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TAXE PERÇUE
TASSA RISCOSSA

L’Amministrazione Co-
munale da tempo im-
pegnata in una serie di 

attività finalizzate al conteni-
mento dei consumi energe-
tici nonché all’incremento 
dell’efficienza energetica 
della pubblica illuminazione,  
dopo il completamento degli 
interventi di installazione di 
impianti fotovoltaici   sugli 
edifici pubblici, realizzati    
grazie al contributo della ex 
Comunità Montana,  inten-
de proseguire  nell’opera di 
limitazione dei consumi  e 
con l’adeguamento degli im-
pianti  sull’intero territorio 
comunale.    
   Dopo il primo intervento 
realizzato nell’anno 2015 gra-
zie ad un contributo della Re-
gione Friuli Venezia Giulia, 
Direzione Centrale Ambiente 
ed Energia, di euro 88.550 su 
una spesa di euro 115.000, la giunta municipale in 
data 11.10.2016 ha avviato una ulteriore fase esecu-
tiva approvando il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica relativa agli interventi di adeguamento 
ed estensione degli impianti di pubblica illuminazio-
ne sul nostro territorio.
   L’incarico è stato affidato al p.i. Paolo Blarasin di 
Tricesimo per un importo a base di gara pari ad euro 
133.542; detti lavori potranno essere eseguiti grazie 
ad un contributo del Bacino Imbrifero Montano per 
l’intero importo e riguarderanno il completamento 
dell’intervento nella frazione di Interneppo e la qua-
si totalità dell’adeguamento nel capoluogo di Bor-
dano.
   Le opere previste nel progetto si pongono l’obiet-
tivo prioritario di conseguire un apprezzabile conte-
nimento dei consumi energetici nonché permettere 
l’adeguamento degli impianti alle normative vigenti 
in materia di illuminazione stradale e di limitazione 
dell’inquinamento luminoso. 
   In merito alle nuove fonti luminose si è ritenu-

to opportuno impiegare esclusiva-
mente dispositivi dotati di apparec-
chiature a LED idonee sia al fine di 
ridurre il consumo energetico sia 
per limitare gli interventi di manu-
tenzione/sostituzione degli elemen-
ti illuminanti; non vi sarà sfuggito 
sicuramente che alle volte l’impian-
to di illuminazione odierno ormai 
obsoleto crea dei disagi nelle zone 
in cui si intende intervenire.
   Dopo il primo lotto che ha inte-
ressato essenzialmente Via Roma 
per il capoluogo e Via Principale 
nella frazione di Interneppo ab-
biamo verificato (dati alla mano) 
una sensibile riduzione del costo 
energetico pari a circa euro 9.000 
nell’anno 2015.
Dal sopralluogo effettuato dal tec-
nico incaricato è emerso che nella 
zona residenziale Braide che per il 
momento rimane fuori dal presente 
intervento, i corpi illuminanti sono 
i più dispendiosi   in termini energe-

tici e comportano un costo   non più sostenibile per 
il Comune.
   Al fine di contenere ulteriormente i consumi ed 
anche per avere una identica tipologia illuminante 
su tutto il territorio comunale, provvederemo ad 
inserire, in sede di approvazione del bilancio di 
previsione 2017, anche l’adeguamento di quest’a-
rea oltre ad alcuni necessari prolungamenti di rete
permettendo così  la sostituzione dei punti luce su 
tutto il territorio del nostro Comune con un impor-
tante risparmio sulla bolletta energetica.
  In prospettiva dell’avvio di detti lavori, è sta-
ta nostra premura, visti i casi di furto verificatisi 
pure nel nostro territorio, far presente e stimola-
re all’interno dell’Associazione Intercomunale del 
Gemonese la necessità di interventi di prevenzione 
mediante l’installazione di sistemi di videosorve-
glianza. La proposta è stata favorevolmente accol-
ta e   finanziata  con un contributo  pari ad euro 
6.000 che permetterà  a breve il posizionamento di 
telecamere.

Adeguamento Illuminazione Pubblica e Videosorveglianza 
La Giunta
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AMMINISTRAZIONE

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 07.06.2016
Nella seduta ordinaria del Consiglio Comunale che si è tenuta  il 7 giugno 2016 il 
Consiglio stesso, dopo aver provveduto ad approvare i verbali della seduta precedente 
del 16.02.2016, ha deliberato sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:
a. è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC) per adeguarlo alla nuova normativa vigente. Modifica agli art. 6, art. 11, art. 
12, art. 15, art. 40/bis, art. 47, art. 49, art. 54, art. 63;

b. è stata confermata anche per l’anno 2016 le aliquote TASI nella misura già in 
vigore l’anno precedente e precisamente:
•	 aliquota dello 0,5 per mille per tutti i fabbricati imponibili
•	 aliquota dello 0 per mille per le aree fabbricabili
•	 nessuna detrazione

c. si è approvato il piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani del Comune come 
proposta da A&T 2000 e fatte le dovute integrazioni da parte dell’Amministrazione 
comunale;

d. sono state approvate, per l’anno 2016, le tariffe relative al tributo comunale TARI 
come da tabelle allegate alla deliberazione consiliare n. 9;

e. approvato il piano degli immobili di proprietà comunale da alienare nel corso del 
prossimo triennio;

f. confermare ovvero fissare anche per l’anno 2016 il prezzo di cessione delle aree 
destinate ad attività produttive che potranno essere cedute in proprietà o diritto 
di superficie in complessivi €/mq 12,00=;

g. confermare anche per il 2016 in 0,1% l’aliquota comunale addizionale all’IRPEF 
come già proposto con deliberazione giuntale n. 50 del 26.05.2016;

h. approvazione del Rendiconto della gestione relativo all’anno 2015, composto 
dal conto del bilancio, conto del patrimonio, nonché rendiconto della gestione 
dell’esercizio 2015;

i. di approvare lo schema di Convenzione tra l’Agenzia PromoTurismoFVG e 
l’Amministrazione comunale, valida fino al 31 dicembre 2016, per l’apertura ed il 
funzionamento del Punto I.A.T. di Bordano;

j. Comunicazione del Sindaco al Consiglio comunale in merito all’esame della 
Corte dei Conti di Trieste sulla relazione predisposta dall’Organo di Revisione 
economico finanziario del Comune sul rendiconto dell’esercizio 2012;

Seduta del 30.06.2016
Nella seduta di Consiglio straordinaria tenutasi il 30 giugno 2016 si è provveduto 
a. ad approvare i verbali della seduta precedente del 07.06.2016;
b. il secondo punto posto all’ordine del giorno che doveva prevedere l’approvazione 

delle bozze di convenzione delle funzioni associate tra i Comuni di Bordano, 
Gemona del Friuli e Montenars, è stato di fatto ritirato per intervenuta modifica 
all’art. 40 della L.R. 26/2014; 

c. a rinnovare la convenzione con il Comune di Trasaghis per la gestione associata 
e coordinata del servizio trasporto scolastico.

Seduta del 05.07.2016
In data 7 luglio 2016 si è riunito in seduta ordinaria  il Consiglio Comunale che ha 
trattato i seguenti argomenti:
a. ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Regione Friuli 

Venezia Giulia per la fruizione di servizi di rete e l’utilizzo in comodato gratuito 
di apparati di rete, quali router e appartati radio;
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Eb. ha confermato il mantenimento delle partecipazioni sociali del Comune nelle seguenti 
società:

1. CARNIACQUE Spa
2. Open Leader Soc. Cons. a.r.l.
3. A&T 2000 Spa

c. approvazione del bilancio di previsione finanziario  2016/2018, nonché il programma 
annuale 2016 e triennale 2016/2017/2018 delle opere pubbliche  già contenuto 
nell’aggiornamento del DUP 2016/2018 approvato con deliberazione n. 109 del 
15.12.2015;

d. riconoscimento di legittimità  di debiti fuori bilancio nella vertenza Comune di Bordano 
/ Azienda Agricola “Il Salet”, per competenze dovute al legale della controparte (giusta 
ordinanza della Corte di Cassazione);

e. riconoscimento di legittimità  di debiti fuori bilancio afferente alle competenze del 
C.T.U. nell’ambito del procedimento promosso da questo Ente avanti al Tribunale di 
Udine per accertamento tecnico preventivo atto a definire la proprietà del Comune dei 
beni facenti parte della struttura denominata “Casa delle Farfalle”;

f. riconoscimento di legittimità  di debiti fuori bilancio afferente alle competenze 
dovute per spese di giudizio alla Coop. Pavees (giusta sentenza del Consiglio di Stato) 
riguardante l’accoglimento del ricorso e conseguente annullamento della gara già 
espletata per l’affidamento dei servizi afferenti la gestione della Casa delle Farfalle;

g. approvazione di una convenzione con il CAMPP Consorzio per l’Assistenza Medico 
Psicopedagocica – Servizio Integrazione Lavorativa di Cervignano del Friuli, per 
la promozione e l’inserimento lavorativo di persone disabili residenti in Comune di 
Bordano;

h. è stata ratificata la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 22.03.2016.

