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Sono trascorsi 40 anni dai tragici eventi sismici 
che, a partire dalle 9 di sera del 6 maggio del 
1976 e con le successive e devastanti repliche 

di settembre, misero in ginocchio una vasta area del 
nostro Friuli comprese le nostre Comunità di Bor-
dano ed Interneppo, provocando quasi mille morti .
I nostri territori sono stati interessati anche in pre-

cedenza da eventi sismici di particolare intensità, 
ma a memoria d’uomo mai devastazione precedente 
è stata di portata così ampia e drammatica, tanto da 
rappresentare ora nel sentire comune un momento 
di particolare riferimento temporale (prima e dopo 
il terremoto).
Quel boato fragoroso e quelle scosse interminabili 
hanno segnato indelebilmente la nostra esistenza 
e ora che commemoriamo il quarantennale degli 
eventi è ancora più che mai presente il ricordo della 
paura e della desolazione provata durante ma so-
prattutto al sopraggiungere delle prime luci dell’al-
ba, quando abbiamo visto andare in fumo le speran-
ze e i sacrifici di intere generazioni.
Allora non disponevamo dei mezzi di comunicazio-
ne moderni e le notizie arrivavano con parecchio ri-
tardo provocando ansia e senso di abbandono.
In questa ricorrenza la nostra Regione ha assunto la 

regia delle iniziative commemorative del terremoto 
con un corposo calendario di eventi organizzati di 
concerto con l’Associazione dei Comuni terremotati 
e Sindaci della Ricostruzione del Friuli.
Oltre agli appuntamenti espositivi storico-culturali 
tenutesi in diverse località, particolarmente signifi-
cativa è stata la visita del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella proprio il 6 maggio che ha 
voluto significare non solo la vicinanza delle Istitu-
zioni Nazionali ma pure il riconoscimento pubblico 
del virtuosismo della rinascita friulana.
Come Amministrazione Comunale, anche in virtù 
del fatto che fortunatamente le nostre Comunità al-
lora non subirono perdite umane , abbiamo deciso 
di tenere un profilo basso, limitandoci ad inoltrare 
un sentito ringraziamento a quanti hanno prestato 
la loro opera di soccorso nei momenti di emergenza 
e nelle prime fasi della ricostruzione oltre che a par-
tecipare alle cerimonie religiose tenute dalla nostra 
Parrocchia e presso il Duomo di Gemona e alle altre 
cerimonie ufficiali a partire dalla visita Presidenziale. 
Ci è parso opportuno e necessario ricordare gli 
eventi allestendo una mostra fotografica curata dal 
gruppo “lunari di Bordan” e dalla “Pro Loco Borda-
no-Interneppo” presso la sala Parrocchiale del ca-
poluogo che verrà riproposta durante la festa dell’ 
emigrante.
Altro momento significativo, quale importante se-
gno della religiosità popolare, è stata la ricolloca-
zione della statua di S. Simeone nell’ancona votiva 
appositamente realizzata da Sergjo di Colò e Gjenio 
Svualdut in Placiute di cui ne parla ampiamente in 
questa edizione il "maestro" Mario Angeli.
In occasione delle commemorazioni abbiamo assi-
stito purtroppo anche a degli eccessi di retorica e 
fors’anche a delle inopportune strumentalizzazioni 
politiche (mi riferisco al “divario” Gemona Venzone 
in merito agli eventi organizzati ed al loro inevita-
bile richiamo mediatico) che, per rispetto alle vit-
time, potevano anche risparmiarci; a mio avviso si 
è forse trascurato o quanto meno non si è dato il 
giusto e doveroso rilievo a quello che ritengo essere 
stato il vero protagonista della nostra rinascita che 
è il “popolo friulano” che è indubbiamente riuscito 
a dimostrare al mondo intero la forza di volontà di 
cui è capace.
E’ la nostra gente, che al momento del disastro ha 
saputo e avuto consapevolezza della sua identità
di “popolo friulano” capace di reagire alle avversità 
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come ha sempre dimostrato di saper fare anche in 
passato di fronte a qualsiasi evento, la vera artefice 
della rinascita.
Non abbiamo tempo di piangere, dobbiamo darci da 
fare e ripartire per i nostri figli diceva una giova-
ne donna intervistata subito dopo il terremoto. E’ 
questa donna che rappresenta il popolo friulano, un 
popolo che ha sempre evitato di piangersi addosso 
e che ha sempre capito che di fronte alle avversità 
bisogna reagire rimboccandosi le maniche.
Va detto anche che è sicuramente il particolare sen-
so e percezione di identità il collante che ha per-
messo una vera coesione e condivisione delle pro-
blematiche che ci ha portati a rimetterci in piedi 
in breve tempo rappresentando indubbiamente un 
modello di virtuosismo esportabile in altre situazio-
ni emergenziali successivamente verificatesi altro-
ve.
Nonostante i momenti difficili non ci siamo dimenti-
cati dei bei momenti di condivisione provati quando 
discutevamo, anche animatamente, i vari problemi 
che abbiamo dovuto affrontare dall’emergenza alla 
ricostruzione.
Dai primi giorni in cui abbiamo partecipato alla di-
stribuzione dei generi alimentari, alla mensa allesti-
ta dai militari, dalle discussioni in Assemblea all’in-
terno della tenda, dove si iniziavano ad affrontare le 
problematiche della ricostruzione; il popolo è stato 
il vero protagonista della ricostruzione, attivo e par-
tecipe alle scelte amministrative per la progettazio-
ne del proprio futuro.
Non dimentichiamoci pure che allora avevamo alle 
spalle l’esempio negativo del Belice che non si vole-
va assolutamente seguire, il nostro orgoglio non ci 
doveva portare alla autocommiserazione ed al falli-
mento, era indispensabile reagire.
Mi sento in dovere di esprimere un particolare rin-
graziamento agli Amministratori in carica al momen-
to degli eventi sismici che hanno dovuto affrontare, 

senza mezzi ed organizzazioni la fase emergenziale 
di soccorso e poi di ricostruzione e a tutti gli Ammi-
nistratori succedutesi nella ricostruzione.
Un grazie alla solidarietà ricevuta da ogni dove, 
alla Chiesa che ha dato veramente prova del suo 
Ministero rappresentando un punto di riferimento 
importante per la popolazione, alle istituzioni pub-
bliche che sono state presenti e vicine, agli Orga-
ni Regionali che hanno allora saputo prendere una 
decisione che si è poi rilevata vincente delegando i 
Sindaci nell’opera di ricostruzione, a chi ha creduto 
e si è adoperato per la nascita dell’Università di Udi-
ne che ha dato slancio allo sviluppo culturale aiu-
tando ed arricchendo la rinascita, alle forze armate 
immediatamente accorse.
Non dimentichiamoci, inoltre, che dalla nostra 
esperienza di sofferenza e di reazione è nata la mo-
derna Protezione Civile.
Va detto per concludere che la distruzione patita è 
stata anche l’occasione per un risveglio culturale 
che proprio in quegli anni si stava formando e che 
ci ha fatto riscoprire la nostra dignità di popolo a 
lungo sopita.
E’ stata la consapevolezza della nostra identità di 
popolo che non ricorre ai piagnistei, che non ricor-
re alla autocommiserazione ma che sa reagire alla 
disperazione a permetterci di andare avanti e mi-
gliorare le nostre condizioni.
Consapevolezza identitaria che forse ora, a segui-
to della inevitabile intervenuta modernizzazione e 
dell’assunzione di stili di vita di importazione me-
diatica, sta purtroppo via via lentamente scemando 
conducendoci ad un individualismo che prima non 
ci apparteneva e che sta rischiando di ledere inevi-
tabilmente i valori che ci hanno sempre contraddi-
stinto.
Il mio augurio è che possiamo riappropriarci di quel 
senso di appartenenza che ora rende tutti orgogliosi 
della rinascita friulana. 

