereno ed un timido sole si stava 
facendo largo tra le ultime nuvole. 
Molto meglio è andata ad Internep-
po domenica 6 novembre: verso le 
undici di una mattinata luminosa, 
senza vento e quasi calda, un paio di 
volontari della Protezione Civile ha 
portato in chiesa la corona d’alloro, 

4 NOVEMBRE

MAGISTER

Festa della Repubblica

candido benvenuto ed un saluto a 
tutti i presenti prima dell’intervento 
conclusivo del Sindaco Ivana Belli-
na la quale ha ricordato la storia e 
l’importanza di questa Giornata con 
una breve ed applaudita allocuzione. 
A fine cerimonia è seguito un mo-
mento conviviale in attesa del pran-
zo servito verso l’una. La giornata 
soleggiata e la temperatura mite 
hanno permesso di allestire in pre-
cedenza una grande tavolata all’a-
perto all’ombra dei due grandi alberi 
adiacenti alla sede del Gruppo dove 
è stata servita pasta all’amatriciana 
ed un robusto piatto, più tradiziona-
le, di polenta e frico preparati in pre-
cedenza dai soci Fiorenzo ed Anedi. 

opo due anni di sosta for-
zata dovuta alla pandemia, 
giovedì 2 giugno è stato di 
nuovo possibile celebrare 
la Festa della Repubblica 
presso la sede del gruppo 
A.N.A. di Bordano. È stata 
ripresa una consuetudine 

nata per caso nell’ormai lontano 2007 
che nelle ultime edizioni si era tenu-
ta presso l’area festeggiamenti della 
Pro Loco. Nella Mattinata bordanesi 
ed amici alpini provenienti da Cam-
polessi di Gemona, Pasian di Prato 
ed altre località si sono uniti a quelli 
del Gruppo locale in una atmosfera 
festosa e solidale in attesa dell’alza-
bandiera. Alle undici in punto l’alpi-
no in erba Elia Colomba ha innalzato 
con padronanza di gesti e perfetto 
tempismo il vessillo tricolore in cima 
all’asta, quindi sono stati resi gli ono-
ri. Il capogruppo Gerry Patriarca ha 
poi preso la parola per rivolgere un 

2 GIUGNO 2022

MAGISTER
al seguito Sindaco, altri volontari, 
alpini ed altri cittadini. Al termi-
ne della funzione religiosa tutti gli 
intervenuti si sono recati presso il 
monumento ai Caduti alla base del 
campanile dove con i dovuti onori è 
stata issata la corona, in seguito l’of-
ficiante ha recitato alcune orazioni 
prima del discorso del Sindaco che 
ha concluso la manifestazione.

Alcuni giovani presenti hanno dato 
un valido e prezioso aiuto come ca-
merieri servendo in modo impec-
cabile i commensali, poi, un po’ alla 
volta il numero dei partecipanti si è 
assottigliato e nel tardo pomeriggio, 
con la partenza degli ultimi interve-
nuti, la festa si è conclusa. È stato 
un evento molto ben riuscito che 
si spera possa ripetersi nel migliore 
dei modi anche nei prossimi anni.

stoRia e tRadiZioni stoRia e tRadiZioni
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l 15 luglio 2022 si è tenu-
to un incontro assieme 
al Commissario Straor-
dinario EDR Dott. Viola 
e all’Ingegnere Domeni-
ghini, al fine di esporre 
le criticità inerenti alla 
viabilità della SP 36 da 
Braulins a Interneppo.
Per quanto riguarda 

la zona del nostro comune, verrà 
messa in sicurezza il tratto che da 
Braulins porta a Bordano, mediante 
l’istallazione di reti paramassi.
Per il 2023 è in programmazione 
l’asfaltatura del Centro abitato di 
Interneppo. Inoltre si è avuta ras-
sicurazione dell’inserimento nella 
prossima progettualità dei lavori 
di allargamento della viabilità tra il 
Capoluogo e “Sella Campo” di Inter-
neppo.

metà luglio il Sindaco 
Colomba, ha ricevuto 
l’architetto Mainardis e 
i progettisti dello Studio 
Blasone di Udine per l’il-
lustrazione del progetto 
per l’intervento riguar-
dante la Strada del Mon-
te San Simeone.
Il progetto definitivo/ese-

cutivo è stato approvato con Delibe-
ra del 5 ottobre 2022 dando avvio 
alla gara d’appalto. La Ditta vincitri-
ce potrà così iniziare i lavori.
L’auspicio è che tutto ciò si risolva in 
maniera celere dando la possibilità a 
tutti noi di raggiungere agevolmen-
te la nostra amata montagna.

Amministrazione, 
assieme al Geometra 
Ciani, ha ricevuto la 
task force del PNRR 
per tracciare con-
giuntamente le linee 
guida per la ricostru-
zione della Scuola di 
Bordano.

Il chiarimento di alcuni dubbi e 
il confronto su alcune questioni 
ha reso l’incontro produttivo per 
tutti.
L’Iter per la nuova scuola proce-
de spedito.

i

A

INTERVENTI SULLA SP 36

INTERVENTO STRADA
SAN SIMEONE

TASk FORCE PER
LA NUOVA SCUOLA

L’

esame in merito alla pro-
gettualità riguardante la 
strada che collega il Mon-
te San Simeone col Mon-
te Festa, è stato oggetto 
di un incontro che ha 
coinvolto il Dott. Comi-
no (Direttore del Servizio 
Foreste della Regione), 
il Dott. Dreossi (Titolare 

di Posizione Organizzative del Ser-
vizio Foreste), il Dott. Rossi Oscar 
(Presidente del Consorzio Forestale 
Monte San Simeone) e Gianni Bor-
ghi (Sindaco di Cavazzo).radita visita in quel di 

Bordano.
Il Prefetto di Udine Dott. 
Marchesiello ha voluto 
fortemente visitare la 
sede municipale e saluta-
re i dipendenti comunali.
Successivamente è stato 
accompagnato in visita 
alla Casa delle farfalle, 

rimanendo meravigliato per l’orga-
nizzazione e l’accuratezza con cui 
la Cooperativa “Farfalle Nella Testa” 
ha impostato le serre e per la prepa-
razione del personale.
Congedatosi, Sua Eccellenza è stato 
invitato ai festeggiamenti per il ven-
tennale della struttura che si terran-
no il prossimo anno.