Seduta del 15.09.2016

In data 15 settembre 2016 si è riunito in seduta straordinaria  il Consiglio Comunale.
Dopo aver provveduto ad approvare i verbali delle sedute precedenti del 30.06.2016 e del 
05.07.2016, ha proseguito sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

a. ha approvato la fusione per incorporazione di Carniacque Spa nella Società CAFC 
Spa;

b. maggioranza e minoranza hanno condiviso la proposta che la fusione tra Enti non 
può addivenire  senza sentire la popolazione e tantomeno se calata dall’alto;  bisogna 
informare la popolazione mediante  dati oggettivi e che la stessa possa esprimersi 
sulle fusioni mediante un referendum;

c. è stata discussa l’eventuale adesione all’Unione Territoriale del Gemonese;
d. è stato fatto proprio il contenuto del documento denominato “Dichiarazione di 

Barcellona” con il quale si chiede la sospensione degli attuali negoziati su TTIP e 
TiSA;

e. è stato approvato   un ordine del giorno per la tutela e la valorizzazione dell’autonomia 
e della specialità della Regione Friuli Venezia Giulia;

f. sono state ratificate le deliberazioni della Giunta comunale n. 66, n. 67 e n. 68 del 
19.08.2016aventi per oggetto variazioni al bilancio di previsione 2016-2017-2018;

g. per ultimo è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di 
tesoreria comunale che dovrà essere riaffidato entro l’inizio del 2017.
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Incontro con i Carabinieri.
Magister
Nel tardo pomeriggio di venerdì 
12 agosto 2016, con la Sala Con-
siliare del Municipio finalmente 
gremita, si è tenuta un'altra del-
le periodiche conferenze che 
l'Arma dei Carabinieri organizza 
nei nostri paesi per prevenire 
azioni ladresche e truffaldine ai 
danni della popolazione.
Il Maresciallo Capo Valentino 
Cerno comandante la Stazio-
ne Carabinieri di Osoppo ha di 
nuovo illustrato ai presenti vec-
chi e nuovi metodi escogitati da 
questi loschi figuri per arrecare 
danni alla popolazione ed i rela-
tivi rimedi; ha anche rinnovato 
l'invito a chiamare senza paura 
e senza indugio le forze dell'or-
dine se viene notato qualcuno o 
qualcosa di sospetto in paese. In 
seguito è stato distribuito un vo-
lantino con riprodotti i vari sim-
boli usati dagli zingari per se-
gnalare lo stato delle abitazioni 
e la possibilità che vengano poi 
visitate con intenti non proprio 
amichevoli. Prima della conclu-
sione dell'incontro molti degli 
intervenuti hanno avuto l'occa-
sione di sottoporre domande 
su casi specifici o personali alle 
quali il Maresciallo ha risposto 
con competenza ed affabilità.
Nell'invitare la popolazione a 
partecipare ad eventuali ulterio-
ri incontri su questi argomenti, 
si rinnova a tutti l'invito a rima-
nere vigili ed a stare attenti per 
evitare, per quanto possibile, 
l'eventuale ripetersi di questi 
incresciosi episodi di spicciola 
delinquenza.
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SIA - Sostegno all’Inclusione Attiva
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà, introdotta con   Decreto 
interministeriale del 26 maggio 2016 ed attiva dallo scorso 2 settembre. 
Il SIA prevede l’erogazione di un beneficio alle famiglie in condizioni economiche disagiate (con ISEE 
inferiore o uguale a 3 mila euro) in presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, 
ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata ed in presenza di tutti gli altri requisiti specificati dalla 
Legge.
Per accedere alla misura sociale, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto 
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa  sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati 
dai servizi sociali dei Comuni, in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari, 
le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene costruito 
insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale 
delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, 
instaurando un patto tra servizi e famiglie  che implica una 
reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. L’obiettivo 
è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e 
riconquistare gradualmente l’autonomia. 
Per il Comune di Bordano la raccolta delle domande e la relativa 
istruttoria sono a carico del Servizio Sociale dei Comuni presso 
l’A.A.S. n.3 con sede in Piazzetta Baldissera, 2 a Gemona del 
Friuli. 
Per maggiori informazioni e per l’eventuale avvio della pratica, 
gli interessati potranno quindi contattare l’assistente sociale 
presso la sede di Gemona del Friuli o al recapito telefonico  0432 
989547.
L’elenco dei requisiti necessari per accedere alla misura sociale 
è riportato in modo dettagliato nel sito internet del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.
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E’ la notte che i miei 
pensieri vagano nel 
buio in cerca dei ricordi, 
mentre sorrido a questa 
mia ingenua rincorsa a 
ritroso nel tempo. 
Mi considero una persona 
aperta al nuovo, forte del 
mio vissuto e in grado 
di capire e valutare ogni 
situazione con obiettività 
e un certo distaccato 
controllo. Sempre più 
spesso però mi scontro 
con il male del vivere. 
Non mi piace questo 
mondo dove l’indifferenza 
regna sovrana, dove 
bisogna nascondere le emozioni per non essere considerati 
fuori luogo. 
Dove sei bravo se sei furbo, se sai difendere dall'arrivo di 
estranei il tuo territorio. Dove la diversità è un nemico da 
colpire quando invece dovrebbe essere una ricchezza da 
considerare. 
Mi rivedo bambina in quella unica stanza che dividevamo 
tutti assieme e dove trovava posto ognuno che alla nostra 
porta bussava… 
dove il tempo trascorreva tra le risate di mia madre e le note 
musicali che fuoriuscivano da un giradischi con la puntina 
oramai logora dal troppo rincorrere le note. Dove lo stridere 
del tempo faceva baruffa con la musica. La stanza magica 
la definirei oggi! Al centro vi era il "Spolert" con d'inverno 
il fuoco sempre acceso e un paiolo che borbottava infilato tra 
uno di quei cerchi fatto su misura per ogni tipo di pentola. 
Che belli quei momenti! Chissà perché solo ora me li gusto 
cosi tanto… vi era armonia... 
Vorrei tornar bambina per abbracciare mia madre 
e sussurrarle all'orecchio -grazie mamma per questi 
meravigliosi attimi!- merito anche loro se sono quella che 
sono! 