All’inizio del mese di marzo 2016 sono stati estu-
mulati alcuni feretri dai loculi con concessione 
trentennale scaduta nel corso del 2014 e 2015.
Come previsto dalla legge in materia e come già 
avvenuto in precedenza, nel caso  di salma non 
ancora completamente mineralizzata si è provve-
duto alle inumazioni, in terra, nel campo speciale 
predisposto nell’area centrale del 2’ settore – lato 
destro – della parte vecchia del Cimitero di Borda-
no e nello spazio a lato del cancello d’ingresso in 
quello di Interneppo.
Il periodo minimo previsto in questi casi è di al-
meno 5 anni e alla scadenza, ove possibile, potrà 
essere eventualmente richiesto da parte dei fami-
liari il recupero dei resti da collocare in ossario; in 
questo caso sarà cura degli interessati contattare il 
Comune nel corso dell’anno di scadenza (2018 per 
le salme già collocate nel campo speciale ricavato 
nella parte nuova a Bordano e 2021 per questi ulti-
mi) per espletare le pratiche necessarie.
Diversamente, al termine del quinquennio, i resti 

mineralizzati e non 
richiesti verranno 
raccolti e depositati 
nell’ossario comune.
Si ribadisce in-
fine che i feretri 
devono rimanere 
collocati nei cam-
pi speciali in for-
ma anonima, non 
è possibile quindi 
collocare alcun 
elemento identifi-
cativo o commemorativo in funzione proprio 
della particolare destinazione dell’area.

Tutte le informazioni possono comunque essere 
richieste all’Ufficio Demografico del Comune al n. 
0432 988049 – 988120
mail: carla.picco@comune.bordano.ud.it 
lorella.colomba@comune.bordano.ud.it 

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE

ESTUMULAZIONI LOCULI PER
SCADENZA CONCESSIONI
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 21.12.2015

Nella seduta del Consiglio Comunale che si è tenuta il 21 dicembre 2015 il Consiglio, dopo aver 
provveduto ad approvare i verbali della seduta precedente del 26.11.2015, ha deliberato sui se-
guenti punti all’ordine del giorno:

a) si è disposto l’accorpamento al demanio stradale dell’area identificata al Catasto Terreni del 
Comune di Bordano con il Fg. 14 mapp. 2134;

b) è stato aggiornato il D.U.P. Documento Unico di Programmazione, così come disposto con de-
liberazione giuntale n. 106/2015;

c) è stato integrato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC – Compo-
nente TARI con l’art. 40/bis

ART. 40/bis
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
1. Alla tariffa si applica la riduzione del 10% (tanto nella quota fissa quanto in quella varia-
bile), per utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni: 
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare,
abitazioni occupate da soggetti che risiedano e abbiano la dimora all’estero per più di sei mesi 
l’anno.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente non sono cumulabili con altri benefici e si appli-
cano dalla data di presentazione di apposita richiesta, che deve contenere i dati necessari ad 
identificare l’immobile e la dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui al comma 1. 
3. Per il 2016, primo anno di applicazione del beneficio, la richiesta di riduzione deve pervenire 
al Comune entro il 31 luglio ed ha effetto dal 1’ gennaio o dalla data in cui si sono verificate le 
condizioni, se successiva. La data di decorrenza deve essere indicata nella richiesta.
4. L’utente ha l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni per la fruizione della ridu-
zione. Se la dichiarazione di cessazione del beneficio non viene presentata ma la condizione è 
rilevabile d’ufficio, la riduzione viene revocata dalla data riscontrata.

SEDUTA DEL 16.02.2016

Il Consiglio Comunale si è riunito in seduta  il 16 febbraio 2016 e dopo aver provveduto ad appro-
vare i verbali della seduta precedente del 21.12.2015, ha deliberato sui seguenti punti all’ordine del 
giorno:
a) l’adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) già costituita tra i Comuni di Gemona 
del Friuli e Montenars, dando atto che l’Ufficio comune per lo svolgimento delle relative attività 
è stato istituito presso il Comune di Gemona del Friuli. La convenzione avrà la durata di anni due 
decorrenti dal 01/01/2016;
b) conferma le “Case sparse non metanizzate” che ricadono nella zona climatica “E” e che possono 
richiedere la riduzione sull’acquisto del gasolio, come già individuate negli anni precedenti.
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TRIBUTO RIFIUTI (TARI) 
A decorrere dal 01.01.2016 con delibera del Consiglio 
Comunale n.42/2015 è stata introdotta una modifica 
al “Regolamento per la disciplina della IUC”, per 
prevedere alcuni casi di agevolazione sul Tributo rifiuti 
TARI.
Il beneficio consiste in una riduzione del 10% (tanto 
nella quota fissa quanto in quella variabile), per utenze 
domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:
	 abitazioni tenute a disposizione per uso 

stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 giorni nell’anno solare, 

	 abitazioni occupate da soggetti che risiedano e 
abbiano la dimora all’estero per più di sei mesi 
l’anno.

Per il 2016, primo anno di applicazione del beneficio, la 
richiesta di riduzione deve pervenire al Comune entro il 
31 luglio ed ha effetto dal 1’ gennaio o dalla data in cui 
si sono verificate le condizioni, se successiva. La data di 
decorrenza deve essere indicata nella richiesta.
Nei documenti per il versamento della prima rata con 
scadenza a giugno è allegato il modello di dichiarazione, 
chi ritiene di avere i requisiti per usufruire della 
riduzione ma non ha ricevuto il modello può richiederlo 
via e-mail all’indirizzo tributi@comune.bordano.ud.it. Il 
beneficio richiesto viene applicato a conguaglio nelle 
rate di settembre e dicembre e non è cumulabile con 
altri benefici.
Va precisato che i contribuenti residenti all’estero, 
iscritti all’AIRE e pensionati, che già fruiscono dall’anno 
2015 della riduzione di 2/3, NON possono accedere 
anche a questa agevolazione.
 

IMU E TASI
Tra le disposizioni della L.n.208 del 28.12.2015 (legge 
di stabilità 2016), ve ne sono alcune di particolare 
interesse che si riportano.
A seguito della nuova normativa viene adeguato il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC) pubblicato sul sito internet del 
Comune. 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
A decorrere dal 01.01.2016 nel caso di concessione 
in comodato tra genitori e figli dell’unità immobiliare 
che viene utilizzata come abitazione principale, la base 
imponibile è ridotta del 50%. 
I requisiti per accedere al beneficio sono i seguenti:
- contratto registrato
- residenza e dimora di entrambi i soggetti nel Comune 
di Bordano
- il comodante oltre alla propria abitazione principale 
e all’immobile concesso in comodato non deve 
possedere, nemmeno in altri Comuni, altri immobili ad 
uso abitativo.
Per una verifica della propria posizione si consiglia 
di contattare il Comune prima di procedere alla 
registrazione del contratto, che ha il costo di circa 
200,00 euro.

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
A decorrere dal 01.01.2016 la TASI non è dovuta per 
l’abitazione principale del possessore e dell’utilizzatore, 
escluse quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9.

CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL’AIRE E 
PENSIONATI

Si ricorda che ai fini dell’IMU il D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201 ha disposto che a partire dall’anno 2015 
è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all’ AIRE, già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso.
Lo stesso Decreto legge ha previsto inoltre per 
tale fattispecie imponibile la riduzione di due terzi 
dell’imposta dovuta a titolo di TASI e del tributo dovuto 
a titolo di TARI.
Ai contribuenti interessati il Comune ha inviato 
l’informativa e i documenti nel corso dell’anno 2015. Chi 
ha maturato successivamente i requisiti per accedere al 
beneficio si può rivolgere all’Ufficio tributi del Comune 
per farsi predisporre i documenti necessari.

TRIBUTI COMUNALI - INFORMAZIONI SU 
NUOVE AGEVOLAZIONI

Termini di scadenza
per il pagamento dei tributi comunali

Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta da: Scadenza ACCONTO Scadenza SALDO Modelli di pagamento

IMU
Imposta Municipale Propria

16.06.2016 16.12.2016

Per IMU e TASI il Comune 
predispone gli F24 su richiesta 

dell’interessato previa conferma 
dei dati relativi al possesso degli 

immobili.
La richiesta, con la conferma 
o la segnalazione di eventuali 
variazioni, può essere inviata 

anche tramite e-mail:
tributi@comune.bordano.ud.it 

verso fine maggio e fine novembre

TASI
Tributo per i servizi indivisibili

16.06.2016 16.12.2016

TARI
Tassa sui Rifiuti

acconto
30.06.2016 (rata unica)

saldo
30.09.2016 (rata 1)
31.12.2016 (rata 2)

Per il versamento della tassa 
sui rifiuti TARI i modelli F24 
precompilati vengono inviati 

direttamente dal Comune
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25^ EDIZIONE PREMIO LETTERARIO DELLA 
MONTAGNA ITALO-FRIULANA

Nel corso dell’anno scolastico 
2014/2015 gli alunni che 
frequentavano la classe terza, 
assieme alle insegnanti Zarabara 
Nadia per la lingua italiana e Zagaria 
Raffaella per la lingua friulana, 
hanno partecipato al concorso 
“Le pigne” 25^ edizione- premio 
letterario della montagna Italiano-
friulano- Parco delle Prealpi Giulie. 

