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TAXE PERÇUE
TASSA RISCOSSA

Alla scadenza del mio man-
dato di Sindaco intendo 
riassumere brevemente 

emozioni, fatiche e soddisfazio-
ni avute in questi dieci anni alla 
guida del nostro Comune. 
Mi avete conferito un incarico 
che ho cercato di portare avanti 
con impegno ed onore.
Dopo il primo mandato mi ave-
te ridato fiducia e ciò è stato 
motivo di particolare orgoglio 
da parte mia.
Al di la dei risultati raggiunti, 
che lascio ad altri giudicare, ri-
tengo di essermi sempre com-
portato con onestà e con ocula-
tezza nella gestione delle poche 
risorse a disposizione, tenendo 
sempre in considerazione le pa-
role dette da mio padre, nella 
sua semplicità, quando venni 
eletto per la prima volta nel 2007:”viout ce che 
tu fâs”.
Ho sempre ritenuto l’onestà come il valore più 
importante della persona e a maggior ragione se 
chiamato ad amministrare risorse pubbliche.
Un amministratore deve rendere conto del suo 
operato non solo alla collettività che rappresenta 
ma anche e prima di tutto a se stesso, alla propria 
coscienza di uomo.
Durante questo impegnativo periodo, caratteriz-
zato anche da momenti di particolare tensione,ho 
cercato di dedicare tutto me stesso alla soluzione 
dei problemi che via via abbiamo dovuto affron-
tare.
Sono anche consapevole di non esserci sempre 
riuscito ma mai per pigrizia o inettitudine.
Ho cercato di amministrare con passione la no-
stra comunità, nonostante la non favorevole 
congiuntura socio-economica e nonostante la 
particolare complessità ed evoluzione normativa 
nella gestione burocratica della macchina orga-
nizzativa.
Ci siamo trovati dentro una crisi economica, 

purtroppo non ancora superata, 
che ha avuto come conseguenza 
immediata il netto taglio dei tra-
sferimenti pubblici, con la inevi-
tabile impossibilità di realizzare 
tutto ciò che ci eravamo ripropo-
sti di fare.
Come in una famiglia, quando si 
deve stringere la cinghia si fanno 
delle scelte in base alle necessità 
più immediate, eliminando tante 
cose che si avrebbe desiderio e 
piacere di fare; così abbiamo do-
vuto fare anche noi.
Di fronte alla crisi abbiamo scel-
to innanzitutto di aiutare la co-
munità, per quanto possibile, 
riducendo parte della pressione 
fiscale di nostra competenza (di-
mezzando l’addizionale IRPEF, 
abolendo la tassa sul passo car-
raio, introducendo delle agevo-

lazioni tariffarie a favore degli esercenti ricono-
scendone anche il ruolo di servizio sociale) per 
poi portare avanti il nostro impegno sul program-
ma amministrativo compatibilmente alle risorse 
a disposizione.
Il blocco dell’autonomia di spesa, con l’obbligo di 
rispetto del “patto di stabilità” che è stato esteso 
anche ai piccoli Comuni non ci permette neppure 
di attingere, per ovviare ai minori trasferimenti 
pubblici, dall’avanzo di amministrazione pari a 
400.000 euro che siamo riusciti con oculatezza 
ad accantonare in questi ultimi anni, dopo aver 
saldato un conto di pari importo  per le note vi-
cende del “Salet”.
Conseguenza ovvia, alcuni interventi che ci era-
vamo riproposti di fare dovranno attendere mo-
menti migliori. 
Vogliamo poi ricordare quanto tempo sia stato 
sprecato e quante risorse non hanno trovato de-
stinazione nei nostri territori a causa della mai 
finita opera di trasformazione organizzativo-
amministrativa che ha preso avvio già dal 2009 
con il commissariamento, da parte della Giunta 

SALUTO DEL SINDACO 
COLOMBA Gianluigi
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regionale Tondo, della Comunità Montana?. Non 
dimentichiamoci che quest’ultimo Ente nelle 
passate legislature ha rappresentato un organo 
sovra comunale estremamente importante ed 
apportatore di utili investimenti anche nel nostro 
Comune, non più elargiti a seguito dell’avvio del-
la riforma degli enti locali.
Che dire del conflitto istituzionale che è derivato 
dalla legge istitutiva delle UTI tra la Regione e i 
Comuni dissenzienti (lite non ancora conclusa) e 
che dire poi della obbligatoria adesione per i pic-
coli Comuni o dei trasferimenti finanziari spet-
tanti solo a chi ha aderito.
Tutti elementi che hanno provocato una profon-
da frattura tra gli amministratori, facendo preci-
pitare tutti in un clima di diffidenza e sospetto 
che, negli anni, eravamo riusciti con sforzo a su-
perare.
Il clima pessimo nelle relazioni, congiunto al caos 
organizzativo con le inevitabili perdite di tempo 
e le risorse finanziarie congelate, rappresenta un 
elemento esplosivo che deve nell’immediato tro-
vare una giusta soluzione altrimenti non saremo 
in grado di andare da nessuna parte, salvo preci-
pitare. 
Desidero ora far presente alcuni momenti di par-
ticolare tensione avvenuti durante questi dieci 
anni di amministrazione. 
Siamo partiti dal trasferimento della sede e con-
seguente fallimento delle ditte insediate all’inter-
no della zona artigianale e di cui non potevamo 
fare nulla di diverso da ciò che abbiamo fatto 
per passare poi alle problematiche sorte a segui-
to di una denuncia per alcuni abusi edilizi rea-
lizzati prima del nostro insediamento sul Monte 
San Simeone; tutti i provvedimenti sanzionatori 
adottati (eccetto uno ancora pendente presso il 
Consiglio di Stato) sono stati eseguiti e in alcuni 
casi si è potuto ricostruire ed ampliare , questa 
volta, nel pieno rispetto della legalità.
Particolare pazienza è stata necessaria nel far 
comprendere l’obbligatorietà dell’azione repres-
siva in capo al Comune.
Il momento però di maggiore intensità nelle 
difficoltà che abbiamo dovuto superare, anche 
perché seguito da un tentativo irresponsabile di 
strumentalizzazione a fini politici della vicenda, 
posto in essere durante una gara pubblica in cor-
so, si è avuto durante la lunga procedura di ag-
giudicazione della gestione della “Casa delle Far-
falle” conclusasi recentemente dopo una serie di 
ricorsi e controricorsi. 
Durante questo periodo sono stato attaccato 
anche personalmente, con una denuncia per 
diffamazione per aver semplicemente fatto una 
dichiarazione corrispondente alla verità dei fatti 
alla stampa, a gara conclusa.
La soddisfazione, che nonostante la cattiveria su-
bita, il Giudice abbia disposto l’archiviazione ri-
conoscendo la non sussistenza della portata dif-
famatoria di quanto da me dichiarato, è grande.
Ora la gara che abbiamo rifatto si è conclusa e 
mi auguro che si riesca a prendere atto di ciò e 