L’

G

STRADA
DI COLLEGAMENTO
MONTE SAN SIMEONE
– MONTE FESTA

IL PREFETTO IN VISITA
A BORDANO

incontRi e PRogetti incontRi e PRogetti

INCONTRI E
PROGETTI
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PROGETTO
PER GIOVANI E ANZIANI

ASSOCIAZIONI

razie alla collaborazione con il Servizio Sociale dei 
Comuni nei mesi scorsi sono stati offerti due tipi di 
laboratori, uno per i ragazzi dai 12 ai 16 anni e uno 
per gli over 65 con lo scopo di promuovere relazioni 
positive tra gruppi di persone della stessa fascia di età.
Il progetto giovani ha visto la partecipazione di una 
dozzina di ragazzi che durante l’attività di laborato-
rio, guidati da un’educatrice e da un’esperta, hanno 
creato un murales collettivo come segno di visibilità e 
riconoscimento del gruppo creato. La speranza è che 

gli adolescenti si siano sentiti a proprio agio durante queste serate e 
per continuare il percorso intrapreso stiamo organizzando altri in-
contri con lo scopo di creare uno spazio dedicato ai ragazzi, dove loro 
possano sentire che quel luogo è qualcosa di loro e che parli di loro 
cercando di interessare anche altri loro coetanei.
Un’altra attività proposta dal successo inaspettato è stato il laborato-
rio “Cjatinsi” per gli over 65, sono stati proposti otto incontri per stare 
in compagnia dove, guidati da un’animatrice, i partecipanti hanno 
interagito tra loro con racconti, storie di vita, immagini di luoghi e per 
finire è stata proposta una gita in Val Resia, alla scoperta di luoghi e 
tradizioni di questa valle incantata con la splendida collaborazione 
della cooperativa “Farfalle nella testa” che gestisce “La Tana in Val 
Resia”. Queste attività vorremmo riproporle nuovamente in prima-
vera perché queste esperienze ci hanno fatto capire quanto impor-
tante è la socialità, una medicina naturale che può dare grandi frutti!

l 24 marzo abbiamo collaborato alla quarta 
giornata ecologica con lo scopo di ripulire il 
nostro territorio dalla molta immondizia che 
alcuni (imbecilli) abbandonano per le campa-
gne del nostro comune, la giornata si è con-
clusa con un momento conviviale presso la 
sede degli alpini che ci hanno preparato un 
buon piatto di pasta.
Dal primo giugno al 30 settembre abbiamo 
riaperto l’ufficio IAT “Punto Informazioni 

Turistiche” nel capoluogo, con l’assunzione di quattro 
ragazzi del Comune per la gestione ed informazione tu-
ristica. Dal primo Agosto abbiamo inoltre aperto anche 
un punto informativo presso il Lago dei Tre Comuni per 
garantire una maggiore informazione ai molti turisti 
presenti sul nostro territorio. Dopo il consueto control-
lo annuale da parte di Promo Turismo per verificare la 
preparazione dei nostri ragazzi abbiamo ricevuto i com-
plimenti per l’organizzazione e chiarezza nel fornire le 
informazioni richieste (un grazie ai nostri ragazzi per la 
loro professionalità).
Con il 31 marzo il governo ha chiuso definitivamente l’e-
mergenza nazionale Covid-19, permettendo così l’orga-
nizzazione di eventi all’aperto senza restrizioni. 
Il Direttivo si è messo subito al lavoro, organizzando la 
tradizionale sagra paesana in soli quattro mesi.
Non è stato facile ma siamo riusciti a riportare tre giorni 
di festa e spensieratezza alla nostra comunità che di sicu-
ro ne aveva bisogno.
Nei vari incontri del Direttivo sono nate nuove idee da 
proporre come l’enoteca che ha riscosso un notevole 
successo, e nella giornata di sabato la festa EMOZIONIA-
MOCI curata dall’Associazione “Un Grillo In Testa Mon-
tessori”.
Siamo partiti Venerdì 4 agosto con l’apertura dei chioschi 
e delle cucine, alle 20.00 il gruppo “Quelli della notte” di 
Bordano si è ritrovato presso la piazza per una cammina-
ta per le campagne del paese.
L’escursione è stata dedicata alla nostra paesana Elia, 
che purtroppo di recente ci ha lasciato e che sicuramente 
avrebbe apprezzato questa nuova iniziativa.
La serata si è conclusa con la pastasciutta offerta a tutti i 
presenti dalla Pro Loco.
Sabato 5 abbiamo organizzato due importanti eventi: as-
sieme all’Asd Bordano Calcio, il consueto torneo di calcio 

Una delle volontà dell’attuale Amministrazione 
comunale è ridare vita a dei momenti di incontro 
tra le persone, sia giovani che anziane, mettendo in 
atto una serie di attività volte a facilitare questi tipi 
di interazioni che purtroppo durante questi anni di 
pandemia sono mancate in varie sfaccettature della 
nostra vita.