Quattro alunni sono stati premiati: 
 
-Colomba Emma 1^classificata con il testo
 “Une merinde in mont” sez. lingua friulana; 
-Morina Erona 2^ classificata con la poesia
 “La bottiglia di vetro” sez. lingua italiana; 
-Colomba Matteo 3° classificato con il testo
 “ Il grant fuc” sez. lingua friulana; 
-Morina Enis 5° classificato con il testo 
 “L’ albero racconta” sez. lingua italiana. 

 
Gli alunni sono stati premiati, alla presenza delle autorità, sabato 5 dicembre 2015 nella Sala 
Convegni del Comune di Chiusaforte.
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Continua nei nostri Comuni la campagna d’infor-
mazione sul corretto comportamento da tenersi per 
evitare di rimanere vittime di ladri, truffatori ed altri 
personaggi senza scrupoli che prosperano sfruttando 
l’altrui onestà e buona fede. 
In questo contesto mercoledì 18 maggio, 
nel tardo pomeriggio, si è tenuto un in-
contro su queste problematiche presso la 
sala consiliare del Comune di Bordano.
Il Maresciallo Capo Valentino Cerno, at-
tuale Comandante la Stazione dei Carabi-
nieri di Osoppo ha aperto la conferenza 
illustrando vari tipi di truffe: espedienti 
talvolta “classici” altre volte nuovi e fan-
tasiosi per raggirare altre vittime.
Una corposa disamina delle frodi che 
ormai da tempo dilagano via telefono e su 
internet, per questo ancora più subdole e 
potenzialmente più dannose delle alter, 
ha esaurito questo argomento.
La seconda parte dell’incontro con tema: 
”La tutela legale per le vittime nei reati 

p e r s e c u -
tori” è stata 
i l l u s t r a t a 
dall’avvocato Dott. Te-
resa Dennetta.
Il cosddetto “mobbing”, 
solito termine anglosas-
sone da pochi anni pre-
potentemente entrato 
nel linguaggio comune 
e sulla cronaca, spesso 
nera e giudiziaria, di 
stampa e televisione, 
è stato qui esaminato 
nelle sue varie sfaccet-
tature; termine nuovo 
che rap-
presenta 

antichi mali, sul lavoro, tra le mura 
domestiche ed in genere nei rapporti 
interpersonali. Invidie, calunnie, mal-
dicenze, prevaricazioni e l’elenco è ben 
lungi dall’essere completo, esistono in 
pratica da quando esiste l’uomo ma 
ai giorni nostri, grazie ad un cattivo e 
scorretto uso della Rete, chi è esposto 
alla gogna, viene preso di mira da una 
platea vastissima, impensabile anni ad-
dietro con conseguenze facilmente im-
maginabili per il malcapitato.
Entrambi i relatori, nel concludere i 
rispettivi interventi sono stati prodi-
ghi nel dispensare consigli sul cor-
retto comportamento da tenersi se 
dovessero capitare simili circostanze 
invitando i cittadini a rivolgersi, senza 
tema ed esitazioni, alle Forze dell’Or-
dine nello segnalare fatti o personaggi 
strani o sospetti come pure a contattare 
i Punti d’Ascolto Antimobbing, istituiti 

da Regione e Provincia, in caso 
di molestie o persecuzioni.
Un manifesto con un decalogo 
per evitare truffe e raggiri ed 

alcuni opuscoli anti mobbing sono stati distribuiti ai 
partecipanti a fine incontro.
Unica nota dolente, lo scarso numero di persone in-
tervenute, forse perchè questo evento è stato pubbli-
cizzato poco e tardi, forse per il giorno e l’ora sco-
modi per i tanti che sono al lavoro.
In futuro si cercheràdi organizzare meglio ed in tempi 
più consoni i prossimi incontri invitando già ora tutti 
i cittadini a presenziare numerosi nel loro interesse: 
i tempi sono cambiati, in peggio da questo punto di 
vista, nessuno è immune da questi rischi ed è bene 
essere informati e prendere ogni precauzione per evi-
tare, per quanto possibile, sgradite sorprese.

INCONTRO SULLA SICUREZZA
Magister

SERVIZI



BORDANO & INTERNEPPO OGGI 

7

S
TO

R
IA

 E
 T

R
A

D
IZ

IO
N

I

Succede di crearsi troppe aspettative quando si sceglie l'adozione e credo che si debba tener conto di eventuali sofferenze. Le stesse 
che si possono avere con figli concepiti da noi e non andrebbe mai sottolineata la differenza, quasi a giustificare comportamenti 
errati (esempio: non sarebbe successo se fosse stato nostro) Per fortuna Libertino ha capito il valore della famiglia, quello che a 
volte manca a chi non sa apprezzarla....
Colpisce la difficoltà di essere genitori e il pensiero va anche ai bambini in attesa di essere adottati, lo stato d'animo nel conoscere 
e nell'inserirsi in una famiglia richiede un grande sforzo soprattutto nei più grandicelli... (Da una recensione di Paola Valle. Amica 
e grande conoscitrice dell'animo umano)

In un piccolo paese, ai margini 
del bosco, viveva un tipo solitario 
da tutti chiamato "Il burattinaio." 
Lo chiamavano così perché 
passava il tempo a costruire 
burattini di legno, e li trattava 
come fossero sue creature. Erano 
talmente somiglianti ai bambini 
che abitavano in quel villaggio, 
che a volte li chiamava per nome 
come fossero gli stessi.
 Il burattinaio; che si chiamava 
“Geppino, "sognava di avere un 
figlio tutto suo in carne e ossa, da 
poter crescere con tanto amore e 
formare così una vera famiglia.       
     Come fare? Oramai era troppo 
vecchio e pieno di acciacchi per 
poter solo pensare di trovare una 
donna disposta a vivere con lui e 
renderlo padre, cosicché dovette 
rassegnarsi alla solitudine.
Un giorno arrivò al paese un 
vecchio compagno di scuola che 
non vedeva oramai da parecchio 
tempo. Decise di andare a 
trovarlo, e pensò di portargli in 
dono una delle sue "creature". 
L'amico: soprannominato da tutti "Fragolone"per il 
suo naso rosso fragola, rimase alquanto sbalordito 
dalla bravura di Geppino e pensò che fosse un vero 
peccato che un uomo così pieno d’ingegno non potesse 
rendere felice qualche bambino con i suoi meravigliosi 
burattini. Pensò a quei poveri figli di nessuno chiusi 
in quel convento poco distante da lì, orfano di madre 
e di padre e qualcun altro abbandonato da entrambi. 
Con nessuno che donasse loro una semplice carezza, 
figurarsi un gioco. Immaginando la loro solitudine, 
ebbe improvvisa un’idea! …
     Certo, in quell’orfanotrofio non andavano tanto 
per il sottile, davano bambini a chiunque avesse 
fatto richiesta purché dotati d’intelletto e di un buon 
portafoglio. Figurarsi; meno bocche da sfamare. Una 
buona offerta in denaro avrebbero reso loro la vita 
più semplice. Fu così che decise di parlarne all'amico, 
che con sua grande sorpresa non sdegnò l'idea.
     Quel giorno Geppino indossò il suo abito della 
festa e con piglio deciso inforcò gli occhiali, prese 
l'amico sottobraccio mentre insieme si avviarono 
giù per il pendio che conduceva all'orfanotrofio. 
Giunsero in meno che non si dica davanti alla 
sagoma dell’enorme edificio. Il solo vederlo metteva 
i brividi.
Fragolone prese a battere con grande energia 
il battente di ferro. All'improvviso il portone si 
spalancò e una figura mastodontica fece la sua 
apparizione. Senza tante effusioni si rivolse ai due 
dicendo: - sono la direttrice, cosa desiderate?- I 
poveri uomini, che già tremavano dal freddo, alla 
vista della donna incominciarono a oscillare ancora 

più forte e balbettando risposero, 
-Vorremmo… veramente, 
siamo venuti. -insomma, urlò 
l’oracolo… volete spiegarvi o vi 
devo tirar fuori le parole con le 
pinze?- No. No, vi prego- disse 
coraggiosamente
Fragolone. Il mio amico vorrebbe 
poter prendersi cura di un 
orfanello. Sa lui è benestante e 
ha tanto tempo da dedicare a chi 
è senza qualcuno. - La richiesta 
parve alla donna alquanto 
bizzarra ma tant’è una bocca 
in meno da sfamare, pensò tra 
se mentre li precedette lungo 
un corridoio tetro e buio. Era 
talmente cupo, da ricordare ai 
due malcapitati una tomba degli 
antichi egizi. Senza contare, che 
quella era di sicuro assai più 
bella con tutti quei geroglifici 
stampati sulle pareti.
     Finalmente arrivarono in 
un’enorme stanza, dove regnava 
il caos più assoluto, i bambini 
piangevano. Alcuni erano distesi 
su brande ricoperte con lenzuola 