andare avanti.
Tante cattiverie su base personale sono state 
portate avanti nei miei confronti e a volte coin-
volgendo ignobilmente anche la mia famiglia.
Tante bugie e tante illazioni che non meritavano 
e non meritano risposta.
Le difficoltà che ho dovuto affrontare sono state 
condivise in tutte le fasi dai miei collaboratori.
Il lavoro di squadra ha reso indubbiamente meno 
difficoltoso, anche emotivamente, risolvere le 
problematiche che ci hanno investito.
Devo dire che ho avuto la fortuna di avere al mio 
fianco una Giunta e un gruppo Consiliare solido, 
leale e coraggioso; un gruppo di lavoro determi-
nato e coeso.
È stato il confronto e la condivisione il collante 
del gruppo, tanti amici che hanno saputo anche 
aiutarmi a limare e migliorare la mia personalità 
e la mia capacità relazionale.
Noi siamo questi, questo è il nostro modo di fare, 
di agire e di amministrare nell’interesse di tutti.
Il compito che ci eravamo riproposti di coin-
volgere la generazione più giovane nell’ammini-
strazione del bene pubblico, purtroppo è solo in 
parte realizzato e spetterà al prossimo Sindaco 
farsene carico.
Non ci dobbiamo mai stancare di rimarcare con-
tinuamente la necessità, vitale alla società, di far 
crescere una generazione di giovani amministra-
tori preparati, determinati con passione a guida-
re la nostra comunità con spirito di sacrificio.
È indispensabile il sacrificio se vogliamo miglio-
rare.
Mio sento in dovere di esprimere un caloroso rin-
graziamento ai dipendenti comunali tutti, operai 
ed impiegati, per la fattiva collaborazione che ci 
hanno dato senza la quale non saremmo stati in 
grado di portare avanti e concretizzare il nostro 
impegno.
È una fortuna avere dei dipendenti così prepara-
ti, affiatati e sempre disponibili.
Un buon esempio di lavoratori pubblici laboriosi 
e seri.
Ci sono stati anche tanti momenti di soddisfa-
zione, emozioni, gioie; visti nella semplicità delle 
persone che ho incontrato e nella grande umanità 
di parecchi, nell’altruismo del volontariato a par-
tire dalla Protezione Civile, nel sorriso trasmesso 
dai bambini nelle recite scolastiche, nell’esempio 
che sono riusciti a trasmettere gli anziani, dai 
momenti di condivisione con gli altri Sindaci nel-
le cerimonie gioiose ma anche in quelle di dolore 
e altre ancora.
Sono stati dieci anni vissuti intensamente, diffi-
cili ma gratificanti, portati avanti nel rispetto del-
le persone e delle loro problematiche, cercando 
di essere il Sindaco di tutti e tenendo la porta 
dell’ufficio sempre aperta per ascoltare chiunque 
avesse un problema. 
Grazie per avermi concesso l’onore di indossare 
la fascia tricolore e di rappresentarvi, spero sin-
ceramente di aver fatto nel modo migliore il mio 
dovere.
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A conclusione del mandato riteniamo doveroso procedere sommariamente a dare 
informazione dei progetti eseguiti in questo decennio:

❏❏ Abbiamo provveduto a mettere in sicurezza la parte finale del Rio Cartine che provocava  
continui allagamenti ad alcune abitazioni risolvendo definitivamente il problema alle 
famiglie coinvolte
Rifacimento asfaltatura strade e completamento  strada Monte San Simeone

❏❏ Lavori di potenziamento funzionale della casa delle farfalle     giardino esterno   e aule 
didattiche    

❏❏ Completamento edifici PIP  
❏❏ Ammodernamento delle zone di fermata del trasporto pubblico locale  
❏❏ Opere di sistemazione e riqualificazione del cimitero di Bordano

Abbiamo realizzato, in cooperazione con la Comunità Montana del Gemonese l’area 
informativa sui dispositivi antisismici nella Frazione Interneppo aggiungendo in tal modo 
al nostro territorio un ulteriore elemento di richiamo turistico:

❏❏ Abbiamo provveduto ad installare    su diversi edifici pubblici  un impianto fotovoltaico per 
complessivi 120 Kwp che dopo lo scambio sul posto permette di raggiungere l’autonomia 
energetica per la parte pubblica con evidente risparmio per il bilancio dell’Ente

❏❏ Allargamento strada provinciale Bordano Interneppo  
❏❏ Adeguamento del campo sportivo con costruzione di una struttura polivalente     
❏❏ Interventi sulle opere murarie e canali di deflusso delle acque  
❏❏ Illuminazione galleria artificiale 
❏❏ Manutenzione strada Bordano Pioverno con realizzazione del paramassi  
❏❏ Manutenzione straordinaria della piazza del capoluogo, via Volterra  e scuole Bordano e 

Interneppo
Realizzazione della nuova sede della protezione civile:  

❏❏ Installazione antenna ricezione telefonica  
❏❏ Intervento sulla viabilità forestale di Vals   
❏❏ Manutenzione straordinaria ambulatorio Interneppo dotandolo di apparecchio telefonico 

e collegamento Internet 
❏❏ Rifacimento copertura loculi frazione Interneppo a seguito furto del rame 
❏❏ È stato avviato un progetto   di efficientamento energetico sull’ illuminazione pubblica  

che  già con il primo lotto ha determinato un risparmio del 40% sulla bolletta; attualmente 
è stata conclusa la procedura di assegnazione per l’esecuzione del secondo lotto  che 
riguarderà l’intera frazione di Interneppo e la quasi totalità del capoluogo.  

❏❏ inaugurazione nuova sede degli alpini.
È stata riaperta la biblioteca comunale che con le sue iniziative ha permesso di 
coinvolgere non solo le scuole del Comune ma anche di avviare tante altre progettualità 
in campo sociale:

❏❏ È stato avviato  il progetto scuola dell’energia con diversi convegni tecnici  e con  
l’istituzione del relativo  concorso che  per la sezione junior è stato vinto dalla nostra 
scuola primaria che si è aggiudicata l’installazione di un impianto fotovoltaico da 3 Kw 
offerto dagli sponsor

❏❏ Pubblicazione libro “piciui ricuarts di vite” e “chiese, storie di paese” 
❏❏ Abbiamo sostenuto e dato avvio al progetto  “Sportland” al fine di appoggiare  i 

programmi    a carattere ludico-sportivo già ben avviati sul territorio.  
❏❏ In presenza di un preoccupante calo demografico della popolazione scolastica ci siamo 

impegnati, al fine di evitare la chiusura del nostro  plesso , di avviare, in via sperimentale 
l’apertura di una classe a  indirizzo “Montessori” che   partirà dal prossimo settembre.    