G

I

I l  V ices indaco
Flavia

Un ringraziamento 
particolare lo vorrei 
fare alle educatrici che 
hanno seguito i nostri 
laboratori, Frida e Lucia 
per la professionalità 
dimostrata e alle 
famiglie dei nostri 
ragazzi per aver creduto 
nel progetto proposto 
incentivando i propri 
figli a partecipare.
Augurandomi che 
queste occasioni di 
incontro siano sempre 
più presenti sul nostro 
territorio e che vedano 
sempre più persone 
interessate, vi ringrazio 
per l’occasione che 
abbiamo avuto di 
passare del tempo 
assieme!

FINALMENTE 
SIAMO RIPARTITI

Dopo quasi tre anni di inattività finalmente 
sembra che si possa ritornare alle nostre care 
e vecchie  abitudini. Anche noi della Pro Loco 
siamo potuti ripartire con l’organizzazione dei 
consueti eventi che avevamo in programma.

a 7 “4° MEMORIAL PICCO OLIVO” e assieme all’Asso-
ciazione un Grillo in Testa Montessori,  è stata riproposta 
una giornata dedicata interamente ai bambini con labo-
ratori e giochi.
L’evento, denominato “EMOZIONIAMOCI”, ha visto la 
partecipazione di diverse famiglie, pertanto il riscontro 
è stato più che positivo, peccato solo per il temporale che 
purtroppo ha rovinato il momento del pranzo, ma per il 
resto tutto è andato bene.
Un ringraziamento va fatto a tutte le nostre associazio-
ni presenti nel territorio per la collaborazione all’evento 
che possiamo già dire con sicurezza verrà riproposto an-
che per il prossimo anno cercando di migliorare quello 
che purtroppo non ha funzionato alla perfezione.
Domenica 6 abbiamo proposto assieme agli amici della 
Casa Delle Farfalle una camminata alla scoperta della 
nostra natura.
Abbiamo inoltre avuto il piacere di ospitare l’Associazio-
ne cinofila cani da soccorso “NAS PAR AIAR”, da poco 
insediatasi nel nostro Comune, che ha spiegato come in-
teragire con i nostri amici a quattro zampe e illustrando  
come operano in casi di emergenza.
Al pomeriggio il Mago Deda ha intrattenuto i più piccoli 
con il suo spettacolo di magia e a seguire ha preso il via 
la gara di briscola con i premi enogastronomici in palio.
La giornata si è conclusa con il consueto temporale che 
ormai ci accompagna ad ogni manifestazione…. ma che 
potremmo tranquillamente farne a meno!
Nella serata di Sabato 3 Settembre abbiamo organizzato 
presso il cortile della scuola di Bordano una serata di ci-
nema all’aperto con la proiezione del film “IL RITORNO 
DI MARY POPPINS”, una cinquantina di persone hanno 
assistito alla proiezione del film per una buona riuscita 
della serata.
Venerdì 23 settembre come di consueto la Pro Loco ha 
voluto ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato 
per la buona riuscita della sagra con una serata a base di 
PAELLA VALENCIANA e SANGRIA molto apprezzata 
da tutti.
Ora il nostro obbiettivo è quello di continuare e non fer-
marci di nuovo potendo così organizzare i nostri consue-
ti eventi magari aggiungendo anche qualcosa di nuovo.

pro loco bordano- interneppo

Nel ringraziare tutti coloro che in qualsiasi forma sosten-
gono ed aiutano la Pro Loco il direttivo augura a tutti voi i 
migliori auguri di BUONE FESTE.

incontRi e PRogetti associaZioni
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Area di Atterraggio 
di Bordano
Un’ area per tutti

ompletati a fine Maggio 2022 i lavo-
ri per la seconda struttura finanzia-
ta dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e realizzata dalla 
Comunità di Montagna del Gemo-
nese in tempi da record, si “testano” 
già dai primi giorni di Giugno con 
l’organizzazione dell’Assemblea 
Ordinaria della APS Vivibensipò 

presso l’area di atterraggio.
1750 le persone presenti e circa 700 auto par-
cheggiate il 02 Giugno, tutto curato nei minimi 
particolari dalle due associazioni, la manifesta-
zione si svolge regolarmente regalando grandi 
soddisfazioni. 

C

Si conferma che questo è l’evento con il maggior afflusso di persone 
(in una giornata) che l’ASD abbia mai organizzato a Bordano ma ci 
si rende conto che l’area è in grado di ospitare molte più persone. 
Perfetta la scelta di gestire parcheggi a sud ed area festeggiamenti 
a nord (verso la Casetta del Volo) mentre la viabilità a senso unico 
(arrivando dal campo di calcio e proseguendo sino alle Sorgenti), ha 
permesso la gestione di un traffico ben organizzato e scorrevole.
Sicuramente con questo evento si potrà varare un programma an-
che con potenzialità molto importanti per il territorio e per il pub-
blico. 
Anno decisamente complicato dal punto di vista dell’organizza-
zione degli eventi internazionali di volo e della quotidianità per la 
nostra semplice pratica sportiva…. Dopo i problemi derivati dal CO-
VID anche nel mondo dello sport, l’amara sorpresa della chiusura 
della strada per il Monte San Simeone, ci ha limitato fortemente per 
quelle che sono le attività istituzionali. Tutti i voli in tandem sono 
stati effettuati dal Cuarnan con partenza ed atterraggio da Bordano 
generando un “grande stress” e costi raddoppiati per carburanti ed 
usura mezzi, basti pensare che la percorrenza dei circa trenta mi-
nuti per il San Simone è passata a cinquanta da Bordano al Cuarnan 
e i chilometri da circa 15 a risalita sono passati a 30. 
Abbiamo svolto con successo la gara denominata “British Sport 
Championship 2022” ovvero campionato inglese classe sport dove i 
90 piloti più altri 40 accompagnatori hanno colorato i cieli del Friuli 
per gli otto giorni di gara, utilizzando le strutture di Bordano per il 
centro operativo e l’atterraggio mentre il decollo era previsto dal 
Monte Cuarnan. Notevole la ricaduta in termini di occupazione del-
le strutture ricettive comprese tra Forgaria, Tarcento, Buia e Tol-
mezzo.
Una meteo eccellente ha fatto sì che l’evento sia stato uno dei mi-
gliori a livello europeo per qualità di volo (in base ai punti totali che i 
piloti hanno generato) e ancora una volta il nostro territorio genera 
curiosità ed interesse per gli stranieri che praticano il parapendio o 
deltaplano.
Interesse che è ampiamente dimostrato in quanto alcune persone 