pezzenti. Nell'aria si respirava il malumore di quelle 
povere creature. Uno di loro seduto su uno sgabello 
posto in un angolo corse incontro a Geppino sulle 
gambe malferme che parevano giunchi ondeggianti 
al vento e con un ultimo sprazzo di energia si 
aggrappò al bordo della giacca dell’uomo. Egli 
considerò quel gesto come una prefazione divina 
e decise che proprio quello, sarebbe diventato suo 
figlio. Dopo varie trattative con la direttrice riguardo 
all’offerta generosa che andava lasciata “a fin di 
bene” per quelle povere creature, arrivarono a un 
comune accordo.
   Uscirono dal convento che si era oramai fatto buio. 
Geppino e il suo amico Fragolone non stavano nella 
pelle dalla gioia e talmente presi dalla loro euforia 
non si accorsero che il ragazzo aveva preso a correre 
in lungo e largo fuggendo in un baleno alla vista 
dei loro poveri occhi resi stanchi dal buio della sera. 
Non sarebbe stato facile, pensò Geppino. Certo non 
era come aver a che fare con i suoi burattini, ma si 
ripromise appena a casa di dare delle regole a quel 
monellaccio che appena respirata l'aria della libertà 
non sentiva ragione alcuna di star fermo. Fu in quel 
preciso istante che decise di chiamarlo Libertino.
Sì, quel nome gli piaceva proprio. Rispecchiava quel 
che si era dimostrato da subito essere il carattere del 
ragazzino.     
     L'indomani sarebbe andato con il giovane a 
comprare dei libri di testo e poi a scuola a parlare con 
il maestro per le lezioni. Voleva che crescesse educato 
e rispettoso delle regole che fino allora sembrava non 
aver imparato.

Libertino... "Parafrasando Pinocchio"
di Adelia Rossi
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Lo chiamò a se e gli disse: -Libertino, da oggi tu in 
questa casa sarai con me il padrone. Divideremo 
i compiti. Dovrai provvedere alle tue necessità 
corporali. Lavarti, vestirti e cibarti da solo. Dovrai 
altresì dedicare del tempo allo studio e al gioco 
che insieme suddivideremo in parti uguali nella 
giornata. Inoltre; dovrai essere rispettoso di ognuno 
che entra in questa casa e di qualsiasi persona che 
incontri per strada-. Il ragazzo pareva avere ben 
capito poiché, pensò Geppino, chi tace acconsente.
     L’amico Fragolone che fino allora era rimasto 
silenziosamente in disparte per dar modo ai due 
di unificarsi, rifletté che non era cosa facile, visto 
l'ardire del ragazzino e quasi, quasi si pentì di aver 
invogliato l'amico a fare una scelta così profonda 
che comportava un cambiamento radicale della 
sua vita. - Dio ce la mandi buona - disse tra se.
Il primo giorno di scuola parve a Libertino una 
festa, ma ben presto si accorse che le regole cui lui 
non era abituato limitavano il suo pensare.
All'interno dell'orfanotrofio c'erano sì, dettami, ma 
solo per i disubbidienti, quelli come lui che avevano 
imparato con delle piccole bugie ad assecondare il 
volere della direttrice, spesso se la cavavano e ne 
uscivano indenni. 
Qui era diverso. Tutti s’interessavano al suo 
volere e a tutto ciò che faceva e quando qualcosa 
non andava per il verso giusto, capitava di essere 
apostrofato se non addirittura sospeso dalle lezioni.
 Un giorno fece amicizia con i così detti 
“disubbidienti” che riuscivano sempre con qualche 
furberia a marinare la scuola. Ben presto due di 
loro, considerati "I BULLI", lo coinvolsero nel loro 
girovagare e lo convinsero a unirsi a loro. Ben 
presto lo condussero sulla via della perdizione, 
lungo strade e luoghi sconosciuti in cerca di nuove 
avventure.
     Intanto il povero Geppino ignaro e felice si dava 
un gran da fare per mettere insieme il pranzo con 
la cena.
A quel suo figliolo arrivato come un dono divino 
nulla doveva mancare. Un giorno tornato a casa 
prima del solito l’uomo notò con dispiacere che 
Libertino aveva dimenticato i libri di scuola sul 
tavolo. Nell'ultima settimana era stato convocato 
già due volte dal Preside. Quel suo ragazzo lo 
faceva disperare, nonostante lo trattasse con buone 
maniere, otteneva da lui solo bugie e ingratitudine. 
Chissà cosa lo turbava, certo non aveva un passato 
della miglior specie.
Quella mattina Libertino non andò a scuola ma 
insieme ai due "Bulli" aveva deciso di visitare il 
circo che era da poco arrivato in paese. Affascinato 
da quella magia di suoni e colori non si accorse del 
passare del tempo.
     All'improvviso, mentre giocava a nascondino 
con altri bambini che come lui aveva marinato 
la scuola, gli giunsero degli strani rumori di 
chiavi e chiavistelli. Sentì dei passi allontanarsi 
e con stupore si rese conto di essere rimasto solo. 
Il fascino di quel luogo lo aveva così distratto da 
non avvedersi che gli altri compari lo avevano 
abbandonato al suo destino.
Cominciò a battere disperatamente i pugni contro 
la porta, a urlare con quanto fiato aveva in gola, 
ma nessuno lo poteva udire. All’improvviso si 
spensero le luci e il buio della notte lo avvolse nel 
suo gelido abbraccio. Tremava dal freddo e dalla 
paura, mentre giungeva fino a lui il ruggito dei 
leoni chiusi nelle gabbie in fondo al corridoio. - 
Babbo oh! Babbo - gemeva Libertino infreddolito. 
-Che figlio ingrato – urlò disperato al nulla. 