OPERE COMPLETATE
Giunta municipale
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Attività del Consiglio Comunale
Seduta del 28.11.2016

In data 28 novembre 2016 il Consiglio Comunale si è riunito per discutere ed approvare i 
seguenti punti posti all’ordine del giorno:

a. al primo punto l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 15.09.2016;

b. si  è  poi  approvata  la   Variazione  al Bilancio di Previsione  2016-2017-2018   (8° 
Provvedimento);

c. si prosegue con l’approvazione della prima revisione al programma triennale delle Opere 
Pubbliche 2016-2018 e relativo elenco annuale dei LL.PP.

d. è stata approvata una modifica all’art. 1 dello schema di convenzione per la gestione del 
servizio di tesoreria comunale come segue: “Art. 1, comma 1° dello schema di convenzione 
è così modificato: Il servizio di Tesoreria del Comune di Bordano viene affidato a 
…………………………. Che accetta di svolgerlo nei propri locali siti in …………………..”

e. il Consiglio prosegue approvando lo scioglimento della convenzione per la gestione 
associata del servizio di Segreteria a seguito dell’assegnazione del Segretario dott. Garufi 
Fiorenzo alla Segreteria del Comune di San Daniele del Friuli;

f. viene confermata e contestualmente prorogata la delega all’Azienda per l'Assistenza 
Sanitaria n.3 "Alto Friuli- Collinare - Medio Friuli" per la gestione dei Servizi e strutture 
per la disabilità ai sensi dell’art. 6, comma 1 – lett. e) f) g) ed h) della L.R. 41/96, per un 
ulteriore anno e quindi fino al 31.12.2017;

g. è stata ratificata la deliberazione giuntale n. 72 del 15.09.2016 con oggetto: “Variazione al 
bilancio di Previsione 2016-2017-2018 – 5° Provvedimento. "Maggiore entrata per contributi 
della Provincia di Udine e della Regione F.V.G.".

h. è stata ratificata la deliberazione giuntale n. 74 del 05.10.2016 con oggetto: “Variazione al 
bilancio di Previsione 2016-2017-2018 – 6° Provvedimento. "Maggiore entrata per contributi 
della Regione F.V.G., della Provincia di Udine e proventi di parte corrente".

i. è stata ratificata la deliberazione giuntale n. 79 del 18.10.2016 con oggetto: “Variazione 
al bilancio di Previsione 2016-2017-2018 – 7° Provvedimento. "Storno di fondi alla spesa 
corrente".

Seduta del 21.12.2016

In data 21 dicembre 2016 si è riunito in seduta straordinaria  il Consiglio Comunale.
Dopo aver provveduto ad approvare i verbali della seduta precedente del 28.11.2016, ha 
proseguito sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

a. ha approvato lo statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese e la 
conseguente adesione a tale Unione Territoriale;

b. ha approvato una ulteriore modifica allo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria 
riformulando l’art. 18 di detto schema come segue:

c. Art. 18 – Compenso e rimborso spese di gestione – 1. Per le prestazioni di cui alla presente 
convenzione spetta al tesoriere il compenso forfettario omnicomprensivo per l’intera 
durata del rapporto di concessione, fissata dall’art. 21 comma 1. Pertanto, il Tesoriere 
non potrà richiede all’Ente nessun compenso ulteriore, né rimborso spese. Saranno 
quindi a carico del Tesoriere i bolli, le spese ripetibili, le spese postali, telegrafiche e 
stampati e quant’altro necessario per il regolare espletamento del servizio.  

4
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Da Settembre 2017 Montessori a Bordano! 

Con l’inizio del prossimo anno scolastico  si darà 
avvio presso la scuola “A. Manzoni”   alla prima 
classe primaria ad ispirazione Montessori! 
Su richiesta   del  gruppo  genitori, conosciuto 
come Gemona-Montessori, intenzionato a por-
tare questa particolare  pedagogia   nella scuola 
pubblica, l’Amministrazione Comunale non ha 
esitato ad esprimere il proprio parere favorevole.  
Il plesso scolastico di Bordano sarà, dopo la 
Garzoni di Udine, la  seconda Scuola pubblica 
Montessori in Regione; per dovere di cronaca si 
informa che ve ne sono ventitre in tutta Italia e 
ventimila in tutto il mondo. 
Il Progetto ha avuto  da subito  il sostegno   di tut-
ti gli insegnanti e   del Dirigente scolastico prof. 
Nevio Bonutti dell’I-
stituto Comprensivo 
di Trasaghis.
Il  Corso di Forma-
zione del Corpo Do-
cente  partirà i primi 
di aprile 2017 a Udine 
con  la supervisione 
dell’Opera Naziona-
le Montessori e del-
le Scuole di Udine e 
Bressanone  che  do-
neranno  i materiali 
necessari per le atti-
vità quotidiane.  

L’idea alla base del 
metodo   di Maria 
Montessori è quella di lasciare liberi  i bambini 
di esplorare il loro mondo, nella convinzione che 
ci sia un impulso imperscrutabile in loro che li 
spinge verso la conoscenza. In questo senso, la 
curiosità dei bambini è il vero motore dell’ap-
prendimento che li porterà a sviluppare al mas-
simo tutto lo spettro delle proprie capacità e a 

conquistare il mondo con la forza della propria 
intelligenza.
L’insegnante interviene sulla predisposizione e 
strutturazione dell’ambiente educativo, prepa-
rando il “materiale di sviluppo” che gli scolari 
scoprono e interiorizzano con l’uso delle mani 
(organi dell’intelligenza secondo l’ideatrice), se-
guendo i propri ritmi, tempi e desideri di appren-
dimento. 

Sarà un viaggio “a misura di bambino” che per-
metterà,   in una piccola realtà come Bordano, 
di dar loro una nuova prospettiva tutta naturale 
all’ interno del nostro contesto paesaggistico,  at-
torniato dai boschi del San Simeone, dal torrente 

Palar, dal Lago dei Tre Comuni,   e dalla Casa del-
le farfalle. 

Un ringraziamento   di   cuore   al maestro Silvano, 
fervente sostenitore e propulsore dell’iniziativa.
E che il viaggio abbia inizio! 

Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza 
e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che 
dal bambino, perchè in lui si costruisce l'uomo
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Su iniziativa dell’Ecomuseo della Val del Lago, nella 
serata di venerdì 3 febbraio 2017 è stata indetta una 

riunione presso la sala consiliare del Municipio per 
realizzare la mappa di comunità di Bordano.
Tale mappa, se realizzata, permetterà la conservazio-
ne della memoria collettiva del territorio comunale 

con le sue tradizioni, storie e conoscenze da integrar-
si con la situazione attuale nella prospettiva di scelte 

future e completerà con quella 
di Trasaghis e di Cavazzo Car-
nico la mappa di comunità del-
la Val del Lago.
La seduta è stata aperta dal 
sindaco dott. Gianluigi Co-
lomba che ha brevemente pre-
sentato il progetto con le sue 
finalità ed ha quindi lasciato la 
parola al coordinatore dell’E-
comuseo, Luigi Stefanutti, ed 
all’Architetto Ileana Toscano 
i quali hanno ampiamente il-
lustrato dettagli e metodi per 
porre in atto questo studio.
Si è trattato di un primo incon-
tro esplorativo conclusosi con 
l’offerta di collaborazione da 

parte di alcuni bordanesi presenti ed è stato aggior-
nato con l’auspicio che in un prossimo futuro altri 
volenterosi diano una mano per la realizzazione di 
questo importante lavoro.