Vorrei tornar bambina.
di Adelia Rossi
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Forse sarà stato il 1975 quando, dando una mano 
in discoteca all’amico Giorgio, ho conosciuto “per 
servizio” tra le tante che venivano a ballare laggiù, 
una ragazza superba ed altera (fino qua nulla di 
male). Nel 1976 è venuto il terremoto di maggio e 
settembre e sono finito anch’io profugo a Lignano. 
Ricordo che, mentre passeggiavo tranquillamente 
per Sabbiadoro, ho rincontrato questa ragazza 
anche lei allora terremotata che si era fermata a 
salutarmi e a confidarsi con me: “ Sai, qua a Lignano 
non ci si può divertire, le discoteche sono troppo 
care, non come su da noi!”. Io l’ho tranquillizzata 
spiegandole che verso i primi di novembre(76) “Le 
Sorgenti” avrebbero aperto la discoteca a Lignano 
con gli stessi prezzi di Bordano. A sentire le mie 
parole s’è rianimata e dandomi appuntamento alla 
nuova succursale ha ripreso il suo giro. Mentre si 
allontanava ho notato che calzava un paio di scarpe 
basse “scalcagnate” come fossero ciabatte: cose 
normali d’altronde eravamo terremotati. Dopo 
quasi 20 anni frequentando un ambiente pubblico 
l’ho rivista (ormai eravamo grandi) con la divisa da 
lavoro e, dopo avermi salutato, ha continuato il suo 
itinerario con la superbia e alterigia che sfoggiava già 

da giovane. Io non pretendevo nulla da lei ma la mia 
mente è tornata al famoso incontro dell’ottobre 1976 
quando si lamentava che la vita a Lignano era troppo 
cara e non si poteva andare a fare “quattro salti” per 
l’eccessivo costo d’ingresso nelle discoteche della 
cittadina balneare, e specialmente a quelle scarpe 
basse diventate ormai ciabatte. Purtroppo la gente 
ha poca (o tanta) memoria, infatti non mi ricordo il 
nome di questa signora.

Forse qualche anziano si ricorderà di aver visto questa lapide “appesa” sul muro del cimitero di Bordano 
dov’è rimasta fino agli ultimi lavori, 
ora è appoggiata al muro a pochi passi 
dal cancello o perlomeno lo era fino al 
22/06/2016 giornata in cui l’ho fotografata e 
scritto questo articolo. Vengono ricordati, 
dunque, i due fratelli: Picco Berta di un 
anno morta il 1° novembre e suo fratello 
Riccardo di 6 anni morto il 31 dicembre 
entrambi nel 1896 (morti per il “Krup”, 
forse differite?). 
Una volta le bare venivano fatte con 
vecchie tavole conservate solitamente 
in soffitta e, quando i genitori del piccolo 
Riccardo si sono resi conto che anche lui 
era “spacciato”, sono andati in soffitta per 
preparare le tavole di legno per la bara…e 
qui arriva la tragedia. Riccardo aveva capito 
cosa stavano facendo ed ha esclamato ai 
genitori: “Aspettate che almeno muoia!”. I 
due fratelli erano della stirpe di Mon. 
La seconda storia riguarda sempre Bordano 

specificatamente Borgo Sella Grande dove a Pieri Pubblic erano morti, in breve tempo, due figli piccoli; in 
quel tempo la mortalità infantile era alta specialmente per colpa del “Krup”. Anche “Jacumat”, quello che ha 
scritto le famose rime su Bordano e considerato quel tempo intellettuale perché in seminario aveva fatto 
fino alla “settima latina”, si era recato a fare visita a questo padre disperato ma aveva sbagliato argomento 
dicendo: “Coraggio “Copari” Pieri, purtroppo in questi tempi muoiono tanti bambini, così tanti che laggiù in 
Place (borgo bordanese) non si fa neanche più caso” al che il signor Pieri rispose: “Io che ne ho persi due ci 
faccio caso copari Jacum, quella è la porta e non tornare più!”. 
Due storie bordanesi salvate dall’oblio grazie all’unica lapide rotonda del cimitero che puro caso ho notato e, 
facendo vedere le foto a mia mamma sono riuscito a conoscere i personaggi di due storie.

POCA O TANTA MEMORIA (PROFUGHI)
Timoteos

LAPIDE E STORIE
Timoteos
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Memorabile lo scorso 12 agosto per gli abitanti di Sie 
e del borgo Muniz che si sono ritrovati per trascorrere 
insieme un pomeriggio di festa ed allegria.
Allestita una grande tavolata sul posteggio a ridosso 
dell'aiuola del Burlâr, Matias, Marco e Maurizio 
hanno lavorato per lunghe ore alle griglie mentre 
altri volenterosi preparavano polenta, verdure ed 
altri manicaretti.
Sul tardi, quano il caldo non era più tanto opprimente 
e le prime ombre della sera invitavano a stare 
all'aperto, i festeggiamenti hanno avuto inizio e fino 
a tardi i convenuti hanno fatto onore alle tavole 
imbandite.
La serata è trascorsa gaia e spensierata con bambini 
e ragazzi immersi in giochi e passatempi propri della 
loro età mentre i più anziani hanno potuto rinvangare 
i bei tempi andati quando questo piccolo mondo, 

nelle sue case e nei suoi vicoli, aveva un aspetto del 
tutto diverso e di tante persone che lo abitavano, 
oggi non rimangono che dolci e sfocati ricordi.
Questa rimpatriata è stata una buona occasione per 
rinsaldare vecchie amicizie, di incrementare spirito di 
solidarietà e rapporti di buon vicinato tra i residenti 
ed ha permesso agli emigrati, che si trovavano in 
vacanza nel borgo avito, di immergersi, almeno per 
poche ore, in un'atmosfera amica e familiare che 
difficilmente trovano dove risiedono.
Dopo il successo di questa serata,già si pensa ad 
una replica per il prossimo anno: l'idea di Gianni 
di installare il pannello che ricorda il  Burlâr, luogo 
a tanti sconosciuto fino a pochi mesi fa addietro, 
casualmente ha fatto un piccolo miracolo ed ha 
generato questa bella e speriamo non unica iniziativa.

Al presente, non abbiamo ancora trovato data certa della sua prima edificazione. Sappiamo, comunque, che 
era dedicata a Dio, intitolata a San Martino vescovo e ubicata sul colle prospiciente il lago, là da cicule (1) 
attuale area cimiteriale. Inoltre, sappiamo con certezza che il 24 Novembre 1602 il sacro edificio esisteva già: 
ne parla un documento redatto in occasione di una visita pastorale compiuta da monsignor Agostino Bruno, 
delegato del patriarca Francesco Barbaro, quando Interneppo era abitato da appena trenta focularia (trenta 
famiglie). Da tale relazione apprendiamo anche che le dimensioni della chiesa erano veramente ridotte: 
sei passi in lunghezza e tre in larghezza (ricordiamo che la misura lineare del passo era di circa 3 m ). Ma, 
quello che colpì il Monsignore fu soprattutto il disordine dei paramenti sacri, contenuti alla rinfusa in una 
cassapanca; la mancanza degli arredi indispensabili a una chiesa, ancorché piccola, come i candelabri, lo 
sgabello per il celebrante, il confessionale e il conopeo per il tabernacolo, nel quale fra l’altro, assieme 
alle ostie consacrate, era conservato anche l’olio per l’Estrema Unzione. Inoltre, il tetto aveva infiltrazioni 
d’acqua e il muro di cinta del cimitero era senza cancello. Per tale miserevole situazione – a mio modesto 
parere, da considerarsi con diverse attenuanti , dati i tempi, il luogo e la mancanza di un celebrante fisso; 
e poi il disordine dei paramenti era, più o meno, simile a quello delle altre chiese, come risulta nelle altre 
relazioni – San Martino ha rischiato la chiusura.
 Ma la gente, laboriosa e tosta, non si è persa d’animo. Un po’ alla volta ha provveduto ad ogni mancanza, ad 
ogni difetto, aggiungendo addirittura migliorie; e, poiché, con il passare degli anni, il numero degli abitanti 
aumentava, ha deciso di edificare una nuova sede, più capiente e più comoda, in mezzo all’abitato; in pratica 
la seconda chiesa, nella quale, quasi tutti noi, siamo stati battezzati.
 A questo punto, siamo in grado di aggiungere un particolare interessante - grazie al compaesano signor 
Ugo Rossi che ne è venuto a conoscenza, intervistando  i più anziani del paese (2) - : in attesa della nuova 

BURLAR
Magister

CURIOSITÀ STORICHE SULLA SECOLARE
CHIESA DI INTERNEPPO:
corrispondenza, partecipazione e testimonianze.
Velia Stefanutti