-Morirò in questa notte gelida e non potrò più 
avere le gioie di una famiglia.- Alla fine del gran 
gridare sfinito e avvinto dalla stanchezza e dalla 
fame, si addormentò. Fece uno strano sogno, dove, 
a causa della sua disobbedienza e ingordigia fu 
trasformato da un folletto dispettoso in un grosso 
grasso maiale. Fu inseguito da bestie feroci
che volevano farne il loro pasto. Infine catturato 
da un vecchio contadino che, dopo averlo pesato e 
controllato da cima a fondo appurandone le buone 
condizioni di salute, lo vendeva a un macellaio 
il quale ne faceva salsicce, bistecche, prosciutti e 
salami per rivenderli poi a peso d’oro.
      Era tutto un incubo… una vera tragedia, dal 
quale si svegliò solo dopo molto tempo madido di 
sudore e tremante come una foglia appesa a un 
fuscello.
Finalmente giunse il mattino. Sentì dei passi 
avvicinarsi e qualcuno aprì la porta. Uscì da lì di 
soppiatto stando ben attento a non farsi scorgere 
e si mise a correre come un disperato in direzione 
della casa che oramai sentiva sua.
Voleva arrivare il più in fretta possibile dal suo 
babbo per chiedergli perdono. Quando però giunse 
davanti alla soglia, non osò entrare e attese 
trattenendo il respiro. Poggiò l’orecchio sull'uscio 
cercando di cogliere qualche rumore proveniente 
dall'interno, ma non udì nulla. Spinse pian pianino 
la porta e un'improvvisa furia umana lo investì. –
Dio mio! L’oracolo- pronunciò quelle parole dirette 
più a se stesso che agli altri. Di sicuro loro non lo 
avevano nemmeno udito. 
La direttrice dell'orfanotrofio era giunta fin lì 
avvertita dal padre che disperato per la scomparsa 
del ragazzo non sapeva che pesci pigliare. L’uomo 
stava In disparte con il capo abbassato, circondato 
da due temibili energumeni appartenenti ai servizi 
sociali. Avevano l'ingrato compito di togliere 
la patria potestà al poveretto, “se mai ne avesse 
praticata ancor una” e ricondurre il ragazzo 
all'orfanotrofio.
     Affranto Geppino, corse ad abbracciare per 
quella che pensava fosse l’ultima volta, il suo 
amato figliolo.
Libertino era angosciato e mentre si colpiva 
ripetutamente alla testa con i piccoli pugni 
che rimbalzavano come palle da ping, pong, 
mugugnava piagnucolando disperato: -padre 
mio, non abbandonatemi. Vi prego, perdonate la 
mia ingratitudine. Mi avete tolto dalla cattiva 
sorte, mentre io non ho saputo far altre che essere 
un ingrato- e così dicendo sciolse tutto il suo 
dolore e la sua solitudine in un pianto a dirotto 
-Vi prego, vi prego- supplicò ancora, questa volta 
rivolto alle donne artefici del suo destino -prometto 
che sarò buono, ubbidiente e non frequenterò più 
cattive compagnie. Sarò un alunno diligente, non 
racconterò più bugie e sarò eternamente grato a 
chi con tanto amore mi ha accudito, sacrificando 
anche il sonno per non farmi mancare nulla. - La 
direttrice, si commosse come non mai dinanzi a 
tanta solitudine e buone intenzioni. Decise così, 
unanime con le assistenti sociali, di offrire ai due 
un'altra opportunità.
     Libertino si precipitò rapido a rifugiarsi tra le 
braccia di chi oramai già considerava suo padre. 
Mentre il terzetto si prestava a lasciare la stanza, 
non prima di aver rivolto a quelle due figure 
avvinghiate tra loro un ultimo tenero sguardo, 
offuscato dallo scorrere di qualche lacrima. Non 
volevano disturbare oltre con la loro grossolana 
presenza quell'immagine di amore filiale.
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IL BURLAR Magister
Com'era prima del terremoto il paese, il borgo la superficie dove ora 
sorge la propria abitazione?
Difficile rispondere da parte di chi ha una certa età perchè la polvere 
del tempo lentamente copre ogni ricordo, impossibile da parte di chi 
è troppo giovane.
Certamente Gianni Pavon, da tanti anni residente nel borgo di Sie, non 
solo si è posto questo interrogativo ma ha trovato anche la risposta.
Chiedendo informazioni a destra ed a manca, consultando vecchi do-
cumenti e planimetrie, trovando fortunosamente vecchie immagini, si 
è fatto un'idea ben precisa sui profondi mutamenti avvenuti anche in 
quest'angolo di Bordano.
E' così riaffiorato dalle nebbie dell'oblio il Burlâr con i suoi vicoli ed i suoi abitanti, parte di un'epoca e di un 
mondo bruscamente cancellato dall'ultimo rovinoso sisma che tanta parte del Friuli ha devastato.
Da anni, a ricostruzione ultimata, dove il borgo di Muniz e quello Sie si incontrano, è posta una graziosa aiuola 
pressapoco dove un tempo si trovava il Burlâr, così Gianni, con lodevole e bellissima iniziativa personale, ha 
deciso di perpetuarne la memoria installando un pannello al centro di questo verde spazio.
La pietra che in passato segnava il confine tra i due borghi è servita da basamento ad un palo che lo sorregge. 
La tavola consta di un breve testo che, nella parte superiore, illustra storia, caratteristica ed etimologia del 
luogo e di una serie di vecchie immagini, ideale cornice ad una pianta dell'abitato così come appariva negli 
anni antecedenti il terremoto.
Una tavoletta in legno con la scritta: “ Burlâr” pirografata a grandi caratteri da Lionella Picco ed un lampione 
alla sommità del palo completano l'opera.
A destra del manufatto il modellino della casa di Pierimenie, molto accurato nella sua squisita fattura, ricorda, 
assieme alle vecchie fotografie del pannello, l'architettura spontanea dei nostri paesi formatasi in tanti anni di 
sudori e sacrifici, risparmiando anche sul necessario per vivere e ricorrendo a materiali da costruzione poveri 
ma abbondanti in zona, nella maggiore misura possibile, pur di poter finalmente disporre di un proprio tetto.

Con un piccolo rinfresco, 
alle nove di sera, nel quaran-
tesimo anniversario del terre-
moto, questa realizzazione è 
stata inaugurata alla presenza 
di tanti residenti, per alcuni è 
stato un gradito ricordo, per 
altri una piacevole novità.

Il 2016 è l’anno del 40° anniversario di quel imprevedibile fenomeno naturale che ha 
colpito il Friuli nel 1976 causando morti, distruzione e “cambio di paesaggio” in alcuni 
paesi ora perfettamente ricostruiti.
Il nome di questo fenomeno è TERREMOTO e come sosteneva Plinio il Vecchio: “Dove 
ha tremato, tremerà sempre”. Da queste parti si tende a dividere la storia in due periodi: 
prima e dopo il terremoto.
Il 2016 porta con sé anche un'altra ricorrenza vale a dire il 50° della grande alluvione 
che ha colpito la nostra regione il 4 novembre 1966 conosciuta in tutta Italia (e non 
solo) come le alluvioni di Firenze, Venezia ecc. In quei giorni quel “fiumiciattolo” di 
Tagliamento era diventato “Ferrox et Rapax” come lo definivano gli antichi. A causa di 

violente e prolungate piogge, che avevano ingrossato tutte le acque della Carnia e della Val Canale, l’idrometro di Ven-
zone alle ore 21 circa del 4\11 segnava un livello d’acqua superiore ai 5,00 metri sul livello di guardia che solitamente 
è posto a 1,90m (a proposito, sapete dov’è installato a Venzone dal 1875 questo importante strumento?). La furia delle 
acque si è portata via la caratteristica “Passarele”, gli abitanti di Osoppo si erano rifugiati sul forte ed in piazza a Venzone 
c’era un metro e mezzo di acqua. Ricordo ancora il vento caldo di scirocco e quel giorno non sono andato a scuola. Nel 
pomeriggio\sera si venne a conoscenza del fatto che Latisana e la bassa pianura fossero state allegate a causa del cedi-
mento di un argine. Questa grande alluvione (la più grande sino ad oggi) purtroppo ha causato molti morti di cui 14 nella 
provincia di Udine (6 a Forni Avoltri) e 4 in provincia di Pordenone. A Bordano il Tagliamento aveva lasciato detriti e 
legna fino a metà campo sportivo e gli abitanti nella zona del “Mulin di Rico” erano dovuti scappare per il pericolo di 
allagamento provocato dalle rogge e dalla piena, dunque a Bordano l’alluvione non aveva provocato grossi danni e in 
compenso aveva lasciato ai bordanesi e agli abitanti delle zone limitrofi una grossa quantità di legname da recuperare 
detta AMADICE cioè tronchi, radici, tavolame di segherie. Per quasi 15-20 giorni le ghiaie del fiumi si erano riempite 
di gente che ammucchiava, tagliava e caricava su carri e carretti tutto questo ricordando sempre di mettere la “Pate” 
cioè un sasso a simbolo di proprietà, come tradizione vuole, sul legname lasciato e per il momento “non recuperabile”.
Ultima riflessione: ricordatevi che il terremoto e il fuoco un muro lo lasciano in piedi, l’acqua no.
Noi di Bordano abbiamo un legame con il fiume Tagliamento e quando piove tanto siamo soliti andare a controllare il 
livello dell’acqua e questo io lo faccio tuttora abitando a poca distanza del “raccordo Tagliamento-But” quassù a Tol-
mezzo.

RICORRENZE E ANNIVERSARI Timoteos
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Festa di S. Antonio e...
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Nel corso dei secoli la religio-
sità popolare ha disseminato 
nei paesi e sul territorio nume-
rosi manufatti votivi eretti in 
segno di devozione, per ringra-
ziamento oppure a ricordo di 
qualche disgrazia.
Edicole, ancone o semplici 
croci, mute testimonianze di 
piccole storie del villaggio e di 
un mondo ormai scomparso, 
costellano vie, boschi e cam-
pagne: molte in buono stato di 
conservazione, altre in condi-
zioni precarie mentre di qual-
cuna non è rimasto che un vago ricordo.
A Bordano, nonostante le ingiurie del tempo ed i 

danni arrecati da-
gli eventi sismici, 
gran parte di que-
sto patrimonio 
si è conservato. 
Grazie alle cure 
amorevoli e disin-
teressate di abili 
artigiani del luogo 
molte di queste 
opere sono rina-
te a nuova vita ed 
attualmente solo 
qualcuna necessi-
ta di restauri ab-
bastanza urgenti.
Esaminando inol-
tre l'insieme di 
queste costruzio-
ni, balza subito 
agli occhi la pecu-
liarità che distin-