MAPPA DI COMUNITA’ DI BORDANO
Magister

Comune di Bordano 
ANNO 2017 

AVVISO - 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 16.06.2017 18.12.2017 

TASI 
Tributo per i servizi 

indivisibili 
16.06.2017 18.12.2017 

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 

TARI 
Tassa sui Rifiuti 

acconto 
30.06.2017 (rata unica) 

saldo 
02.10.2017 (rata 1) 
02.01.2018 (rata 2) 

Per il versamento della tassa 
sui rifiuti TARI i modelli F24 

precompilati  vengono inviati 
direttamente dal Comune 

Si sottolinea che i modelli per il versamento di IMU e TASI vengono predisposti ed inviati SOLO SU RICHIESTA e PREVIA CONFERMA dei dati 
relativi agli immobili posseduti. 

SERVIZI
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“Ad Adamo poi disse: perché hai dato 
ascolto alla voce della tua moglie ed hai 
mangiato del frutto del quale io t’avevo co-
mandato di non mangiare, la terra è ma-
ledetta per causa tua, con fatiche ne trar-
rai il nutrimento per tutti i giorni della tua 
vita. Essa ti produrrà triboli e spine e tu 
mangerai l’erba dei campi. Col sudore del-
la tua fronte mangerai il pane, finche non 
tornerai nella terra dalla quale fosti trat-
to: perché tu sei polvere e in polvere ritor-
nerai” 

Genesi 3, 17-19

Un tempo, già alle scuole elementari, altri mae-
stri insegnavano, tra le altre cose, ad altri alunni 
la sacralità del pane, la fatica ed il sudore per 
procurarselo ed il rispetto che gli era dovuto.
Per questo dopo averlo acquistato, magari anco-
ra caldo e croccante, una volta a casa veniva di-
ligentemente disposto nel suo cestello di vimini, 
la plastica era ancora praticamente sconosciuta, 
in modo ordinato, mai alla rinfusa o, peggio an-
cora, capovolto.
Questo buon comportamento secondo i non 
pochi superstiziosi metteva al sicuro da future 
angustie ma per la stragrande maggioranza era 
un’abitudine consolidata e rendeva questo ge-
sto così spontaneo da non generare altri strani 
pensieri in quanto retaggio di fondamentali inse-
gnamenti, appresi in tenera età, che in seguito si 
osservano per l’intera esistenza.
Con il trascorrere degli anni, raggiunto un ge-
nerale benessere, questo riguardo è progressi-
vamente scemato: avanzi di cibo e di pane, in 
quantità sempre più grandi, hanno preso la stra-
da della spazzatura. 
Emblematico il fatto che numerosi animali sel-
vatici abbiano abbandonato millenarie abitudini 
alimentari e trovino nutrimento nelle discariche 
o nei cassonetti della città.

Questo preambolo per tratteggiare un breve ri-
tratto di Salvatore, per quaranta anni fornaio in 
Bordano e che da poco tempo ha raggiunto l’età 
per ritirarsi in una più che meritata quiescenza.
Nato il 26 luglio 1955, infanzia trascorsa a Borda-
no, dopo le scuole medie si iscrive al Malignani, 
frequenta il primo biennio a Cividale ed il terzo 
anno a Udine, in seguito interrompe gli studi.
Durante le vacanze lavora nel forno di famiglia, 
che in quegli anni era gestito da Elio Picco, dove 
ai appassiona a questo mestiere e gradatamente 
si impratichisce di quest’arte; dal 1974 è garzone 
come aiuto pasticciere in un laboratorio in Via 
del Gelso a Udine.
Come per tanti altri la svolta arriva nel 1976 con 
il terremoto quando Bordano è quasi completa-
mente distrutto.
Nel primo periodo d’emergenza, la Prefettura 
emana un ordine che impone a tutti i proprietari 
dei forni che ancora funzionano, nonostante le 
ingiurie subite dal cataclisma, di tornare a pro-
durre pane.
Se costoro non si fossero subito messi all’opera, 
tale incombenza sarebbe stata affidata a terze 
persone pratiche nell’arte della panificazione.
Anche a Bordano questa disposizione è stata 
rispettata e la produzione riprende, curata per-
sonalmente da Salvatore, nel forno quasi intatto 
nella casa di famiglia che malgrado tutto ancora 
regge.
In un primo momento il pane è venduto a poca 
distanza in casa di Giuseppina Picco. Per allog-
gio una tenda, in seguito può trasferirsi su un 
vecchio autobus, dono della Città di Torino, col-
locato insieme ad altri in mezzo a questo paesag-
gio desertico e lunare.
Venne poi il terremoto di settembre con una 
scossa più breve ma più intensa e rovinosa di 
quella di maggio: le speranze dei residenti di un 
ritorno alla normalità in tempi abbastanza pros-
simi svanirono nell’arco di una mattinata.
Senza attendere istruzioni ed inviti che diffi-
cilmente sarebbero arrivati, la gran parte della 
popolazione, già provata psicologicamente e fi-
sicamente da mesi di sciame sismico, si riversò 
profuga a Lignano.
In questo momento critico, seppure a malincuo-
re, anche Salvatore si vede costretto a lasciare 
un Bordano ormai deserto ed a trovare tempora-
neo rifugio in una località balneare, qui si ferma 
per un mese prima di spostarsi a Udine e recarsi 
al lavoro a Remanzacco.
Con il trascorrere dei giorni la situazione a poco 
a poco migliora: vengono installati i prefabbri-
cati e sorge un nuovo paese in attesa che venga 
ricostruito quello definitivo in muratura.
Nel frattempo alcuni volontari dell’Azione Cat-
tolica di Mantova e Sabbioneta, amici di Don 
Paolo Varutti, rimettono a posto il forno, poi un 
gruppo di Alpini di Bergamo, ogni fine settima-
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na, con duro e volontario lavoro ne completa, 
nel migliore e più rapido dei modi, la ristruttura-
zione. Questo costituirà il nucleo del negozio e 
dell’abitazione che verranno edificati anni dopo.
Nel mese di marzo 1977il cantiere è terminato, 
per Salvatore produrre pane è molto più agevo-
le. Quando è cotto viene trasportato dalla moglie 
Alba, che fa la spola con una Fiat 126, dal labora-
torio al nuovo punto vendita, con annessi generi 
alimentari, situato in mezzo alla baraccopoli.
Il 1980 lo vede in lista per le elezioni comunali, al 
termine della consultazione si ritrova eletto con-
sigliere comunale nella nuova amministrazione, 
con questa ricopre anche la carica di assessore 
effettivo fino al 1985. 
Per la grande mole di lavoro che incombeva su-
gli amministratori locali in quegli anni, decisivi 
per il futuro stesso del Comune e per la ogget-
tiva difficoltà a conciliare gli orari per seguire 
entrambe le attività a fine mandato preferisce 
ritirarsi da ogni ulteriore possibile impegno in 
questo campo.
Nel 1985 finalmente la casa è ricostruita, si torna 
alla normalità, al solito tran tran, quasi non sem-
bra vero che, dopo tanti anni, alloggio, negozio e 
forno si trovano sotto lo stesso tetto.
Negli anni Salvatore ha trovato il tempo e la pas-
sione per sbizzarrirsi e perfezionare la propria 
arte proponendo una vasta e sempre più sofisti-
cata gamma di prodotti da forno.
Pane impastato con diversi tipi di farina e cotti 
in varie forma, occasionalmente preparato con 
l’aggiunta di ingredienti ormai desueti e richiesti 
da chi è in carca di sapori un tempo familiari o 
da chi è a caccia di gustose novità ignorando il 
fatto che tali non lo sono.
Molto apprezzati anche i grissini artigianali della 
casa e speciale la baguette sottile che non teme 
confronti con quella d’Oltralpe, parola di chi ha 
girato la Francia in lungo ed in largo e che prefe-
risce la cucina francese a quella italiana.
Per quanto concerne la pasticceria, paste assor-
tite e krapfen fanno sempre bella mostra di se 
sullo scaffale mentre torte e crostate sono con-
fezionate su richiesta e guarnite secondo le pre-
ferenze del cliente.
In certi periodi dell’anno è possibile acquistare i 
dolci della tradizione rigorosamente prodotti in 
proprio con estrema cura e maestria: panettone 