che volano hanno deciso di acquistare o affittare casa nel 
territorio allargato di “Sportland” visti i servizi nascen-
ti. Rivalutare il patrimonio immobiliare è un “toccasana” 
per il territorio visto che solo nella frazione di Internep-
po sono stati acquistati da due tedeschi e un polacco tre 
unità immobiliari che, oltre ad essere state “riaperte”, 
necessitavano anche di tutti quei lavori di manutenzio-
ne che una casa degli anni ottanta attualmente richiede 
generando investimenti e di conseguenza, occupazione e 
ricaduta economica. A Bordano abbiamo avuto il piacere 
di accogliere una promessa del Volo Libero che arriva dal 
Vicentino e attualmente si è stabilito a Bordano in affit-
to. La sua motivazione è stata quella di venire ad abitare 
in un posto dove il volo (sia acrobatico che di distanza) 
è favorito dalle condizioni orografiche e meteorologiche. 
A Gemona si è trasferito un pilota di tutto rispetto che 
compete nel circuito di coppa del mondo di distanza e ne-
gli ultimi due anni è costantemente tra i primi 15 piloti 
migliori al mondo. Molte altre sono le richieste arrivate 
all’ ASD da parte di piloti che vorrebbero acquistare casa 
nel medio Friuli!
Questo interesse è generato grazie agli  investimenti 
fatti dall’Amministrazione Regionale in concerto con 
la Comunità di Montagna, I Comuni locali, il progetto 
“Sportland” e l’ente di Promozione Turistica Friulano, 
hanno fatto sì che il territorio venga valorizzato grazie 
alle strutture già realizzate e alle opere che saranno pro-
grammate nei prossimi anni a miglioramento della frui-
bilità del Volo Libero.
Acromax è stato cancellato a causa della non accessibili-
tà al decollo e di conseguenza non si è potuto disputare. 
Tutta la comunità dei piloti di Acrobazia in Parapendio, 
ha manifestato l’interesse perché possa almeno essere 
svolto nell’ edizione 2023. Fiduciosi che per la primavera 
2023 possa essere riaperta la strada del San Simeone.
Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, che 
con l’aiuto dell’Assessore Zilli e Pizzimenti, ha individua-
to risorse e tipologie di interventi, ci auguriamo di vedere 

L’ASD Volo Libero Friuli, vuole mettersi a disposizio-
ne del territorio e della popolazione, ed è alla continua 
ricerca di nuovi stimoli e/o proposte anche riguardo le 
strutture (dal prato, all’arredo urbano etc) presenti in at-
terraggio in modo che siano gestite e ben mantenute ma 
anche fruibili da tutti coloro che passano anche per una 
semplice passeggiata o che vogliano sedersi e guardare le 
nostre attività. 

un’edizione di Acromax molto interessante nella bellis-
sima cornice che comprende il Lago dei Tre Comuni e il 
comprensorio del Monte Festa-San Simeone!
Ricadute sociali apprezzabili in Atterraggio! Questo è lo 
slogan avviato dall’ ASD per quello che concerne i proget-
ti con ricaduta sociale tramite anche la pratica sportiva.
È stata rinnovata la convenzione con la Cooperativa Itaca 
che gestisce il servizio Sirio (e non solo) per la collabora-
zione da parte di un numeroso gruppo di ragazzi e ra-
gazze che attualmente si reca il martedì ed il giovedì per 
svolgere piccole manutenzioni del verde. Abbiamo anche 
avviato l’iter per una “borsa lavoro” con l’Azienda Sani-
taria dove probabilmente una persona potrebbe essere 
impegnata costantemente con delle piccole attività.
Non da poco, anche l’ iniziativa intrapresa con la Casa del-
le Farfalle dove Genni Picco ha condotto il primo centro 
estivo con 11 bambini presso le strutture dell’ Atterraggio 
supportate da quelle della Casa delle Farfalle. Ottimo il 
riscontro e confermiamo che il progetto sarà potenziato 
per il 2023.
Dalla primavera 2023 in area di atterraggio avremo la 
presenza di qualche animale da compagnia che sicura-
mente ci regalerà la possibilità di avviare dei nuovi pro-
getti didattici/sociali tutti da scoprire e sviluppare.