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI.
Magister
Con un tempo particolarmente inclemente, domenica 6 novembre 2016, in occasione della Giornata delle 
Forze Armate e dell'Unità d'Italia, l'Amministrazione Comunale ha ricordato i Caduti e i Dispersi di tutte le 
Guerre. Una corona d'alloro è stata collocata accanto alla lapide che commemora i Bordanesi, che hanno 
donato la loro vita alla Patria, da alcuni concittadini che l'hanno servita, in tempo di pace, in varie specialità 
dell'Esercito.
Dopo aver reso gli onori, un breve discorso del Sindaco ha concluso la cerimonia mentre una simile 
celebrazione si è tenuta poco più tardi ad Interneppo per ricordare tutti i Caduti della frazione.
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Ichiesa, le funzioni religiose si celebravano nella piccola cappella che il reverendo don Candido Piazza (3) 
aveva a casa sua; proprio quella che poi, alla sua morte, lasciò in eredità alla gente di Interneppo, perché ne 
usufruisse usandola come canonica. E ciò fu fatto: molti di noi ne sono testimoni. Per cui, il sedime della 
vecchia canonica, che era di fronte alla casa di don Candido, fu usato come sede della nuova chiesa. La posa 
della prima pietra avvenne nel 1854, però i lavori iniziarono solo nel 1883 – pare per mancanza di fondi -, 
dopo la demolizione della vecchia chiesa e il recupero delle pietre riutilizzabili.
Ne fu impresario Girolamo D’Aron-
co (1825-1909), originario di Godo 
(Gemona) che iniziò la sua carriera 
di straordinario costruttore di mol-
tissime chiese e di edifici, pubblici e 
privati, in Gemona e in tutto il Friuli.
 E la prima domenica di Luglio del 
1885 fu celebrata la prima messa, 
benché la chiesa non fosse ancora 
completata; cosa che avvenne nel 
1894 …e si presentò subito, anche 
grazie al valore del progetto, come 
un’opera di notevole fattura. 
Costruita ad una sola navata, essa 
aveva nello spazioso presbiterio, 
delimitato da un arco centrale 
e sostenuto da due possenti 
colonne, la sua caratteristica 
più notevole (4). La popolazione, 
con magnanimità ed entusiasmo, 
contribuiva, insieme col Comune, 
alle varie spese per mantenere 
in vita l’importante istituzione; 
in particolar modo gli uomini del 
paese che, quasi tutti, dotati di 
mestiere in campo edile, lavoravano 
stagionalmente in varie parti d’Italia 
e d’Europa, ricordandosi pure dei 
fabbisogni della propria chiesa; e 
vi provvedevano nei mesi invernali, 
quando rientravano in famiglia.
Olio per l’illuminazione del Santissimo, calici, candelabri, conopeo, sgabello, campane sono menzionati 
spesso negli atti stilati dai notai, a seguito delle assemblee dei capifamiglia e frequenti sono anche le 
espressioni col tratto d’elemosina da raccogliersi da quei fedeli o altre frasi simili. Tutto ciò sta a 
significare che la gente era presente, ascoltava e partecipava. Lo stesso don Valentino Baldissera (1840-
1906) ci ha lasciato un ricordo (5), scritto nell’aprile del 1891, quando fece visita al nostro curato don 
Girolamo Serini di Imponzo, suo condiscepolo (compagno di studi) in tempi ormai lontani. Queste 
le sue parole: La fabbrica è finita,... ma non decorata, se non 
nel soffitto (6), non compiuta se non nel pavimento. Sono le 
due cose che per ordinario si fanno le ultime, qui è avvenuto 
l’opposto. Fu questa un’ottima strategia, o tattica che si debba 
chiamare, del Curato: compiere prima le cose che si possono 
dire superflue; le necessarie non si faranno attendere. E, in 
quella occasione, per il curato e per i fedeli, don Valentino ebbe 
una parola di lode, di congratulazione, d’incoraggiamento e 
d’augurio. Pergite quod coepistis (continuate quello che avete 
iniziato) egregi abitanti di Interneppo, memori della sentenza 
evangelica: non qui inceperit sed qui perseveravit (non chi 
cominciò, ma chi proseguì) avrà la ricompensa del Signore.
   E, nello stesso scritto, aggiunge …questa (chiesa) è in stile 
rinascimento, che noi veneti chiamiamo lombardesco; e 
ciò io desumo dal modo dell’arcuare le volte e la nicchia del 
coro; chè del resto né ai capitelli, né ad altri ornamenti che 
caratterizzano lo stile finora s’è posto mano.
    Ma ai capitelli e al resto ci pensavano i “nostri emigrati per 
lavoro” che da Milano scrivevano, per mano del compaesano 
Francesco Colomba di Antonio For (7), a don Faustino Costantini 
(8):

Chiesa di S. Martino (seconda sede) con campanile in tufo, ancora svettante

L'impresario Girolamo D'Aronco (1825-1909)
di Godo di Gemona
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STORIE E TRADIZIONI

  
Milano 28-7-925
   
  Reverendo don Faustino
     Oggi a me fu pervenuta sua lettera dalla quale apresi tutto, e per tutto ciò che riguarda mi 
ralegrai molto nel sentire di mettere al termine i lavori più materiali della nostra veneranda 
Chiesa.
   Per quanto riguarda alle condizioni finanziarie, io, come pure mio cugino Antonio Stefanutti 
siamo lieti e compatti a tutto ciò che lui scrive, però lui parlerà in proposito con il fabbriciere 
Rossi Giovanni, e se anche lui unito lei hanno la medesima idea, tutto ciò che faranno sarà 
approvato anche da noi due e quanto prima sarebbe il bene a cominciare i lavori.
   Riguardo poi dei capitelli come lei dice, per prezzi convenienti sarebbe quanto meglio 
attuarli subito, anche se non si potrebbe ragiungere gli altri lavori.
   Del resto sarebbe anche meglio, come lei dice, che Don Pietro Rossi unito lei e il Rossi 
Giovanni, facessero presente anche alla popolazione dimostrando il beneficio e l’abilimento 
del suddetto luogo Sacro.
   Noi pure la prossima domenica, avendo occasione da essere a contatto con molti compaesani, 
cercheremo di propagandare per fare quest’opera pia, a ciò che esibissero qualche cosa a 
beneficio dei suddetti lavori.
   Riceve infiniti saluti da me, e da mio cugino Antonio Stefanutti, Antonio Picco, Francesco 
e da tutta la compagnia

                 Suo devot. mo
          Francesco Colomba  

E, il mese seguente, il nostro Reverendo riceveva, accompagnata da un breve scritto, questa tabella
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Milano 24 Agosto 1925

   Si fa presente che di ciò che si aveva promesso sulla nostra ultima lettera mentovando i lavori della 
chiesa, che tutto ciò che si ha potuto abbiamo prodigato per arrivare alla su descritta somma, e tutti 
gli esibitori offrirono per semplice conto del compimento della chiesa con tutta speranza che per 
S. Martino distasse poco per il termine.
   Oggi stesso fu inviato il vaglia di lire trecento, e come risulta il totale di lire 301 (trecentouno) 
l’ultima lira il Colombo Francesco la porterà a mano sua agli interessati.
   Tanti Saluti da tutti gli offerenti

   f.to Colombo Francesco

Saremmo veramente ingrati se non ricordassimo i sacrifici dei nostri antenati: noi tutti  siamo eredi e debitori 
del tanto che ci hanno lasciato; abbiamo il sacrosanto dovere della memoria, della riconoscenza, del rispetto 
delle cose  e, per quanto possibile, soprattutto della conservazione.