e tronco di Natale sul finire dell’anno, crostoli, 
frittelle e castagnole durante il carnevale e la 
classica focaccia nel periodo pasquale.
È possibile trovare anche la gubana dolce tipico 
della Valli del Natisone.
Con felice intuizione, per venire incontro al no-
tevole flusso di turisti, negli ultimi anni è stata 
proposta una linea di biscotti e dolci dedicata 
“alle farfalle”, scelta indovinata ed apprezzata 
che ha riscosso notevole consenso e successo.
Grazie al continuo aggiornamento professio-
nale per rispondere alle nuove esigenze ed alla 
evoluzione dei gusti e delle tendenze di una 
clientela sempre più sofisticata e grazie a co-
stosi investimenti a lungo termine su nuovi 
macchinari,durante tutti questi anni di attività, 
Salvatore è stato sempre perfettamente in grado 
di rispondere alla domanda sia per la qualità che 
per quantità.
Con queste scelte i risultati, più che positivi, non 
sono mancati, con questi anche la soddisfazione 
di fornire pane anche ad Interneppo, Pioverno, 
Venzone, Carnia e Gemona.
Un bel traguardo dopo quarant’anni di costante 
e diuturno  lavoro in una delle poche attività che 
si svolgono quando quasi tutti riposano, un sa-
crificio, anche nella vita privata, che non pesa se 
passione ed entusiasmo compensano fatica ed 
impegno.
In tutti questi anni, non sono tuttavia mancati 
momenti particolarmente tristi: la perdita nel 
1990 del figlio Luca dopo soli ventitre giorni di 
vita, del padre, Sergio, nel 1993, in tempi più re-
centi della madre Antonietta, e dopo lunghissi-
ma e penosa malattia della moglie Alba, compa-
gna di una vita e validissima collaboratrice sul 
lavoro. 
In quest’ultimo periodo, coadiuvato dalla figlia 
Francesca e dalla nipote Lucrezia, con scelta 
lodevole e responsabile l’attività continua come 
sempre: una fase di transizione in attesa di un 
nuovo gestore che si prenda sulle spalle questa 
non facile eredità.
Grato, come tutti, per non aver interrotto questo 
prezioso servizio, gli auguro di potersi ritirare in 
breve per poter finalmente coltivare, per lunghi 
anni ancora, tutti quegli altri interessi che per 
troppo tempo ha dovuto rimandare a giorni mi-
gliori
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FILASTROCCHE DI PRIMAVERA
Adelia Rossi

Potpourri dì primavera
la Primavera è arrivata,

ha portato una bella giornata.
Tutti i fiori son sbocciati e presto
anche i frutti saranno maturati.

Nei prati i bimbi giocano contenti,
saltano e corrono in tutti i momenti.

Pina e la primavera.
Pina è la mia gatta

gioca e corre come una matta.
Dalla mattina alla sera,

balla e danza con la Primavera.

Primavera monella.
Primavera è un po' monella

sembra quasi la mia amica stella.
Soffia il vento tra i capelli

a spettinar i miei riccioli ribelli.

Primavera pittrice.
La Primavera è una giostra gioiosa
come un pittore dipinge ogni cosa.
Dal prato ai fiori di mille colori.

al bosco e al fiume dona gli umori.

Primavera confusionaria.
E' arrivata la Primavera
con colori, gioia e umori.

Cantano gli uccellini
per la gioia di grandi e piccini.

Nei prati tutto si confonde,
tra primule e violette

il profumo si diffonde.
Per le strade c'è grande festa,

gente che corre, gente che va lesta.
I balconi sembrano vetrine

è tutto uno sbocciar di primule, viole
e margheritine.
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A cura del Comune e della Pro Loco, martedì 28 
dicembre 2016, come da tradizione, si è tenuta la 

“Festa degli Anzia-
ni”, ricorrenza 

ovviamente 
aperta a per-
sone di ogni 
età.

La giornata è 
incominciata 

con la celebra-
zione di una 
funzione litur-

gica, accompa-
gnata da un coro for-

mato da alunni delle 
Scuole Elementari 

ed è proseguita 
presso la palestra 
del Asilo Comu-

nale dove è stato 
servito il pranzo. 

Il pomeriggio è trascorso in 
allegra compagnia allietato da 

Angelica Ippolito ed Isacco Baraz-
zutti, bravi fisarmonicisti in erba, 
mentre vecchie storie e tanti ricordi 
venivano rinvangati tra vecchi amici 
che per i più svariati motivi hanno 

poche occasioni di incontrarsi du-
rante l’anno.