Venite a trovarci, siete i benvenuti! 

associaZioni associaZioni
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L’anno dei record, 
aspettando
il ventennale

Come cerchiamo di fare con 
regolarità, rieccoci con un bilancio 
della stagione 2022 delle serre 
alla Casa delle farfalle. La Casa 
è patrimonio di tutti e per noi è 
importante raccontare come la 
stiamo gestendo. 

na stagione ecceziona-
le, il 2022, che si con-
clude con un record di 
incassi, con visitatori 
sempre in crescita (da 
parecchi anni ormai, 
nonostante i problemi 
causati dall’epidemia), 
con un gradimento 
del pubblico sempre ai 

massimi livelli, con un’offerta ga-
stronomica sempre più apprezzata, 
e infine il ritorno delle scuole dopo 
due anni di pausa. Sono ritornati an-
che gli stranieri, per la maggior parte 
di lingua tedesca, sia durante i mesi 
più affollati, in estate, ma anche du-
rante i periodi di bassa stagione e 
nei giorni feriali. Un anno di record 
anche per Farfalle nella testa, la co-
operativa che gestisce la Casa delle 
farfalle, anche per quanto riguarda i 
lavoratori occupati (in maggioranza 
abitanti di Bordano).
Come stiamo da tempo sottolinean-
do, la Casa delle farfalle non vive 
da sola, non è un’isola in mezzo al 
mare, ma prospera se a prosperare è 

anche il territorio in cui 
è inserita. Per questo, 
oltre che alla Casa delle 
farfalle da sempre cer-
chiamo di far crescere 
tutto il territorio.
È stata presentata da 
pochi giorni un’App per 
smartphone  (dal nome 

U “LAKEways / Trojs dal Lâc”) dedi-
cata all’area del Lago di Cavazzo e 
sviluppata insieme al Camping Lago 
3 Comuni nell’ambito di un progetto 
InterReg Italia-Slovenia.  Si tratta di 
una raccolta di 9 percorsi lungo i ter-
ritori dei comuni della Val del Lago 
(Bordano, Cavazzo Carnico e Tra-
saghis), da scoprire a piedi, in bici, 
in kayak. Lungo i percorsi vengono 
approfonditi un centinaio di punti di 
interesse, tra natura, storia, cultura, 
tradizioni, con l’ausilio di tecnologie 
innovative e multimediali (oltre 2 
ore di video, per esempio). 
Ancora, dopo due anni di stop, è 
stato riaperto a Venzone il museo 
TiereMotus – Storia di un terremoto 
e della sua gente, una perla, quanto 
a completezza e rigore del raccon-
to. Vi si narra la tragedia del ’76 ma 
soprattutto la ricostruzione; l’unico 
caso di “ricostruzione compiuta”, un 
esempio che viene studiato da tut-
to il mondo. Ma sono soprattutto i 
friulani che dovrebbero ricordare e 
raccontarlo – come testimonianza e 
come esempio di un efficace mix di 
testa e di cuore – alle generazioni 
più giovani che non possono averne 
ricordo. A Farfalle nella testa è sta-
ta affidata la gestione e la comuni-

cazione del museo, sulla base di un 
progetto di sviluppo che vede da un 
lato l’ottimizzazione del percorso 
museale ma soprattutto la sua pro-
mozione sia in ambito locale che nel 
contesto dell’offerta turistica com-
plessiva del Gemonese. I primi mesi 
di apertura sono stati decisamente 
promettenti, anche grazie alla no-
vità delle audioguide multilingua 
gratuite, che hanno reso la visita 
molto apprezzata anche dai visitato-
ri stranieri. È stata rinnovata anche 
la proiezione che ricostruisce in 3D 
il crollo del Duomo, nonché la sezio-
ne multimediale, con una nuova po-
stazione in cui ognuno può lasciare 
il suo ricordo del terremoto e della 
ricostruzione.
È in Val Resia, però, quello che si 
preannuncia come l’esempio più 
compiuto di collaborazione tra le 
molte e diverse realtà di una de-
stinazione turistica (propedeutica 
alla creazione di una vera e propria 
DMO - Destination Management 
Organization). Da un anno Farfalle 
nella testa ha lavorato, a Resia, fa-
cendo parlare tra loro e coordinando 
pubblica amministrazione, operato-
ri privati, associazioni culturali, riu-
scendo a fare da collante tra realtà 

dalle esigenze molto differenti che 
però hanno come comune obiettivo 
la crescita di un territorio che aspira 
a diventare una destinazione turi-
stica di qualità.
Molte altre cose sono state realiz-
zate (abbiamo gestito l’apertura al 
pubblico del Centro Visite dell’Eco-
museo a Interneppo, sulla riva del 
lago; abbiamo realizzato un apprez-
zatissimo corso di formazione per 
addetti al turismo per conto della 
Regione e dell’ENAIP dall’approccio 
assolutamente innovativo, di cui 
sta per partire la seconda edizione; 
abbiamo fatto crescere in maniera 
sostanziale la collaborazione con 
l’Associazione Volo Libero e altre 
realtà del territorio; abbiamo come 
sempre organizzate escursioni, cor-
si, laboratori, ma anche concerti e il 
centro estivo della Casa delle farfal-
le). Tanti altri progetti stanno invece 
per prendere il via (ricordo solo la 
più importante, che vede Farfalle 
nella testa come partner per tutto 
il territorio montano e pedemonta-
no di Italian Districts, un progetto 
di economia circolare a supporto ai 
progetti sociali, culturali e sportivi 
che si sta affermando in tutta Italia; 
ma avremo modo di riparlarne …).
Se questo è stato l’anno dei record, il 
prossimo lo sarà di nuovo, ci augu-
riamo, e in misura ancora maggiore. 
Perché nel 2023 si festeggeranno i 
20 anni di apertura al pubblico della 

Casa delle farfalle. Stiamo comple-
tando, insieme al Comune di Borda-
no, un programma ricco di eventi e 
di collaborazioni, che verrà presen-
tato nelle prime settimane del pros-
simo anno (in anteprima vi propo-
niamo il logo delle celebrazioni del 
ventennale). Vorremmo cercare di 
coinvolgere tutti i cittadini, invitan-
dovi a condividere con noi immagini 
o ricordi di questi 20 anni, che pub-
blicheremo sui canali social e inter-
net della Casa delle farfalle.