NOTE:

1   -   Così era detto lo spiazzo pianeggiante del cimitero, ricavato con scavo nella zona nord del colle di Cjasteons; presumiamo in tempi lontanissimi. 
Sabino Leskovic collega il termine cicule a céule, con significato di “dolina, voragine”; mentre Enos Costantini lo avvicina al toponimo çuc, çucul  “dosso”. 
2   - Da notizie storiche raccolte in loco, su fogli dattiloscritti e da me conservati.
3   - Nativo di Interneppo, per ben 33 anni resse la Curazia del paese, dove fu anche maestro fino al 1839, quando lasciò l’incarico per precarie condizioni di 
salute. E’ stato sepolto nella chiesa del cimitero, presso la porta principale. Uomo di grande semplicità, pietà e generosità. Ci lasciò in eredità la sua casa 
che venne adibita a canonica.
4   -   Alberto Guerra in Chiese, storie di paese…Le chiese del Comune di Bordano, Comune di Bordano 2010.
5   -   Nato a San Tommaso di Majano, ma di origine gemonese, sacerdote, storico e benefattore a cui è stata intitolata la Biblioteca Civica Glemonense.
6   -   Da tale documento, apprendiamo che era già stato dipinto il bellissimo affresco del soffitto, opera del pittore gemonese Giacomo Brollo (1834-1918), 
andato perduto col terremoto 1976. Per la Comunità costituiva un ricordo molto caro, essendo in esso rappresentato anche il brutto incidente del 23 
febbraio 1885: rovinosa caduta del frontone della facciata, con impalcature, travi e una dozzina di operai che miracolosamente si salvarono.
7   -   Nato a Interneppo nel 1880. Persona generosa e stimata, fece da coordinatore fra i compaesani che lavoravano in quel periodo a Milano e la Comunità 
di Interneppo, tutta presa dallo sforzo per la nuova costruzione della chiesa di S. Martino e che egli, purtroppo, non riuscì nemmeno a vedere: infatti, benché 
giovane, morì il 27 settembre del 1925, e fu sepolto a Milano.
8   -   Amato Vicario di Interneppo dal 1923 al 1930. Nativo di Tricesimo, fece anche da maestro di disegno a tanti giovani del paese, aprendo le porte della 
canonica a una specie di scuola serale che, in quel periodo, diventò una vera farie di lavôr. Morì giovane di polmonite, proprio a Interneppo, nel cui 
cimitero fu anche sepolto.

Affresco del soffitto
della seconda chiesa 
di S. Martino

Il pittore 
Giacomo Brollo, 
20 giugno 1909 

(Gemona, Civica 
Biblioteca 

Glemonense.
Archivio Sicietà 

Operaia)
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Si conclude anche per quest’anno la stagione calcistica 
dell’A.S.D. Bordano, stagione dal punto di vista sporti-
vo “ tranquilla “, conclusasi raggiungendo la matema-
tica salvezza, con  diverse giornate d’anticipo rispetto 
la fine del campionato. Ad inizio stagione, l’obbiettivo 
principale era la salvezza, venendo l’anno scorso da una 

stagione disastrosa sotto il punto di vista dei risultati. 
Nonostante ciò la società ha lavorato per poter ricom-
porre una squadra competitiva, alla quale mancavano 
molti elementi in ogni reparto. Ad inizio stagione, al 
neo mister Claudio Allotta è stato affidato un organico,  
ben assortito e ben amalgamato, tant’è che in qualche 
frangente della stagione, la sensazione emersa è stata 
quella che si sarebbe potuto ipotizzare, qualcosa in più 
di una mera salvezza, sensazioni che sono ben presto 
tramontate,  in quanto spesso ci siamo trovati in dif-
ficoltà numerica, causa infortuni e problemi personali 
dei singoli. Al timone della squadra, nella stagione ap-
pena conclusa, abbiamo avuto il piacere di avere un 
nuovo Mister, Allotta Claudio. Con il raggiungimento 
del risultato che come Società ci eravamo prefissi, e il 
rapporto di stima maturato verso la Persona, per serie-
tà ed impegno, con tanta felicità da parte sua e nostra, 
si è guadagnato la riconferma per la prossima stagione. 
Dopo un breve esame della stagione appena conclusa, 
possiamo render noto e portarvi a conoscenza, che 
la collaborazione con la società A.S.D. Trasaghis, per 
quanto riguarda il settore giovanile, procede a gonfie 
vele. Ad oggi gestiamo circa  50 bambini, 
divisi tra piccoli amici, pulcini ed esordien-
ti con buoni risultati sia dal punto di vista 
sportivo, che dal punto di vista sociale, in 
quanto siamo riusciti ad alimentare tutte le 
nostre squadre, con ragazzi residenti all’in-
terno dei comuni di Bordano e Trasaghis, 
e questo è di sicuro un ottimo risultato per 
comunità come le nostre. In data 21-10-16 
presso il palazzetto dello sport di Villa San-
tina  si è svolta una serata offerta da Radio 
Studio Nord, alla quale hanno partecipato 
tutte le società del Carnico.     In quell’oc-
casione l’A.S.D.Bordano, con il pregevole 
supporto dello speaker Picco Bruno, pros-
simo nuovo Dirigente entrante in seno alla 
Società, ha assegnato 3 premi a tre perso-

ne a noi vicine, i riconoscimenti sono andati alla tifosa-
dirigente Alessandra Bressan come miglior supporter, 
al giocatore Raffaele Ermacora l’anno scorso portiere, 
quest’anno reinventato attaccante con risultati discre-
ti, e come miglior Dirigente al nostro Presidente Picco 
Marvis, purtroppo non essendo potuto esser presente 

alla serata, in sua vece ha ritirato il premio 
il nostro capitano Pascolo David. Prima 
di archiviare questo breve riassunto della 
stagione appena conclusasi, vorrei porgere 
infiniti e doverosi ringraziamenti, che mai 
saranno abbastanza,  prima di tutto al No-
stro Presidente uscente PICCO MARVIS, 
che col  suo indispensabile contributo, 
che da  molti anni mette al servizio della 
società, ci ha permesso di continuare e 
mandare avanti questa splendida realtà, un 
grazie per tutto quello che fin qui ha fatto e 
per quello che, seppur in maniera defilata, 
continuerà a fare.   Di seguito, un doveroso 
ringraziamento a tutte quelle persone che 
contribuiscono alla riuscita delle stagioni 
sportive, ai dirigenti, agli accompagnatori, 
alle persone che spesso stanno in disparte 
ma che lavorano nell’ombra ma sono fon-
damentali.  Grazie  a tutti coloro che dedi-
cano tempo, con passione e amore per lo 
sport, qualunque esso sia.  Personalmente 

penso che lo sport, la squadra, le partite e tutto il resto 
siano un bene di cui deve far tesoro la comunità, perché 
la partecipazione, l’aggregazione e la condivisione, ci 
insegnano quei valori fondamentali come il rispetto, lo 
stare insieme, l’aiutarsi nel momento del bisogno, che 
cerchiamo di portare avanti e tramandare alle genera-
zioni future. Grazie quindi a tutti i dirigenti, vecchi e 
nuovi, grazie ai nostri fedelissimi supporter, grazie alle 
persone che pur non essendo Dirigenti lavorano e dan-
no una mano.  Grazie a tutte le “ Donne del campo “, 
fidanzate, mogli, amiche, mamme, che LAVORANO al 
nostro fianco, un grazie infine alle istituzioni che qual-
cosa per noi fanno, ma che onestamente qualcosa in più 
potrebbero fare.  Concludo ringraziando anche, chi pur-
troppo cerca di demotivarci da quello che tra molte dif-
ficoltà stiamo facendo, per contro a queste male lingue 
( che sono comunque una piccola parte ), noi confer-
miamo che ci impegneremo per cercare di fare sempre 
al meglio, quello che comunque riteniamo un servizio a 
tutta la comunità, e quindi anche a loro.
L’A.S.D. Bordano Calcio, coglie l’occasione per porgere 
i più sinceri Auguri di Buone Feste, a tutte le famiglie.