Alle maestre, ai giovanissimi 
coristi e suonatori nonché ai 
tanti volontari che hanno de-

dicato tempo, impegno e lavo-
ro per la riuscita di questo evento, 

un doveroso plauso e ringrazia-
mento da parte della cittadinanza. 
Prima manifestazione del nuovo 
anno, la Festa di Sant’Antonio 
patrono di Bordano, si è svolta 

sabato 21 gennaio, giornata ral-
legrata da un bel sole che solo 

in parte ha mitigato il freddo 
pungente. Nonostante que-
sto inconveniente, più che 
prevedibile data la sta-
gione, la partecipazione è 

stata numerosa già dalla tar-
da mattinata quando, dopo 

la funzione religiosa, è stato 
aperto il chiosco ben fornito di 

bevande e di varie specialità tipi-
che della cucina locale. Per molti, 
senza dubbio, è stata l’occasione 
per trascorrere con amici un mo-
mento di allegria in piacevole con-

versazione, per altri la possibilità di consumare in 
loco o di portare a casa un delizioso e caldo pasto 
già bello e pronto.
Nelle prime ore del pomeriggio, sempre più nume-
rosi, bordanesi ed abitanti dei paesi vicini hanno 
animato l’area dei festeggiamenti gustandosi l’im-
peccabile intrattenimento musicale curato dal DJ 
Michele Pa-
tatti mentre 
facevano ono-
re al chiosco 
nell’attesa del 
momento clou 
della giorna-
ta. Poco dopo 
le 15, quat-
tro squadre si 
sono cimentate 
nell’assalto al 
Palo della Cuc-
cagna ed ai suoi 
ricchi premi 
gastronomici 
tra le urla di in-
citamento e gli 
applausi della 
folla delle gran-
di occasioni.
La parte del leone, come previsto, è stata del grup-
po “Le Vipere” campioni di questa specialità e che 
tanta ammirazione avevano destato un anno prima.
La loro partecipazione, già annunciata sul mani-
festo, è servita a dare un tocco di spettacolarità 
all’evento mentre la squadra di Trasaghis e le due 
di Bordano, una formata da giovani, hanno dovuto 
sfoderare grinta e artigli oltre a sudare le proverbia-
li sette camice per fare bella figura in questo impari 
confronto. Alla fine, sportivamente, gloria e premi 
per tutti. Ultima manifestazione in programma lo 
spettacolo brillante e spassoso dell’effervescente 
Caterina Tomasulo, in arte “Catine” recentemente 
assunta ad una discreta notorietà in ambito locale. 
Momento spensierato e risate assicurate al nume-
roso pubblico per tante trovate e battute ironiche 
ed esilaranti declamate in uno strano miscuglio di 
lucano e friulano che ha amplificato ed esaltato la 
comicità della recita. Al termine del esibizione a 
poco a poco la folla si è diradata e solo i più tenaci 
si sono soffermati al chiosco fino a tardi incuranti 
del freddo sempre più intenso.
A festa conclusa, con esito più che positivo, cor-
re l’obbligo di rivolgere un sentito ringraziamento, 
per il supporto dato, a tutti coloro che con spirito 
di altruismo, generosità e fatica hanno dedicato 
preziose ore del proprio tempo libero per la buona 
riuscita di questo evento.

FESTA DEI NOSENTINS E FESTA DI SAN ANTONIO
Magister – Pro Loco Bordano-Interneppo
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Premesso che per diventare uno 
strumento di sviluppo l’iniziativa 
ecomuseale deve realizzare un 
rapporto attivo con il suo ambito 
di riferimento, così da promuove-
re una rete di relazioni tra ricerca, 
conservazione, comunicazione, 
pianificazione, valorizzazione del 
territorio e delle risorse umane. 
Nel proporre questa attività si è 
considerato che il territorio ha su-
bito una pesante trasformazione 
a seguito degli eventi sismici del 
1976, dopo aver ritrovato docu-
menti, fotografie, testimonianze 
della tradizione orale (resi acces-
sibili e consultabili attraverso le 
innumerevoli pubblicazioni, l’inse-
rimento su pagine web ecc.), si è 
sentita la necessità di recuperare 
anche le testimonianze materiali 
della cultura locale. L’opera di ri-
cerca pertanto si è orientata sugli 
oggetti che possano testimoniare 
gli usi, i costumi e i mestieri, ma 
anche indispensabili per l’esisten-
za, quali: mobili, oggetti per la 
casa, giochi ecc.... Ovviamente per 
rendere accessibili questi oggetti 
si è pensato al contestuale restau-
ro o recupero funzionale e la suc-
cessiva esposizione negli appositi 
spazi museali, spazi che avranno 
una grande importanza perché 
non dovranno essere dei semplici 
contenitori di memoria, ma anche 
luoghi attivi di conoscenza, ap-
prendimento, elaborazione e an-
che, perché no, divertimento.
L’iniziativa, oltre a promuovere 
percorsi culturali, vuole stimola-
re e coinvolgere materialmente 
la popolazione, invogliandola a 
donare gli oggetti della tradizione 
in suo possesso, ormai inutilizzati, 
affinché possano ritrovare nuova 
vita collocati in spazi museali o di 
pubblica fruizione. 
Per iniziare questo progetto e 
svolgere le attività di restauro 
conservativo sono stati messi a 

disposizione dall’Amministrazio-
ne comunale di Bordano alcuni 
locali, all’interno di un capannone 
situato nella zona artigianale di via 
Udine a Bordano. 
I corsi di restauro, iniziati il 23 
maggio 2015, si svolgono attual-
mente in due sessioni annuali, 
quella primaverile e quella autun-
nale, e sono aperti a tutti. Nei cor-
si si può apprendere la tecnica di 
restauro tradizionale, utilizzando 
metodi e materiali naturali, 
in modo da valorizzare gli 
oggetti mantenendone le 
caratteristiche originarie. 
Le tecniche utilizzate per la 
costruzione degli oggetti e 
l’apprendimento delle mo-
dalità di restauro possono 
rivelare alcuni aspetti del 
modo di vivere la quotidia-
nità dei nostri avi, il recu-
pero poi consente di con-
servare la memoria di un 
mondo che non esiste più 
e forse anche può aiutarci 
a capire come noi viviamo 
il nostro.
Ai corsi di restauro parte-
cipano dai 16 ai 20 corsisti, 
finora provenienti quasi 
esclusivamente da questo 
territorio, seguiti dal mae-
stro restauratore Vanes Ve-
nerus di Cordenons (PN). 
Va dato merito all’appor-
to organizzativo di Olivo 
Picco (“Oliver”), mancato 
recentemente, se il labo-
ratorio è diventato anche 
luogo d’incontro e punto di 
aggregazione sociale all’in-
terno della comunità.
I mobili e le attrezzature 
da restaurare finora sono 
stati messi a disposizione 
dal Comune di Cavazzo (in 
gran parte appartenuti al 
poeta Siro Angeli), dalla 
Latteria turnaria di Alesso 

(sede del costruendo museo della 
latteria), dalla Parrocchia di Ales-
so e da famiglie di Alesso e Corde-
nons (PN).
Il prossimo corso inizierà pro-
babilmente a maggio, le persone 
interessate potranno chiedere di 
partecipare compilando l’apposita 
domanda che si può scaricare dal 
sito dell’Ecomuseo, alla pagina: 
http://www.ecomuseovaldellago.
it/documenti/.