cooperativa
farfalle nella testa

Via Roma 45, 33010 Bordano UD

Telefono
0432 1636175

Cellulare
344 2345406

Sito
farfallenellatesta.it
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l Bordano in tutto que-
sto tempo, come già sot-
tolineato più volte, non 
è stato fermo, anzi ha 
continuato a lavorare 
nel limite delle possibi-
lità consentite e penso 
che possiamo dire che 
quest’anno qualcosa di 
buono si è visto, un mi-

glioramento sotto il livello sportivo e 
di partecipazione.
La stagione si è nettamente divisa in 
2, un ottimo girone di andata che ci 
ha visti protagonisti e sempre in cor-
sa per la promozione, saldamente al 
secondo posto, ed una seconda parte 
di stagione che per varie cause e mo-
tivi, infortuni pesanti di elementi di 
spicco, assenze per motivi personali 
di altri elementi, la fortuna che ad 
un certo punto ci ha completamen-
te abbandonati, ci ha visti arrancare 
fino al punto che abbiamo dovuto 
dire addio ai sogni di promozione. È 
stata una stagione che poteva darci 
molto di più certamente, ma ana-
lizzando gli ultimi anni che sono 
stati molto più complicati per noi 
possiamo permetterci di guardare 
il bicchiere mezzo pieno ed osser-
vare i molti lati positivi dell’annata 
e certamente affermare che siamo 

urante questo 2022 è 
ripresa a pieno ritmo 
anche l’attività dell’E-
comuseo della Val del 
Lago pesantemente 
rallentate dai due anni 
di pandemia. Nel perio-
do invernale e prima-
verile si sono sussegui-

te una serie di escursioni guidate dal 
Dott. Marco Pascoli - esperto spe-
cializzato sui siti della Prima guerra 
mondiale e guida ambientale escur-
sionistica - alla scoperta della storia 
del nostro territorio. In particolare 
gli itinerari hanno esplorato gli sce-
nari della Grande Guerra tra cui la 
cannoniera del Cuel Mulimiela a Ce-
sclans, l’aeroporto militare italiano 
di Cavazzo Carnico, l’escursione sto-
rica al Ponte di Braulins e sul pendio 
del Monte Brancot dove si trovano 
le postazioni della 56^ Batteria da 
montagna, per concludere col Mon-
te Festa, dove si trova il forte che 
durante il primo conflitto mondiale 
ebbe il compito di proteggere la ri-
tirata delle truppe italiane ancora 
presenti nella zona dopo lo sfonda-
mento di Caporetto.
Molte sono state anche le iniziati-
ve a cura dalla Casa delle Farfalle 
di Bordano, tra cui laboratori ludi-
co-didattici presso il Centro visite 
dell’Ecomuseo, ubicato sulla riva 
presso Interneppo, e le suggestive 
escursioni a piedi attraverso i sen-
tieri del nostro meraviglioso lago 
e della sua valle. Per informazioni 
www.bordanofarfalle.it 
Quest’anno è stato finalmente por-
tato a compimento un importante 

Compaesani ed Amici dell’A.s.d. 
Bordano Calcio siamo arrivati 
al termine della prima stagione 
“normale” rispetto a quello a cui 
purtroppo siamo stati abituati in 
questi ultimi 2 anni di pandemia.

I
D

già pronti e impazienti di riprovar-
ci il prossimo anno con una rosa 
riconfermata e già rimpolpata con 
qualche nuovo elemento che però vi 
svelerò nel prossimo articolo.
Ovviamente non è stato tutto facile 
e bello, come già sottolineato abbia-
mo raggiunto qualche risultato po-
sitivo sia sportivo che in materia di 
partecipazione, avevamo sempre un 
pubblico abbastanza consistente e ci 
siamo spesso divertiti anche nel post 
partita, abbiamo svolto alcune bel-
lissime iniziative di collaborazione,  
quali la ormai consueta cena con gli 
Amici del Volo libero durante i Bri-
tish Sport Cup, il torneo di calcio a 
7 co-organizzato con gli Amici della 
Pro Loco di Bordano ed Interneppo, 
però come si diceva non è sempre 
tutto facile e bello.
Anche noi come tutte le famiglie 
siamo stati investiti da questo ura-
gano chiamato caro bollette, perché 
dovete sapere che le utenze dell’im-
pianto sportivo sono a completo ca-
rico della nostra associazione, da qui 
è derivato un problema serio e che 
mai avremmo pensato potesse esser 
vitale, tanto che è andato a minare 
seriamente il futuro dell’A.s.d. Bor-
dano Calcio. Il prezzo delle bollet-
te per le forniture elettriche è da 
un mese all’altro raddoppiato, non 
che prima per noi fosse facile farne 
fronte visto i pochi incassi e sponsor 
di cui disponiamo, ma questo au-
mento ci ha messi nella posizione di 
dover chiedere all’Amministrazione 
Comunale un aiuto per far si che la 
nostra associazione continui ad esi-
stere. Fortunatamente c’è stata una 
risposta positiva quindi possiamo 
confermare che Il Bordano a febbra-

io sarà nuovamente impegnato col 
Campionato Carnico.
Ovviamente e doverosamente rin-
novo il mio invito a tutti  a parteci-
pare alle varie iniziative che orga-
nizziamo, cosi da darci una mano 
nel proseguio delle nostre attività, 
a natale troverete i nostri panettoni 
in vendita come ormai succede da 
qualche anno, a fine Novembre c’è 
la gita di fine stagione aperta a tutti, 
ed infine come ogni 2 anni succede 
a fine anno si procederà al rinno-
vo delle cariche societarie, ed io da 
qui invito chiunque voglia dar una 
mano anche semplicemente per la 
manutenzione del impianto, per 
staccare qualche biglietto all’ingres-
so la domenica, chi volesse seguire i 
giocatori in campo, c’è un posto per 
tutti, quindi  entrate a far parte del 
nostro mondo!
Per concludere come sempre dob-
biamo fare un immenso ringrazia-
mento in primis a tutti i nostri col-
laboratori, dirigenti e non, ai nostri 
sponsor ad Anedi , Fiorenzo e Paolo 
per la manutenzione sempre eccel-
lente del campo, a tutti i nostri tifosi 
e tutti coloro che ci seguono al cam-
po e da casa.