A.S.D. Bordano
Enzo Niccolini

INFORMAZIONI E ASSOCIAZIONI
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Nel corso di un incontro serale 
tenutosi martedì 5 aprile 2016 presso 
la Biblioteca Comunale “Ugo Rossi” è 
stato rinnovato, dopo breve dibattito, 
il direttivo della Pro Loco Bordano-
Interneppo.
Alla presidenza è stato eletto Paolo 
Zingaro, vice presidente Giacomino 
Candolini, l'incarico di tesoriere 
è stato affidato ad Alessia Picco, 
la segreteria ad Angela Zanutto, 
Lorenzo Bianchi è il responsabile 
degli impianti tecnologici, Ardena 
Colomba, Flavio Piazza; Ruedi 
Picco e Mario Angeli completano la 
squadra.
Dopo questo adempimento, fatto 
un breve elenco delle attività da 
svolgersi, il discorso si è incentrato 
sulla organizzazione della incombente 
ed ormai tradizionale “Bordano in 
Festa” già “Festa dell'Emigrante”, sul 
tardi la seduta è stata aggiornata dopo 
aver definito il calendario dell'evento 
con le varie attrattive, tempi e dettagli 
dei preparativi e specialmente è stato 
redatto un nutrito elenco di tutti gli 
adempimenti tecnico-burocratici 
necessari all'uopo.
 Grazie alla disponibilità 
di un buon numero di volonterosi 
che si sono prodigati per la buona 
riuscita della festa, gli ultimi tre 
giorni di luglio hanno registrato un 
considerevole numero di visitatori 
attirati da una buona cucina e da 
numerosi eventi collaterali.
Tra questi ultimi: corsa in montagna 
per atleti ed appasionati, torneo di 
calcio balilla, mostra di lavori ed 
artigianato, giochi ed animazioni 
per bambini, laboratori creativi 
per questi ultimi con assistenza di 
personale della Casa delle Farfalle e 
varie manifestazioni aeree a cura di 
Volo Libero Friuli.
Presso i laghetti Pighin, a San 
Daniele del Friuli, gara di Pesca per il 
“6° Trofeo Picco Renis” con relativa 
premiazione e pranzo dei partecipanti 

presso l'area festeggiamenti.
Non sono mancate la pesca di 
beneficenza e due mostre: una per 
il quarantesimo anniversario del 
rovinoso sisma del 1976, l'altra per 
ricordare il centenario della Grande 
Guerra.
Una variegata e ricercata scelta 
musicale ha allietato le tre serate, dee 
jay ed alcuni gruppi di musicisti sono 
stati particolarmente apprezzati per 
la loro bravura ed il loro repertorio.
Una menzione particolare per il 
debutto del gruppo “The Exstore”, 
band bordanese che dopo mesi di 
duro lavoro e di prove ha deciso di 
farsi conoscere esibendosi per un 
pubblico amico sul palco del proprio 
paese.
 Complice anche il bel 
tempo, “Bordano in Festa” ha avuto 
un bilancio molto positivo e ricco di 
soddisfazioni che sarà sprone per 
fare ancora meglio nei prossimi anni.
Non c'è stato comunque tempo 
per riposare sugli allori: archiviata 
questa manifestazione, era già ora 
di pensare alla festa di San Simeone. 
Qui il compito si è presentato meno 
gravoso ma non per questo meno 
impegnativo. Trasporto di materiali 
e viveri sul monte, allestimento e 
gestione del chiosco con ristoro 
per numerosi astanti quindi nuovo 
trasferimento a valle di ogni cosa, 
rifiuti compresi, il tutto con relativo 
contorno di autorizzazioni e pratiche 
varie richieste in precedenza.
La giornata calda e soleggiata ha 
contribuito alla buona riuscita della 
festa sia per quano riguarda la parte 
sacra che quella profana e grazie 
all'opera di volontari che si sono 
prodigati ai fornelli ed al banco, molti 
devoti ed escursionisti hanno avuto 
modo di rifocillarsi senza problemi.
 Durante l'estate, come 
negli anni precedenti, è rimasto 
aperto un punto IAT (Informazione 
ed Assistenza Turistica) di fronte 

al Municipio ed un altro in riva al 
Lago di Cavazzo sul posteggio nei 
pressi del Ristorante Pizzeria “Alla 
Darsena”.
Tale attività è stata curata da studenti 
universitari o delle scuole superiori 
residenti nel Comune, pronti a 
fornire ai turisti ogni informazione 
possibile ed a mettere alla prova le 
proprie competenze linguistiche con 
i visitatori provenienti dall'estero.
Questo servizio è stato retribuito 
dalla Pro Loco con fondi girati 
dal Comune che, a sua volta, è 
sovvenzionato, per queste attività, 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
 Di recente, con decisione 
unanime, la Pro Loco ha inviato 
la somma di Euro 535,90 alle 
popolazioni colpite dal terremoto 
che ha gravemente devastato il 
Centro Italia. Non è certo una 
grossa somma ma tutto aiuta ad 
alleviare le sofferenze di quanti 
improvvisamente si sono rirtovati 
vittime di questa immane tragedia.
Si sperava, a dire il vero, di riuscire 
a raccogliere qualcosa di più da una 
pubblica sottoscrizione in quanto 
abbiamo ben presente che quaranta 
anni fa, anche noi ci siamo ritrovati 
nelle stesse difficili condizioni.
Ci si consola comunque al pensiero 
che certamente i nostri  con cittadini 
si saranno comportati generosamen-
te porgendo il loro aiuto ad altri Enti 
che si sono mobilitati prima di noi in 
questa grande gara di solidarità.
 Essendo ormai prossima la 
fine dell'anno si sta organizzando 
la tradizionale Festa degli Anziani, 
ovviamente aperta a tutti e si 
pensa già a Sant'Antonio, primo 
appuntamento del 2017.
Auspicando una sempre più 
numerosa partecipazione a questi 
eventi ed attività da parte della 
cittadinanza la Pro Loco Bordano-
Interneppo augura a tutti buone 
feste ed un prospero anno nuovo.

L'ESTATE 2016 – PRO LOCO  Magister
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CRACK E FRAMMENTI
Di Alice Picco e Flavio Cargnelutti

Non è cosa da tutti i giorni, per due ragazzi che pur avendo una grande spinta creativa non hanno mai cono-
sciuto tecnica e proporzioni, avere la possibilità di realizzare una tela per il comune di Udine.
Quando, infatti, siamo stati incoraggiati a dare il nostro contributo alla manifestazione Crack e Frammen-

ti, in qualità di artisti, eravamo un po’ 
titubanti. Tale manifestazione aveva 
come scopo quello di commemorare il 
terremoto che nel 1976 colpì la nostra 
Regione. Il nostro compito, assieme a 
quello di tutti gli altri artisti, provenien-
ti da ogni singolo Comune colpito dal 
sisma, era quello di rappresentare su 
un esagono di compensato ciò che per 
noi era l’essenza del terremoto, inteso 
sia come distruzione ma anche come 
rinascita. Di sicuro, per noi, questa sa-
rebbe stata un’opportunità di mostrare 
quello che prima era relegato a taccuini 
e quaderni oppure racchiuso in un al-
bum dei nostri profili social;   un’occa-
sione da cogliere al volo, dal momento 
che  ci avrebbe permesso di confron-
tarci con gli stili e le tecniche di altri 
artisti friulani e di scambiare pareri, 

consigli e opinioni. Ma saremmo stati all’altezza di portare a termine con successo un'impresa del genere?
Ad aiutarci, è  stato indubbiamente il buon rapporto, instauratosi subito, con lo staff dell’evento, di cui 
abbiamo accolto molto volentieri gli in-
coraggiamenti e i complimenti; questi 
ultimi essenziali per noi, in quanto ini-
zialmente dubbiosi a intraprendere tale 
percorso; forse per la nostra giovane età, 
l’inesperienza o l’insicurezza di chi è abi-
tuato a disegnare tra i banchi di scuola e 
non certo a una manifestazione pubblica, 
esposto ai giudizi dei passanti. 
L’iniziale blocco, si è sciolto immediata-
mente, sotto gli sguardi benevoli degli 
artisti con più esperienza. Questo ci ha 
permesso di terminare l’opera soddisfat-
ti del nostro lavoro, seppur mantenendo 
il perfezionismo di chi si espone per la 
prima volta e non può lasciarsi sfuggire 
niente.