Laboratorio per il restauro delle testimonianze 
materiali della cultura locale.
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Salve a tutti, 
siete pronti a 
fare un balzo 
indietro nella 
storia? Nien-
te paura, io ci 
sono riuscito 
e per fare ciò 
ho avuto bi-
sogno solo di 
tre cose: un 
testamento, la 

memoria di mia mamma e i miei disturbi alla vista. 
Tra i documenti più vecchi e citati di Bordano c’è il 
testamento che si trova a pagina 127 N.55 sul volume 
“La Val dal Lac” edito dalla Società Filologica Friu-
lana nel 1987 dove viene riportato il testamento di 
un certo Picco Pietro (nato nel 1708) fu Antonio di 
Bordano redatto il 02.08.1782. 
Il sig. Pietro in questo testamento lascia due torce 
alla chiesa S. Antonio di Bordano; l’orto, la casa e il 
mulino ai figli Giovanni, Candido e Sebastiano con 
l’obbligo di macinare gratis a fratelli e sorelle; lascia 
poi la dote alle figlie Lucia e Maddalena mentre al fi-
glio Pietro (errante per il mondo) solo la legittima. Ci 
sono anche altri due figlio, Antonio e Nicolò, di cui ri-
mane il mistero: chi sono questi? In questo momento 
entra a far parte la memoria di mia mamma che mi ha 
sempre raccontato: “Nella sua famiglia (lato paterno) 
c’era un parente che non sopportava la luce ed era 
costretto a farsi la barba nell’oscurità”, cose impos-
sibili delle quali lei e le sue sorelle ridevano. Qual-

che anno fa sono diventato anch’io “fotosensibile” , 
infatti quando c’è tanta luce i miei occhi mi costrin-
gono a rimanere al buio…che sia un caso? Unendo 
queste tre cose sono riuscito, grazie alla memoria di 
mia mamma, a dare un nome e a capire chi fossero 
questi personaggi citati nel testamento di Picco Pie-
tro: fanno parte della famiglia dei “Simone” da cui 
discendono i “guardiaboschi” (a Bordano conosciuti 
erroneamente come “Chei di Clapon”) la stirpe pater-
na di mia madre.
Guarda a caso nel testamento risulta che il figlio Pie-
tro (errante per il mondo) a cui viene lasciata solo la 
legittima, era albino e di lui si sa solo che si era “per-
so” in Palestina e aveva problemi con la luce del sole.
Centrato un altro argomento, per il nostro salto in-
dietro di 350 anni nella storia bordanese.
Il terzo indizio, infine, è il mulino (qualcuno sa che a 
Bordano esiste il toponimo “lajù dal mulinat”)  che 
si trova in fondo alla campagna bordanese nelle vici-
nanze dove l’acqua delle “risultives” si incontra con 
quella del Tagliamento e, infatti, era quest’acqua che 
faceva funzionare il mulino. Questo luogo era di pro-
prietà di una mia zia e mio padre mi ha detto che la 
grotta e qualche rudere di questo mulino era visibile 
fino prima del passaggio del metanodotto.
Com’è strana la storia! Ad un certo punto riesci a ri-
conoscere gli illustri antenati, da dove escono i tuoi 
problemi agli occhi e capire un certo toponimo stori-
co. Mi viene da ridere se penso che da parte materna 
risulto due volte mugnaio in quanto ci sono di mezzo 
anche i mulini Juri di Somplago…ma è un'altra sto-
ria, risolta anche questa.

SALTO NELLA STORIA
Timoteos
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Iniziamo questo racconto  calandoci negli anni del 
primo dopo guerra, precisamente un primo venerdì 
di novembre due nostri compaesani appassionati di 
caccia si recarono al mercato a Gemona  e dopo aver 
visitato le bancarelle del mercato in piazza del Ferro 
hanno pensato bene di recarsi a bere un bicchiere 
nella vicina osteria. Ma ecco che qui trovano un vec-
chio cacciatore con la passione dei cani da seguita 
ma conosciuto anche come commerciante di cani. 
Iniziano subito a parlare di cani e di lepri, ma subito 
arriva la proposta del vecchio cacciatore di vendere 
un ottimo cane da seguita per pochi soldi. La proposta 
sembra buona e i due amici si appartano un momen-
to per prendere una decisione, il responso è chiaro, l’ 
affare è buono ma come mai viene proposto proprio 
a noi? Il più anziano dei due propone” gli diamo una 
piccola caparra, proviamo  il cane dietro la lepre e 
se non va bene lo restituiamo”. Affare fatto, ma era 
da dare un nome al cane e siccome lo avevano preso 
in due lo chiamarono Mezzano. Arrivati a Bordano si 
recarono al bar  Al cacciatore, gestito dalla Bionde 
e, seduti davanti a un bicchiere di vino assieme agli 
amici cacciatori, decisero il piano per poter provare 
le doti venatorie del cane, ma siccome non si fidava-
no  pensarono di affiancarlo ad un cane esperto. Cane 
molto bravo per la lepre era a quei tempi un segugio a 
pelo forte di nome Selva, bastava andare a chiederla 
in prestito a mia nonna e cosi fecero. ..Si decide di 
organizzare una cacciata alla lepre in località Boules, 
perciò si stabilisce  di fare due poste con due caccia-
tori per parte, la prima posta è vicino all’ ultima casa 
del paese. Lì erano posizionati Megjo e Sergio, la se-
conda è dalla parte opposta cioè nella Strada provin-
ciale, ed è proprio qui, dietro un cumulo di ghiaia che 
si posizionarono Roman e Selest, la posta in palio era 
un boccale di vino che veniva offerto da chi prele-
vava la lepre. Al calare del sole i due amici liberano 
in un prato sfalciato  la Selva e Mezzano, che trova-
rono subito una lepre in pastura, appena vista i cani 