gue questo paese da tutti gli altri: pressochè la metà 
di esse è dedicata a San Simeone ed a queste, ultima-
mente, se ne aggiunta un'altra in Borc di plaĉute.
Prima che il terremoto cancel-
lasse il vecchio Bordano, in que-
sto luogo, la "tieze", deposito di 
materieli e mezzi agricoli di En-
nio Picco "Zuan pizul", separava 
la via Campo Sportivo dalla via 
Roma e sulla stretta parete d'an-
golo era incastonata una nicchia 
che custodiva una statua lignea 
di San Simeone con il Bambino in 
braccio, opera di Marziano Picco 
"Sano di Cian".
Classe 1915, una vita da emigran-
te, muratore prima come sta-
gionale in Germania e Francia, 
quindi con lavoro fisso in Lussem-
burgo come capomastro presso 
una grossa impresa, qui visse 
visse con la famiglia per quasi 
trent'anni fino al definitivo rien-
tro nel 1978 quando andò in pen-
sione. Dotato di una strordinaria 

abilità nel cesellare il legno, passione che 
coltivò tutta la vita, realizzò quest'opera 
nei primi anni trascorsi nel Granducato 
mentre Gasparino Picco, compaesano e 
forse suo compagno sul lavoro, ne curò la 
verniciatura con grande maestria.
La statua fu portata a Bordano con uno dei 
tanti viaggi di ritorno della corriera che in 
quegli anni periodicamente collegava il 
paese a Lussemburgo. Per la circostanza, 
la voce si era già sparsa ed una folla gioio-
sa si radunò in piazza per l'evento mentre 
le campane suonavano a distesa.
Si fece festa ed in seguito la scultura ven-
ne collocata in Plaĉute dove rimase espo-

sta fino ai giorni dell'ultimo rovinoso sisma.
In quel periodo di desolazione e di emergenza, con la 
terra che tremava continuamente, oberati da proble-
mi e pensieri ben più gravi, non c'era tempo per pen-
sare a mettere in salvo queste opere ed è presumibile 
che Sano o qualche suo familiare, preoccupato per 
la statua, senza indugio l'abbia prelevata e portata al 
sicuro in una proprietà di famiglia nei dintorni di Udi-
ne dove rimase dimenticata per lunghi anni.
All'incirca un anno fa, mentre eseguiva lavori di rior-
dino in quest'edificio, Liliana Picco, nipote di Sano, 
quasi non credeva ai suoi occhi quando, in un angolo 
dimenticato, rinvenne la scultura, da tutti data per di-
spersa, ancora integra ed abbastanza in buono stato.
Contenta per la scoperta e preso atto che ormai zii 
e cugini se ne erano andati e la casa era rimasta pra-
ticamente vuota, prese la decisione di ricollocare la 
statua sul sito originario.
Messasi in contatto con Maria Rosa Colomba, di fa-
miglia e casa paterna di Plaĉute, le manifestò questo 
suo desiderio chiedendole quali possibilità ci fossero 
di vederlo realizzato.
Fu così che durante una riunione, Eugenio, fratello di 
Maria Rosa si impegnò ad erigere un edicola tra la via 
Roma e la via Pioverno, quasi sullo stesso posto dove 
si trovava prima del terremoto, mentre Francesco 

San Simeone
Magister
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Piazza e Giacomino Del 
Bianco si incaricarono 
di restaurare il simula-
cro.
I bordanesi vennero a 
conoscenza delle inso-
spettabili doti artistiche 
di Francesco quando 
poterono ammirare il 
crocefisso ligneo, fine-
mente cesellato, donato 
in occasione della Festa 
nel settembre 2012 e 
collocato nella chieset-
ta di San Simeone al po-
sto del precedente, tra-
fugato da ignota mano 
sacrilega.
Con la sua esperienza, 
dopo lungo, accurato e 
paziente lavoro, la scul-
tura è stata risanata e 
perfettamente restaura-

ta prima di essere affidata a Giacomino per la verniciatura.
Quest'ultimo, diplomatosi all'Istituto d'Arte, servendosidi par-
ticolari e sofisticati colori, ha brillantemente messo a frutto 
quanto appreso negli studi e con tratto sicuro e grande abilitàha 
restitutito alla statua il suo antico splendore.
Nel frattempo Eugenio curava la costruzione dell'edicola in-
nalzndo la parte muraria sulla sua proprietà sacrificando una 
piccola parte della recinzione di casa; in seguito, mentre atten-
deva che il manufatto si consolidasse, lavorava alacremente 
nella realizzazione delle altre parti.
Nella seconda fase dei lavori, un valido aiuto nelle rifiniture è 
venuto da suo zio Sergio che periodicamente arrivava da Milano 
per brevi soggiorni nel paese avito, alla fine, un po' alla volta, 
come in un mirabile gioco ad incastro, tutti gli elementi sono 
stati assemblati e l'opera si è svelata in tutta la sua bellezza.
L'edicola consta un tetto a due spioventi in piertra che ripara 
una nicchia rivestita a mosaico, come il piccolo frontone, illumi-
nata internamente dall'alto con mirabile gioco di luce soffusa, 
alla base un paio di candele, alimentate a corrente, completa 
l'arredo ed una porticella in vetro la protegge dalle intemperie.
Il sottostante davanzale è in pietra piasentina, dalle nostre par-
ti chiamata impropiamente anche pietra di Torreano, la lastra 
reca l'iscrizione: San Simeon – 6 di mai 2016 – vei riguart di nou; 
una mensola dello stesso materiale, posta subito sotto, è stata 
prevista per deporre ceri votivi.
Boris Colomba ed Ivan Goi, provetti marmisti presso Mainardis 
a Gemona hanno curato questa realizzazione.
Sabato 7 maggio, verso mezzogiorno, dopo una solenne funzio-
ne liturgica, la statua del Santo, in processione, portata in brac-
cio da Liliana Picco con la sorella Ilca e Giannina Colomba, è 
stata nella nuova sede in Plaĉute e così la ricostruzione si può 
considerare idealmente ultimata.
La realizzazione di quest'opera e la relativa cerimonia di inaugu-
razione, nella ricorrenza dei quarant'anni dal terremoto, può es-
sereconsiderata, senza tema di smentite, la migliore forma, tra 
le tante, per ricordare i lutti e le devastazioni che in quei giorni 
colpirono così duramente Bordano e tanta parte del Friuli.
Un sentito e riconoscente ringraziamento vada, per concludere, 
a tutti quelli che si sono prodigati, con arte e lavoro, per ricon-
segnare alla nostra comunità l'edicola di Plaĉute ed ai tanti che 
hanno sostenuto finanziariamente questo progetto.
Uno speciale grazie a Liliana per la sua decisione e lo squisito 
gesto di donare ai bordanesi questo gioiellino ed un perenne, 
grato pensiero a Sano ed a Gasparino per la loro bella idea ed il 
dono che ci hanno lasciato.
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Sant’Antonio
Magister

Anche quest’anno, con il bel tempo ed una temperatura abbastan-
za clemente per la stagione, si è svolta l’ormai tradizionale festa di 
Sant’Antonio, patrono di Bordano, organizzata dalla Pro Loco 
Bordano-Interneppo con la collaborazione del Comune, di 
varie Associazioni e della Parrocchia.
Dopo la celebrazione liturgica è stato aperto il chiosco, 
ben fornito di piatti tipici locali con accompagnamento di 
vini, birra e bibite varie, per la gioia di famiglie e dei primi 
avventori per ingannare l’attesa dell’evento principe della 
giornata.
Con un certo ritardo, poco prima delle sedici, tre squadre 

si sono disputate la 
conquista dei ricchi 
premi disposti sulla som-

mità del palo della cuc-
cagna mentre la folla 
delle grandi occasio-
ni, entusiasta, inci-

tava ed applaudiva i 
concorrenti.

La prima composta da gioven-
tù bordanese, pur ricorrendo 
a qualche astuzia per rendere 

meno scivoloso il palo, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per guada-
gnare una modesta parte di bottino mentre la seconda squadra, composta da tre 
ragazzi venuti da fuori, ha fatto la parte del leone.
Si è scoperto quasi subito che questi giovani erano campioni nazionali di questa 
specialità, esiste anche questo torneo, così hanno dato letteralmente spettaco-
lo: scalavano l’ostacolo senza alcun problema arrampicandosi, chi stava più in 
basso, sui corpi degli altri in una ascesa continua fino al traguardo; la discesa 
mozzafiato a testa in giù completava il numero. Appluditissimi.

Tanti applausi di incoraggiamento e simpatia anche per la terza squadra com-
posta da ragazze bordanesi e dei paesi vicini che nonostante l’impegno e la 
tenacia profusi non sono riuscite a conquistare la cima, in seguito, spor-

tivamente, formata una squadra mista con i campioni, anch’esse hanno 
potuto ottenere la loro piccola, grande soddisfazione.
A gara conclusa c’è stato un momento dedicato ai più piccini con il mago 

Deda ed una breve esibizione canora di Olivo Picco.
Appassionato di canto, da anni impegnato con la Corale di Alesso, ha in-
terpretato con voce intonata e sicura * “Din Don” garbata composizione su 
pregi e difetti dei bordanesi.