I l  Pres idente
dell’A .s .d .  Bordano Calc io

Enzo N iccol in i

Cor inna P icco

Grazie a tutti, ed un sincero Augurio 
da parte mia e dei nostri dirigenti per 
un sereno Natale, buona fine e buon
anno nuovo, Buone feste insomma.

Ecomuseo
della Val del Lago

progetto trasversale, che ha coinvol-
to tutti i comuni della Val del Lago. 
Venerdì 5 agosto, presso la sala mu-
nicipale del comune di Trasaghis, 
è stato presentato e proiettato il 
documentario Cucina ed abitudini 
alimentari di un tempo nella Val del 
Lago: l’arte di arrangiarsi con poco. 
Il documentario rientra nel progetto 
partecipato “Mestieri e sapori” che 
ha come scopo il recupero e la valo-
rizzazione la memoria storica e cul-
turale, e il patrimonio materiale ed 
immateriale del nostro territorio. La 
riscoperta dei piatti della nostra tra-
dizione ci mostra come la cucina di 
un tempo fosse in grado di conciliare 
scarsità e semplicità degli alimenti 
con gustosità dei sapori, e il giusto 
apporto calorico necessario per af-
frontare il faticoso lavoro nei campi 
e in montagna. Ha partecipato alle 
riprese anche la nostra compaesana 
Gianna Colomba cucinando ben due 
piatti: il tocj di vôre e la pacjúfe. Di 
seguito vi proponiamo le ricette.
Recentemente si è anche conclu-
sa la prima sessione del 9° corso di 
restauro del legno tenutosi, come 
sempre, nel laboratorio allestito ne-
gli spazi del capannone situato nella 
zona artigianale di Bordano. La se-
conda sessione riprenderà tra qual-
che mese.
Per rimanere sempre aggiornati 
sull’attività dell’Ecomuseo vi in-
vitiamo a consultare il sito www.
ecomuseovaldellago.it e la pagina 
Facebook.
Un ringraziamento a Gianna Colom-
ba e a Linda Picco per la gentile con-
cessione delle ricette.

TOCJ DI VORE
(intingolo del contadino) 
Ingredienti:
gr. 400 di polenta tenera 
gr. 300 di ricotta affumicata 
1 lt. di latte 
gr. 50 di burro 
Sale e pepe in grani q.b. 

Esecuzione:
1. Preparare una polenta
piuttosto tenera. 

2. In una casseruola fondere il burro, la 
ricotta grattugiata e il latte, mescolando 
delicatamente fino ad ottenere una salsa 
densa e cremosa. 

3. Versare la salsa sulla polenta tenera, 
spolverare con il pepe pestato grossola-
namente e servire ben caldo.

PACJÙFE / FRAP/PISTURIÒL
(patate e tegoline) 
Ingredienti: 
kg. 1,2 tegoline larghe 
gr. 800 patate rosse 
gr. 100 burro 
1 spicchio d’aglio 
Sale e pepe q.b.

Esecuzione: 
1. Sbollentare le tegoline in acqua salata 
ed in un secondo momento aggiungere 
nella stessa pentola le patate. 

2. A cottura ultimata scolare le tegoline 
e le patate e rimettere il tutto in pentola 
sul “fuoco vivo” per l’asciugatura. 

3. Schiacciare le tegoline e le patate fino 
a formare una purea. 

4. A parte sciogliere il burro con uno 
spicchio d’aglio e versare il tutto sulla 
purea, aggiustare di sale e pepe. 

Varianti: 
Alla ricett a base si possono aggiungere, 
a piacere, del formaggio oppure dello 
speck.
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INFORMAZIONI
E SERVIZI

Il 30 giugno il panificio di Bordano ha cambiato ge-
stione.
A prenderne le redini sono stati Flavio Cargnelutti, 
da sempre appassionato di panetteria e membro del 
gruppo musicale locale “The Exstore” e Carolin Sofia 
Minisini, una ragazza giovane e volenterosa.
Oltre al pane fresco potete trovare un’ampia varietà 
di brioche, pizzette, grissini e persino gnocchi fatti in 
casa.
Un in bocca a lupo da parte di tutta l’Amministrazio-
ne Comunale a questi due ragazzi che, sin dal primo 
giorno, si sono messi a disposizione della collettività 
con garbo e dedizione.

Si informano i contribuenti che, a partire dal 
01.01.2023, nei Comuni della Regione Friuli Venezia 
Giulia l’imposta sugli immobili IMU verrà sostituita 
da una nuova Imposta locale sugli immobili.
Il Comune è in attesa di conoscere le disposizioni re-
gionali che disciplineranno il nuovo tributo per po-
ter adottare gli atti necessari alla sua applicazione.
Si consiglia ai contribuenti, prima di effettuare ver-
samenti nel corso del nuovo anno, di contattare 
l’ufficio tributi del Comune al n.0432 988049 int.5 
e-mail tributi@comune.bordano.ud.it  per ottenere 
le indicazioni necessarie.  