Ora che questa esperienza è giunta al ter-
mine, ci sentiamo in dovere di ringrazia-
re l’architetto Andrea Martini, assieme a 
tutto lo staff della manifestazione, che ci 
ha dato questa meravigliosa opportunità, 
e ovviamente Matias e Ivana, che hanno 
riposto un’enorme fiducia in noi, e che, 
proponendoci questa iniziativa, ci hanno 
avvicinato come persone e come artisti 
emergenti, incoraggiandoci a percorrere 
altre strade assieme.
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Questa estate è venuto a trovarmi 
l’amico e coetaneo Valerio Del 
Bianco.
Iniziando a parlare mi ha detto: 
“Voglio raccontarti come ho visto 
la nostra fanciullezza, cioè l’inizio 
degli anni 60.”
 “Cominciamo con la caccia: 
allora si vedevano pochi cacciatori 
perché quasi tutti erano all’estero 
per lavoro e quando rientravano 
la caccia era chiusa; veramente 
anche la selvaggina non era molta, 
si vedeva solo qualche lepre, del 
resto era facile distinguerle perché 
allora tutti i prati erano sfalciati, 
in montagna si vedevano le 
coturnici che allo spuntare del sole 
segnalavano la loro presenza col 
loro canto metallico che sembrava 
lo strofinare della cote sulla falce.
L’attesa del cacciatore alla posta era 
quasi sempre inutile, in quegli anni 
l’avvistamento del capriolo era 
molto raro, raramente si vedeva 
qualche volpe e nei campi di mais il 
tasso. Però quasi tutti i ragazzi erano 
appassionati dell’uccellagione ed 
in ogni casa c’era un lucherino. 
Nelle nostre case non c’era 
miseria ma possiamo dire che non 
c’era neanche tanta abbondanza, 
nella stalla c’era la mucca e tutti 
tenevano il maiale. Non mancava 
il pollaio, tutti coltivavano l’orto, 
nella campagna si teneva il campo 
di patate e quello di granoturco: ci 
si arrangiava così. Ricordiamo che 
nella campagna si  mettevano le 
piante di vite, anche se gli anziani 
dicevano che eravamo uno degli 
ultimi paesi vinifici, siccome metà 
del sostentamento della famiglia era 
sopportato del genitore che lavorava 
all’estero, l’altra metà era a carico 
della famiglia che rimaneva a casa. 
All’inizio dell'estate si cominciava 
a sfalciare il fieno nella campagna, 

allora non esistevano i rovi ed il 
territorio sembrava un unico prato 
verde che si interrompeva solo dai 
filare delle viti e dai ciliegi frapposti 
fra le viti, era bellissimo il fiorire 
di questi alberi a fine aprile. Finito 
lo sfalcio nella campagna, assieme 
a mia madre salivo sul monte San 
Simeone dove rimanevamo per 
due settimane per fare il fieno, che 
raccoglievamo in grossi covoni 
chiamati “fass” che, legati assieme 
con alcune corde, venivano 
trasportati a spalla fino alla fune 
a sbalzo che li trasportava a valle. 
La stessa corda serviva pure per 
fare scendere a valle i carichi di 
legna che veniva tagliata durante 
l’inverno e ovviamente tagliata  con 
la scure. Io aiutavo mia madre a 
rastrellare il fieno ma il mio compito 
principale era quello di recarmi nel 
bosco a tagliare i “rampins” che 
servivano per far scorrere il “fass” 
sulla corda a sbalzo, infatti anche  
sul San Simeone i prati erano tutti 
sfalciati e qualche volta mi divertivo 
a camminare scalzo. Nei periodi in 
cui non ero impegnato andavo alla 
partenza della corda a vedere con 
quale velocità scendevano a valle i 
carichi del fieno. 
In  quel periodo tutta la gente  che 
si trovava sul monte dormiva 
dentro la chiesa perché  non c’era 
nessun altro ricovero, per giaciglio 
si stendeva un po’ di fieno, sul 
pavimento, una coperta e per 
dormire ci aiutava la stanchezza. 
La chiesa era l’ unico riparo anche 
quando arrivavano i temporali 
estivi che in montagna sono sempre 
pericolosi e guai a bagnarsi perché 
non si avevano mica molti vestiti 
per cambiarsi. L’acqua da bere e per 
lavarsi si prendeva nell’unica fonte, 
ma purtroppo ce n’era sempre poca 
ed eravamo costretti a razionarla. Il 
mangiare ci veniva portato da casa 
dalle mie sorelle che al mattino 
presto salivano con i pochi viveri. 

La sera si 
a c c e n d e v a 
una candela 
e tutti stavano 
ad ascoltare 
le parole dei 
più anziani che 
raccontavano vecchie leggende, 
ma anche rammentavano fatti 
accaduti in tempo passato sul 
monte, specialmente durante gli 
anni trenta e nell’immediato dopo 
guerra, quando la nostra gente ha 
passato un brutto periodo di miseria 
ed era costretta a salire sul monte 
a raccogliere legna che poi veniva 
venduta a Gemona, ed il cui ricavato 
serviva ad acquistare dei generi di 
prima necessità. Tutti avevano un 
gran rispetto per San Simeone e per 
la chiesa che ci ospitava, e la sera 
quando si spegneva la candela nel 
silenzio totale, ognuno cadeva nei 
suoi pensieri o nelle sue preghiere. 
Fra la gente regnava molta 
solidarietà e si cercava di darsi una 
mano anche nei lavori.
Ma ritorniamo agli anni 60, quando 
nei bar del paese era arrivata la 
televisione e le sale si riempivano 
nel pomeriggio di ragazzi per il 
programma” La TV dei ragazzi” e 
la sera di adulti . Nelle nostre case 
piano piano arrivavano il frigorifero, 
la televisione e un po’ più tardi la 
lavatrice, il ferro da stiro contenente 
le braci veniva sostituito con quello 
elettrico. Alla fine degli anni’ 60 si 
cominciava ad avere un po’ più di 
benessere ed anche l’emigrazione 
era diminuita, possiamo dire che 
si cominciava a stare meglio, ma 
stavamo perdendo quei valori di 
solidarietà e di amicizia che ci 
avevano sempre legati e tenuti 
insieme.
In compenso nei bar del paese era 
arrivato il Jukebox e finalmente si 
potevano ascoltare le ultime novità 
canore e ballare qualche lento con 
le ragazze.”

GLI ANNI 60 Picco Annibale
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Stavo iniziando nel solito modo, mettendo in premessa 
quanto la Casa delle Farfalle sia importante, per il co-
mune di Bordano e per l’intera Regione. Ma poi mi son 
detto: accidenti, vuoi che proprio i cittadini di Bordano 
non lo sappiano?
D’accordo, lo diamo per assodato allora: sapete tutti be-
nissimo che qui si trova il più importante museo vivente 
degli insetti, comprese le serre tropicali con dentro un 
sacco di animali volanti e colorati. Il punto cui volevo 
arrivare era un altro.
È un aggeggio complicato, la Casa delle Farfalle, con 
tanto di corrieri internazionali, animali che nascono e 
che muoiono, piante che vogliono tanta acqua o poca 
acqua o solo la mattina o solo la sera, e una licenza per 
poter richiedere l’altra licenza, e attenti alla grandine e 
occhio che fa troppo caldo e la pompa che si inceppa 
e le guarnizioni che si ammollano … e per favore smet-
tetela qui!
Ho raccontato altre volte di come far questo lavoro sia 
bello e che ci si diverte mentre si rendono felici i visita-
tori e magari si dà una mano a salvare la Terra, un bam-
bino alla volta. Quindi lo dico di nuovo: siamo fortunati. 
Ma non è esattamente tutto rose e fiori: far funzionare 
questa macchina costa un sacco di energie e anche di 
soldi. Ecco, l’ho detto. In realtà costa un po’ troppo. 
Lo sappiamo tutti, da sempre: mantenere in funzione 
la Casa delle Farfalle costa un po’ più di quello che si 
incassa dai biglietti.
Tuttavia credo che ci siano spazi di manovra.Fin dal 
primo giorno abbiamo dichiarato il nostro obiettivo 
(obiettivo difficile, ma non ha senso accettare le sfide 
facili): questa struttura può e deve crescere e migliora-
re, per diventare non solo un polo turistico importante 
in Friuli Venezia Giulia, ma un modello per le altre case 
delle farfalle italiane e un esempio nel settore del tu-
rismo naturalistico in generale. E, per rendere ancora 
più gustosa la sfida, abbiamo detto che lo vogliamo fare 
con le sole entrate dei biglietti e degli eventi che orga-
nizziamo. Impossibile? E certo che è impossibile, se le 
cose rimangono come sono. Prima di tutto perché per 
4 mesi qui fa troppo freddo e c’è troppo buio per far vo-
lare le farfalle (e anche per far venir voglia alla gente di 
arrivare fino a qua per vederle, se ci fossero). 
Sono anni che si cerca una soluzione al “problema 
dell’inverno”, forse il principale, nella gestione della 
Casa delle Farfalle. Una volta stabilito che non possia-
mo spostare l’asse di rotazione della Terra per fare in 
modo che qua vi sia sempre la stessa temperatura e lo 
stesso soleggiamento (come in tutte le regioni tropicali 
che si rispettino) da qualche anno circola un’altra idea: 
se durante la stagione fredda,gli umani (quelli se lo pos-
sono permettere) fanno la valigia e si spostano in luo-
ghi più temperati, perché non insegniamo alle farfalle 
a fare lo stesso? Bella idea. Beh, lo abbiamo fatto. Il 12 
novembre siamo riusciti a dare alle farfalle una “sede 
invernale”, inaugurando Naturama, un museo della na-
tura con serra tropicale annessa, dove ci volano le far-
falle di Bordano, oltre a parecchia altra roba. Naturama 
sta dentro il Città Fiera, a Martignacco.
Se ho dato l’impressione che sia stato semplice come 
accendere una lampadina, vi fermo subito: ci sono alle 
spalle più di due anni di trattative, di entusiasmi, di ti-
mori, di guerra di numeri e di nervi, ma alla fine, par-
tendo da Bordano, abbiamo costruito questa cosa che è 