Mentre scendevano le prime ombre della sera sono sfilate le maschere ar-
tistiche dell’A.S.C. Ravinis
che hanno presentato il Lunari dai Guriuz: lo scorrere inesorabile del tem-

po interpretato in modo assolutamente suggestivo con costumi unici per 
bellezza e di pregevolissima fattura.

La festa è quindi continuata al chiosco allietata da Lalo DeeJay, che per tutta 
la giornata ha curato la parte musicale della manifestazione, fino a tardi 

quando, complice il freddo pungente della notte, anche i più irriducibili 
si sono ritirati.

*DIN DON (anni ‘60/’70) Picco Olivo – testo riportato su 
Bordano&Interneppo Oggi nr. 2 Anno IX dicembre 2015

STORIE E TRADIZIONI
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NON ACCONTENTARSI
Casa delle Farfalle

C’è stato il terremoto

Quando qui parliamo della “Casa delle Farfalle 
di Bordano” ovviamente poniamo l’accento sul-
le “FARFALLE”, parliamo cioè di natura, di con-
servazione, del nostro impatto sul pianeta, della 
straordinaria esuberanza di animali e piante. 
Tuttavia in questi giorni di generali commemo-
razioni per i 40 anni dal terremoto del 76, mi 
sembra doveroso partire sottolineando invece 

il fatto che la casa delle farfalle sia anche di 
“BORDANO”.

Si dice sempre che l’Università, la Protezione 
Civile e un nuovo tessuto industriale in Friuli 
Venezia Giulia, sono tra i grandi figli della rico-
struzione. Qui da noi, a i piedi del San Simeone, 
lo è la Casa delle Farfalle: uno dei frutti migliori 
della ricostruzione, il frutto di un contesto so-
ciale, culturale, economico che ha caratterizzato 
i primi 20 anni seguiti alla catastrofe del 1976.

La Casa delle Farfalle è nata dalla determina-
zione di alcuni amministratori di quegli anni, 
dalla convergenza tra la loro forte volontà di far 
risorgere questa terra e un momento storico che 
permetteva di portare in fondo i progetti (erano 
gli anni ottanta e poi i novanta, dopo le cupezze 
degli anni 70 e prima della disillusione del mon-
do globalizzato e delle sue molte crisi).

Un secolo fa

Mentre si stava progettando e poi costruendo 
questo edificio e queste serre, non c’era l’euro, 
c’era ancora il telefono a ghiera e internet sta-
va timidamente uscendo dal bozzolo; la CO2 
nell’atmosfera era già a livelli preoccupanti e 
le foreste tropicali venivano abbattute allegra-
mente, però pochi lo sapevano e quasi nessuno 
se ne preoccupava. Non c’erano stati l’11 set-

tembre, l’Iraq, l’Afghanistan, la Siria o le pri-
mavere arabe (né tanto meno si erano trasfor-
mate in autunni-inverni). Prima del 2000 non 
c’era nemmeno il protocollo di Kyoto, non c’era 
l’eolico e il fotovoltaico, mentre c’era invece l’a-
mianto (quello c’è ancora, in realtà); il muro di 
Berlino era caduto ma ancora c’era nell’aria la 
polvere della demolizione. Sembra un secolo fa.

Proprio in quegli anni il modo di pensare i mu-
sei e di gestirli stava cambiando in maniera 
radicale. Tanti anni fa, i musei scientifici erano 
fatti quasi solo di bacheche con dentro animali 
impagliati e qualche cartello. Negli anni 90, poi, 
hanno iniziato anche in Italia a diventare mu-
sei “interattivi”: i macchinari della scienza ve-
nivano portati in mezzo alla gente e chi andava 
al museo poteva toccare tutto e riprodurre lui 
stesso alcuni esperimenti. Era una cosa nuova 
ed entusiasmante

Anche una casa delle farfalle è un’esperienza 
interattiva, perché al visitatore non vengono 
proposte le immagini della foresta e le descri-
zioni degli animali: la foresta viene portata di-
rettamente qui e il visitatore vi si può immer-
gere, le farfalle gli volano addosso, sente sulla 
pelle il calore e l’umidità dei tropici.

Godzilla

Ma il tempo scorre sempre più veloce ogni anno 
che passa. Se ci sono voluti alcuni secoli, per 
passare dal museo pieno di animali impaglia-
ti fino a quello che porta gli esperimenti e gli 
strumenti della scienza in mezzo ai visitatori, 
ora, in solo 20 anni, il ruolo dei musei è di nuovo 
cambiato totalmente.
Oggi viene chiesto a un museo di essere prima 
di tutto luogo di incontro e di discussione. Il 
suo scopo è certo ancora quello di raccontare e 
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mostrare cose e fatti, ma sempre di più è anche 
quello di ascoltare i visitatori.

Oggi i grandi problemi legati alla scienza (la 
perdita di biodiversità, l’esaurimento delle ri-
sorse, i cambiamenti climatici) non sono più 
astratti e lontani, e non si possono più lasciare 
solo alle università e agli scienziati. Sono come 
Godzilla: sono sbarcati sotto casa nostra e ri-
schiano di cancellarci con una zampata; dunque 
non possiamo aspettare che arrivi un super eroe 
a salvarci, ma dobbiamo anche noi conoscere il 
mostro, da dove viene e cosa mangia, come si 
muove e dove sta andando.

Grandi responsabilità

Raccontiamo spesso questa storia: se nella stan-
za di un museo metti una bellissima postazione 
interattiva che riproduce un esperimento di fisi-
ca e un grosso insetto stecco che puoi prendere 
in mano e ti cammina sul braccio, l’insetto vince 
la partita a tavolino: intorno al terrario con l’in-
setto sarà affollato di gente mentre al tavolo con 

l’esperimento di fisica staranno incollati solo un 
paio di giovani nerd.

Un centro come la Casa delle Farfalle ha dun-
que molte più opportunità di un qualunque mu-
seo scientifico tradizionale, perché entrare in 
una serra tropicale piena di farfalle che ti vo-
lano intorno funziona ancora oggi come funzio-
nava 20 anni fa. Qui a Bordano abbiamo quindi 
una grande ricchezza. Tuttavia, recita il luogo 
comune, “da un grande potere derivano grandi 
responsabilità”. È facile, ed è spesso una tenta-
zione, “sedersi” su questo potere di attrarre ed 
emozionare che hanno le farfalle vive. Ma dob-
biamo porre attenzione a non cadere in questa 
tentazione perché, così come l’uomo ragno, an-
che noi abbiamo una grande responsabilità.

Cittadini

Cosa dev’essere dunque, oggi, un importante 
museo di scienze naturali com’è la Casa delle 
Farfalle di Bordano? Senza dubbio non può più 
essere solo quello che era molti anni fa, quan-
do si è riusciti a farla diventare una realtà, né 
quello che è stata negli anni successivi, quando 
è riuscita a diventare un punto di riferimento in 
regione. Questi traguardi sono stati raggiunti; 
sono dei punti fermi e da quelli occorre partire. 
Ma come abbiamo detto, i tempi sono cambiati, 
è cambiato il modo di lavorare in questo settore 
ed è cambiato lo stesso mondo intorno a noi. 

Un ricercatore con cui ho lavorato mi ha detto: 
“Noi cambiamo opinione, noi impariamo. Scien-
ziati e cittadini, entrambi noi. Noi ricercatori 
impariamo specialmente dai ragazzi, perché i 
ragazzi hanno una mente aperta che spesso noi 
non possediamo più. Talvolta i ragazzi ci pongo-
no delle domande che ci lasciano perplessi, ma 
più spesso fanno delle osservazioni che ci spin-
gono a guardare una determinata questione da 
un punto di vista differente, che non avevamo 
ancora immaginato”.
Comunque sia, qualunque cosa si voglia farne,di 
questo grande potere che ci viene dal gestire un 
museo interattivo di scienze naturali come la 
Casa delle Farfalle, credo che la cosa che davve-
ro conta sia porsi ogni giorno la domanda: “Che 

cosa possiamo fare, con questo fantastico stru-
mento?”. Ma più ancora: “Che cosa dobbiamo 
farci?”.