Si fa qui riferimento alla normativa di tutela della lin-
gua friulana, in particolare all’articolo 10, comma 3 della 
L.R.29/2007 e all’articolo 1 della L.R. 13/2000, i quali pre-
vedono che tutti i Comuni siti in area friulanofona, appon-
gano la segnaletica stradale e la cartellonistica corredate 
della traduzione in lingua friulana con pari evidenza gra-
fica dell’italiano. Un tanto per informare i cittadini, che il 
Comune di Bordano ha ottenuto dall’ARLeF - Agjenzie Re-
gjonâl pe Lenghe Furlane un contributo di € 2.426,58, pari 
al 90% della spesa ammissibile, per l’acquisto di segnaletica 
stradale verticale bilingue italiano/friulano da posizionare 
sul proprio territorio. Usufruendo di tale finanziamento si 
è quindi provveduto all’acquisto e alla posa di 11 segnali di 
direzione urbana, n. 4 targhe di inizio/fine territorio co-
munale, n. 8 segnali turistici e n. 1 targa territorio. Per la 
realizzazione dell’intervento il Comune di Bordano ha in-
tegrato il finanziamento regionale con fondi propri per gli 
importi di € 269,62 quale compartecipazione del 10% sulla 
spesa ammissibile e di € 395,89 a seguito di aggiornamen-
to del preventivo iniziale dovuto all’aumento dei costi delle 
materie prime.

Nella giornata del 27 marzo 2022 si è svolta la quarta 
giornata ecologica organizzata da diversi volontari 
in collaborazione con le Associazioni del paese ed il 
Comune di Bordano. I partecipanti, anche quest’an-
no, sono stati numerosi. Il ritrovo era previsto per le 
ore 8.30 presso Piazza Rabin. Dopo essersi dotati di 
guanti e sacchi forniti dal comune, i nostri volonta-
ri, muniti di giacca ad alta visibilità, sono partiti alla 
ricerca di immondizia, ricerca purtroppo fin troppo 
facile…visto gli innumerevoli sacchi riempiti!!! Con-
clusa la raccolta, il gruppo è stato accolto presso la 
sede A.N.A. di Bordano con un meraviglioso rinfre-
sco seguito da una ottima pasta; a tale proposito va 
un ringraziamento particolare al gruppo Alpini e a 
Gianna Colomba per aver assicurato un meraviglioso 
pranzo a tutti i volontari. Vi aspettiamo alla prossima 
giornata ecologica, sperando che il numero dei sacchi 
di immondizia raccolti sia minore o pari a zero e che 
diventi un semplice ritrovo conviviale.

due ragazzi alla guida 
del panificio

DAL 2023 L’IMPOSTA SUGLI
IMMOBILI DIVENTA REGIONALE

Segnaletica stradale verticale 
bilingue (italiano/friulano)GIORNATA ECOLOGICA

Domenica 13 novembre, dopo la forzata interruzio-
ne dovuta alla pandemia, è stata degnamente cele-
brata ad Interneppo la festa del Santo patrono.
Per tutta la Comunità è stato un evento partico-
larmente sentito ed importante anche per l’inau-
gurazione della piazza situata a fianco della chiesa 
interamente rinnovata ad opera dell’Impresa Edile 
Costruzioni Di Piazza Vante S.r.l. di Comeglians su 
progetto dell’architetto Giuseppe Picco nostro stima-
to concittadino.
La Pro Loco Bordano-Interneppo ha curato l’orga-
nizzazione della manifestazione, allestendo tavoli, 
panche e quanto attiene alla cucina con tutte le at-
trezzature necessarie per una buona e rapida risto-
razione.
Verso le undici è incominciata la concelebrazione 
della funzione religiosa al termine della quale, fuori 
programma, una breve processione con la statua di 
San Martino ha percorso Via della Chiesa imboccan-
do poi Via Principale e Via Culau per rientrare in 
chiesa attraversando la piazza.
Poco dopo, a mezzogiorno, si è tenuta l’inaugura-
zione: pur con qualche problema di audio i conce-
lebranti, dopo alcune parole di circostanze e varie 
orazioni, hanno benedetto fedeli e manufatto.
È seguita l’allocazione del Sindaco che dopo aver 
brevemente ricordato particolari della recente sto-
ria di Interneppo e del Comune ha rivolto un sentito 
ringraziamento, anche da parte della popolazione, 
all’architetto Giuseppe Picco per la sua disinteressa-
ta opera dedicata al proprio paese, altre espressioni 
di gratitudine sono infine state rivolte alle Autorità 
Civili intervenute.

Davanti ad una piccola folla, accanto all’architetto Giusep-
pe Picco, Stefano Mazzolini, vice presidente del Consiglio 
Regionale, Claudio Sandruvi, Sindaco di Montenars, Davis 
Goi, Assessore di Gemona, Flavia Picco,  Vicesindaco, Flavio 
Piazza e Thomas Forgiarini, Assessori Comunali, Cristian 
Del Fabbro in rappresentanza del Comune di Pagnacco, Vil-
ma Candolini, preside, discendente di Agostino Candolini 
originario di Interneppo, il Sindaco Gianluigi Colomba, Ivana 
Bellina, Sindaco emerito, hanno tagliato il nastro tricolore e 
distribuito piccole parti di esso, in ricordo, agli intervenuti.
Un brindisi ha concluso la cerimonia e la festa popolare vera 
e propria ha avuto inizio con la degustazione dei vari piatti 
proposti per l’occasione con relativo assortimento di bevan-
de; una giornata festosa trascorsa in allegra compagnia che 
si spera possa essere replicata anche negli anni a venire.

uff ic io  tr ibut i

Uff ic io  demografico
Carla Puls iano

INAUGURAZIONE PIAZZA
DI INTERNEPPO

MAGISTER
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