nuova per l’Italia, un po’ uno zoo, un po’ un museo, un 
po’ un science center (come hanno scritto i giornali). 
Quella di portare la natura dentro un luogo tutt’al-
tro che “naturale” come un centro commerciale è 
senz’altro una contraddizione, ma fin dal principio l’ho 
trovata una partita che valeva la pena giocare. In un 
luogo come un centro commerciale passano milioni 
di persone che non sono forse mai venute in un luogo 
come la Casa delle Farfalle di Bordano. Ecco: magari 
si potrà riuscire a mostrare loro cosa potrebbero tro-
vare fuori dai confini della città, anche solo dopo pochi 
chilometri. Ecco: magari il prossimo anno a qualcuno 
che è passato a Naturama verrà a fare un giro fino alla 
Casa delle Farfalle.Oppure provate a metterla così: Na-
turama permetterà alla Casa delle Farfalle di superare 
l’inverno e ognuno dei prossimi inverni, con disinvol-
tura; permetterà alla Casa delle Farfalle di crescere, di 
rinnovarsi, di diventare l’esempio che vogliamo che sia, 
sostenibile, indipendente, all’avanguardia.
Rispetto al mio lavoro alla Casa delle Farfalle e a 
Naturama, personalmente mi sono dato questo obietti-
vo, al di là delle mille necessità aziendali: mi piacerebbe 
riuscire a “convertire” alla natura un bambino al mese e 
che un bambino all’anno ne rimanga così ossessionato 
da cercare di diventare un naturalista o uno scienziato, 
da adulto. Questo mi basta e avanza.
Non vi sto a tediare oltre col racconto di tutte le cose 
che si faranno a Naturama e di cosa troverete quando 
verrete a trovarci (abbiamo mandato a ogni famiglia 
un tagliando per degli ingressi gratuiti; se per caso non 
l’avete ricevuto chiedetecelo). Volevo chiudere dicen-
dovi un altro pensiero personale:io non sono nato qui, 
qualcuno di voi lo sa, ma qui ci vivo da qualche anno 
ormai. Ogni mattina mi sveglio e guardo il San Simeone 
e guardo il Brancot, e sono davvero felice di svegliarmi 
qui. Mi sento di Bordano, perché è il luogo in cui vivo. 
E sono fiero che da Bordano sia partito questo grande 
progetto di divulgazione della scienza e di educazione 
alla natura. 
Di strada ce n’è ancora tanta, ma l’altro giorno tutti i più 
importanti giardini zoologici italiani hanno ringraziato 
Farfalle nella Testa perché partendo dalla Casa delle 
Farfalle, negli ultimi due anni siamo riusciti a portare 
gli invertebrati dentro ai maggiori zoo italiani, facendo 
capire a tutti che gli insetti sono una parte fondamenta-
le del mondo naturale, ma sono anche belli da vedere e 
divertenti da raccontare.

La divulgazione scientifica in Italia
parte da Bordano
Stefano Dal Secco
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PRO ALBERO SAN SIMEONE
Direttivo

Lo scorso gennaio il Gruppo che organizza il tradi-
zionale albero di natale sul monte San Simeone si è 
riunito per definire l’organico dandosi delle regole, 
scadenze ed impegni con l’obbiettivo di definire del-
le linee guida in modo da ottimizzare le risorse sia 
umane che economiche. Abbiamo definito un Presi-
dente, un vice presidente, un segretario, un cassiere 
e un responsabile materiali con funzioni di  manu-
tentore.
Lo step successivo è stato quello di investire 
quanto abbiamo raccolto in questi anni gra-
zie al contributo generoso dei bordanesi 
che ben rispondono alla nostra campagna 
di raccolta fondi fatta in concomitanza 
dell’accensione dell’albero sul Pulpit. 
In questi anni quanto raccolto veniva 
in piccola parte usato per le spese 
ordinarie quali ripristino parziale 
del cavo (oramai arrivato alla sua 
naturale fine), sostituzione delle 
lampadine ad incandescenza e 
alcune opere di riparazione di-
rettamente in loco.
Il nuovo direttivo si è subito 
trovato in accordo con la 
proposta di alcuni, come 
si parlava oramai da 
tempo senza però mai 
concretizzare, di sosti-
tuire completamente 
il cavo (quasi 1000 
metri) che alimenta 
l’albero e sostituire 
tutte le lampadine 
con altre di nuova 

generazione.
Riguardo al cavo abbiamo optato per un cavo con 
doppio isolamento (meccanico ed elettrico) in modo 
da rendere assolutamente sicura la posa, la sezione 
del conduttore in rame è stata scelta di adeguata se-
zione considerando la resistenza elettrica del con-
duttore (dunque anche le perdite in linea), il peso e 
la resistenza alla trazione (ne sanno qualcosa i gio-
vani posatori).
Le lampadine, a tecnologia LED, assicureranno un 
consumo estremamente basso, una perdita della po-

tenza in linea ridotta del 60%. Tradotto significa che 
le lampadine saranno più luminose e quell’effet-

to giallo pallido dovrebbe scomparire, Ci siamo 
permessi pure, in virtù di quanto appena espo-

sto, di aumentare la potenza delle singole lam-
padine.

Tutto questo è stato reso possibile grazie 
anche al fondamentale contributo di Mau-

ro Vattolo della ditta VM Elettrotecnica 
che ha sede nella nostra zona pip. Sin da 

quando gli abbiamo chiesto aiuto per 
l’acquisto del materiale  si è dimostra-

to disponibile e concreto nei fatti.
Abbiamo così iniziato il programma 

di modernizzazione del nostro al-
bero, in futuro ci siamo prefissati 

di sostituire le corde in acciaio 
che dalla punta del palo scen-
dono per ancorare le lam-

pade e prossimamente do-
vremmo mettere mani sulla 
centralina installata in pa-
ese che compie anch’essa 

dieci anni.
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Morti
PICCO ADRIANO
nato a Bordano il 15.10.1942
deceduto a Gemona del Friuli il 05.07.2016

PICCO BRUNO
nato a Bordano il 14.01.1931
deceduto a Magnano in Riviera il 12.09.2016

BARAZZUTTI PELLIZON BIANCA
nata a Forgaria nel Friuli il 23.09.1954
deceduta a Tolmezzo il 09.11.2016

Auguriamo
Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo
a tutti