Per quanto riguarda la risposta, quella che noi 
crediamo sia doverosa, e in quanto tale possi-
bile, si può riassumere in alcune semplici linee 
guida: “Guardarsi intorno, imparare, cambiare, 
migliorare, crescere; essere cioè umili e corag-
giosi. Non accontentarsi”.

STORIE E TRADIZIONI
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LA ROGNA SARCOPICA
Annibale Picco

La rogna sarcopica è la più grave malattia che 
colpisce i camosci e gli stambecchi ed è causata 
da un piccolo acaro invisibile all’occhio umano. 
La malattia è trasmessa tramite il contatto diretto 
tra gli animali ed in particolare durante il periodo 
degli amori, da novembre a dicembre, e nel periodo 
estivo durante l’allattamento dei piccoli.
Avvenuto il contatto le femmine dell’acaro scavano 
sotto la pelle degli 
animali dei cunicoli 
dove depongono le 
uova e rilasciano 
anche una sostanza 
tossica. Gli animali 
colpiti si grattano 
c o n  i n s i s t e n z a 
contro alberi o rocce 
cominciando così 
a perdere pelo sul 
muso e sul tronco. 
Con l’avanzare della 
malattia compaiono 
delle macchie senza 
pelo sul tronco e 
sull’addome mentre 
sulla pelle si formano 
delle croste con 
grandi fessure: inizia 
la formazione di 
liquidi maleodoranti. 
Gli animali perdono 
appetito e non 
mangiando diventano 
sempre più deboli fino a morire.
Nelle popolazioni di camosci e stambecchi che 
non hanno mai conosciuto questa grave malattia 
la mortalità può arrivare al 90 %. I rimanenti, che 
sono stati toccati solo marginalmente dalla rogna, 
avranno il compito di ridare vita alla popolazione 
della zona.
La malattia purtroppo diventa endemica e può 
riproporsi in cicli ogni 10-20 anni, ma in questo 
caso la mortalità arriva al 10-20%. La malattia è 
conosciuta gia dagli inizi del 900 in Francia e in 
Germania, in Italia è comparsa in Carnia e nel 
tarvisiano nel 1949.
La malattia si diffonde lentamente e purtroppo 
non lascia scampo alle popolazioni di bovidi che si 
trovano sul suo percorso.
Negli anni passati sono stati fatti degli abbattimenti 
mirati ad animali infetti con l’intento di contenere 
il contagio, purtroppo non è possibile eliminare 
tutti gli animali infetti, si è perciò deciso di lasciare 
alla natura il triste compito di effettuare la 
selezione.

Il mio pensiero, legato 
all’etica venatoria, mi 
dice che se si può fare 
un prelievo venatorio 
è da fare sui capi 
ammalati in modo 
da non farli soffrire. 
Alcuni anni fa è stato 

fatto un esperimento 
per constatare la 
res i s tenza  deg l i 
animali al passaggio 
della epidemia della 
rogna: sono stati 
c a t t u r a t i  a l c u n i 
e s e m p l a r i  d a l l a 
foresta di Tarvisio, 
che avevano resistito 
a l l a  p r e c e d e n t e 
epidemia, e portati 
sul la  Marmolada 
per salvaguardare 
il nucleo che si 
trova in quelle zone. 
Purtroppo l’epidemia 
ha attraversato tutta 
la catena delle Alpi 
partendo da ovest 
fino ad arrivare 
sulle Prealpi Giulie 
e le giovani colonie 
di camosci e di 
stambecchi, ancora 

indenni alla malattia, non hanno avuto scampo e 
sono state decimate.
La conseguenza è che in pochi mesi si perso un 
grande patrimonio costruito in 30 anni, che è 
costato un notevole sforzo economico e lavorativo 
sia ai cacciatori che alla struttura del parco.

INFORMAZIONI E ASSOCIAZIONI
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INFORMAZIONI E ASSOCIAZIONI

Quest’anno, dopo tre anni, il 
gruppo teatrale di Bordano è 
ritornato in scena con la nuova 
commedia dal titolo: “Certis 
feminis a stan sentadis di bant…
sôre la lôr fortune”.
La compagnia ha saputo 
rielaborare il testo originale di 
Sereno Mentil e riproporlo con 
leggerezza e allegria adattandolo 
a luoghi e personaggi della 
Bordano degli anni 60. Alla fine 
dei tre atti l’inserimento del canto 
“Din Don Din Dan, ce biel paîs 
ca l’è Bordan” (cantato dal coro 
di Alesso), ha piacevolmente 
sorpreso e coinvolto tutti i 
presenti che hanno applaudito 
a scena aperta sia nel primo 
spettacolo del 20 febbraio che 
nelle repliche del 21 e 27 febbraio 
e del 12 marzo.
Un ringraziamento collettivo 
va fatto a tutti quelli che, fuori 
dalla scena, hanno contribuito 
alla buona riuscita delle serate. 
Gli attori e la regista Lisetta, 
soddisfatti della calorosa 
partecipazione, promettono di 
mettersi al lavoro a breve per 
un’altra nuova commedia. 

TEATRO…TEATRO A BORDANO!
Gli Attori
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TILIMENT DI MIEÇ
magister

Sala consiliare gremita nel pomeriggio di sabato 6 feb-
braio quando è stato presentato “Tiliment di mieç”, ul-
timo lavoro di Velia Stefanutti, edito dalla Societât Filo-
logjiche Furlane.
Scrittrice feconda, appasionata di storia locale portano la 
sua firma, tra le altre, due memorabili opere sulla genea-
logia ed antroponimia delle famiglie di Bordano ed Inter-
neppo; questa volta l'Autrice si è cimentata in una ricerca 

sul me-
dio cor-
so del 
fiume più importante della nostra Regione.
Scritto in “marilenghe”, corredato da illustrazioni e 
fotografie d'epoca, il testo riporta indietro nel tempo 
restituendo alla memoria eventi, storie, tradizioni ed 
aneddoti accaduti lungo le sue sponde. Un viaggio che 
idealmente parte da Venzone per toccare Bordano, Brau-
lins, Trasaghis, Gemona, Osoppo e termina a Spilimber-
go con tappe a Pinzano, Ragogna, San Daniele ed altre 
località.
Dopo un breve indirizzo di benvenuto da parte del Sinda-
co Dott. Gianluigi Colomba, il signor Celestino Vezzi di 
VideoteleCarnia ha illustrato questa ultima fatica con un 

lungo e capillare commento ai vari capitoli prima di lasciare la parola all'Autrice per le considerazioni 
finali.
L'incontro si è concluso con un rinfresco ed in tale frangente molti tra gli astanti hanno colto l'occasione 
per farsi autografare l'opera.
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I nostri laureati…

Morti
PICCO ANTONIO nato a Bordano il 30.10.1920 
Morto a Osoppo il 01.01.2016

ROSSI DINA nata a Bordano il 17.01.1933
Morta a Moggio Udinese il 12.01.2016

PICCO IVAN nato a Cividale del Friuli il 16.07.1974
Morto a Tolmezzo il 29.03.2016

COLOMBA ELENA nata a Bordano il 23.12.1936
Morta a Moggio Udinese il 07.04.2016

ROSSI GIOVANNI nato a Bordano il 05.05.1929
Morto a San Daniele del Friuli il 09.04.2016

PICCO ALIETA nata a Bordano il 12.06.1926
Morta a Gemona del Friuli il 11.04.2016

PICCO ENEDINA nata a Bordano il 29.10.1931
Morta a Bordano il 26.04.2016

PIAZZA MARIA-CATERINA nata a Bordano il 15.08.1912
Morta a Moggio Udinese il 22.05.2016

Matrimoni
PESAVENTO ALDO con PICCO FLAVIA
Matrimonio contratto in Asiago il 14.05.2016

RAFFAELLA PICCO

Dottorato in Scienze Biomediche
e Biotecnologiche
(facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Udine),
titolo della tesi:
Definition of biological
responses through the analysis
of gene expression profiles.

VALTER STEFANUTTI

Laurea Magistrale in Scienze Politiche, indirizzo 
Politico Internazionale, conseguita presso 
l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, discutendo una tesi in 
Diritto Internazionale Pubblico, dal titolo «Lotta 
alla criminalità: l’Europol come strumento di 
cooperazione tra gli organi di polizia europei».

DEBORAH STEFANUTTI

Laurea Magistrale in Traduzione 
Specialistica e Interpretazione 
di Conferenza, conseguita 
presso l’Università degli Studi 
di Trieste, Scuola Superiore di 
Lingue Moderne per Interpreti 
e Traduttori, discutendo una 
tesi dal titolo «“Alma” di Diego 
Rougier. Proposta di traduzione 
e commento».