iniziano l’inseguimento 
abbaiando seguendo le 
sue tracce, che puntano 
dritto sulla curva della 
strada dove erano posi-
zionati i due cacciatori. In-
tanto il giorno ha lasciato il 
posto alla notte e spunta una te- n u e 
luna .Ecco che i latrati si fanno sempre più vicini ed 
improvvisamente spunta nella strada un’ ombra  a 
gran velocità. Uno dei due cacciatori grida” ecco la 
lepre!” un secondo dopo iniziano gli spari e  in un 
baleno  vengono consumati i quattro colpi a dispo-
sizione dei cacciatori.  Dopo un attimo di sconcerto 
immediatamente cala il silenzio ed il fruscio di una 
leggera brezza, ma ecco che subito dopo  spunta un’ 
altra lepre, intanto la luna era uscita dalle nuvole e si 
vedeva molto bene la sua figura  con  le sue lunghe 
orecchie. Veramente si notava una netta differenza 
con la prima,  ma i colpi erano già stati  sparati e per-
ciò questa passò davanti alla posta indenne.  Passato 
qualche secondo ecco arrivare abbaiando la Selva 
che continua l’inseguimento. Vedendo questa scena 
i due rimangono senza parole e non capiscono cosa 
sia successo, anche perché  il Mezzano non si era vi-
sto né sentito. Ma passato lo stupore i due  cacciato-
ri  sono scoppiati a ridere ed ecco che subito arriva 
la preoccupazione di come raccontare il fatto agli 
amici che sicuramente erano già ad aspettarli nell’ 
osteria. Infatti la prova di Mezzano non era per nulla 
buona perché  questi quando ha sentito l’ abbaiare 
della Selva e l’immediato inseguimento alla lepre, in-
vece di collaborare se l’ è data a gambe, passando 
per primo alla posta e fortuna ha voluto che passasse 
indenne alle scariche delle doppiette. Diciamo che 
l’emozione ha giocato un brutto scherzo ai due cac-
ciatori ,succede a tutti gli umani. Ma la storia è fini-
ta fra un sacco di risate e prese in giro nell’ osteria 
“al cacciatore” seduti attorno ad un tavolo assieme 
agli amici e due boccali di vino. Anche questi episo-
di facevano parte della caccia tramandata dai nostri 
padri e dai nostri nonni che sicuramente era capace 
di regalare gran-
di emozioni ma 
sapeva tenere as-
sieme quella gen-
te semplice ma 
vera. Il racconto 
termina così:  l’ 
indomani di buon 
mattino il cane 
Mezzano viene ri-
portato a Gemona 
dal suo proprie-
tario che non era 
molto contento di 
riprenderselo, ma 
i due amici lo le-
garono fuori casa 
e se ne andarono e non vollero indietro neanche la 
caparra che avevano pagato.

CACCIATORI DI ALTRI TEMPI
Annibale Picco
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CONCORSO “CRACK E FRAMMENTI”
Magister

Nella serata di mercoledì 21 dicembre 
2016 presso la sala consiliare del Munici-
pio è stata consegnata una pergamena ad 
Alice Picco e Flavio Cargnelutti a ricordo e 
ringraziamento da parte dell’Amministra-
zione Comunale per il successo ottenuto 
alla manifestazione “Crack e Frammenti” 
indetta dal Comune di Udine, a quarant’an-
ni dal terremoto, per ricordarne la distru-
zione e la rinascita.
Alla presenza di numerosi parenti e di tut-
ti i consiglieri comunali, il sindaco dott. 
Gianluigi Colomba, con breve allocuzione, 
ha espresso loro il proprio compiacimen-
to, quello dell’Amministrazione e di tutta 
la cittadinanza per aver raggiunto questa 
meta, con l’auspicio che questo possa es-
sere il primo passo verso ulteriori ed im-
portanti traguardi e future soddisfazioni 
personali ed artistiche.

INFORMAZIONI E ASSOCIAZIONI

Ha destato grande impressione e vivo cordoglio la 
notizia dell’improvvisa scomparsa di Olivo Picco, 
“Oliver” per i moltissimi amici ed estimatori.
Personaggio molto conosciuto ed apprezzato non 
solo a Bordano ma anche nei 
paesi vicini, di modi affabili, 
sempre disponibile, gentile 
con tutti ed impegnato in varie 
attività presenti sul territorio 
alle quali dedicava molto del 
proprio tempo con passione e 
competenza.
Sin da giovane e fino agli ultimi 
giorni ha dedicato le sue mi-
gliori energie all’Amministra-
zione Comunale. Consigliere 
per molte legislature, ricoprì la 
carica di sindaco dal 12 luglio 
1983 al 24 maggio 1985 quando 
subentrò ad Eugenio Colomba 
in una delle fasi più delicate 
della Ricostruzione. Con que-
sta Amministrazione, sempre 
in  questa veste, ha ricoperto il ruolo di coordina-
tore del Gruppo Comunale e del distretto locale 
della Protezione Civile: sotto la sua supervisione è 
stata realizzata la nuova ed attrezzata sede attigua 
al Municipio inaugurata il 28 novembre 2015. 
Referente per Bordano al progetto dell’Ecomuseo 
della Val del Lago ha vurato, tra l’altro, il corso di 
restauro di mobili e suppellettili antichi, lodevole 
iniziativa proposta da questo Ente. 
Membro per molti anni dell’Associazione Friulana 

Donatori di Sangue rivelò la sua disinteressata ge-
nerosità anche in questo particolare ambito.
La predilezione per la musica ed in particolare per 
il bel canto lo spinse ad aderire al Gruppo Corale 

di Alesso in tempi assai remoti 
e così, per lunghi anni, ha pro-
fuso il proprio talento ed impe-
gno con entusiasmo, compe-
tenza ed attaccamento a questa 
attività fatta di prove, esibizioni 
e trasferte.
Per un attimo è diventato mu-
sicologo riesumando testo ed 
intonazione di “Din Don (anni 
60\70)” deliziosa e scherzosa 
rappresentazione di un paese 
che è cambiato da un bel pezzo.
Per la dimestichezza con la mu-
sica ed i suoni e la conseguente 
predisposizione ai ritmi, aspet-
tava con impazienza l’arrivo di 
alcune solennità religiose quan-
do poteva finalmente sbizzar-

rirsi in memorabili scampanate spalleggiato dagli 
ultimi compaesani esperti in quest’arte.
Questi era Oliver per tutti quelli che hanno avuto la 
ventura di conoscerlo e di essere stati suoi amici, 
qualcuno di essi forse un giorno ricorderà qualche 
altra sua benemerenza che involontariamente è 
stata qui omessa, rimane comunque il rammarico 
ed il cordoglio per la prematura perdita di questo 
nostro Amico che difficilmente potrà essere di-
menticato.

MANDI “OLIVER”!
Magister
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La redazione del periodico “Bordano Interneppo 
Oggi” in occasione dei quarant’anni di permanenza 
a Bordano di Suor Fides ritiene doveroso 
esprimereLe un caloroso ringraziamento   per 
l’impegno e la dedizione  portata avanti in tutto 
questo tempo,   non  dimenticando la costanza 
e pazienza con cui si dedica ai nostri bambini e 
alla comunità intera.
Un grazie di cuore per l’opera che ha portato 
avanti durante  l’emergenza del terremoto 
venendo a rappresentare anche un importante 
elemento di unione tra la popolazione ed i 
volontari impegnati nell’opera di soccorso; per 
continuare ad essere un punto di riferimento 
religioso, di conforto e di aiuto in tutte le 

situazioni di bisogno.
Suor Fides ha iniziato la sua opera il 3 ottobre 
1956 a Udine, spostandosi poi a Sagrado d’Isonzo 
e successivamente in Venezuela,a Grottamare 
e poi  a Roma. Il 30 agosto 1976 giungeva a 
Bordano ricoprendo il ruolo di insegnante di 
Religione dopo il riavvio del plesso scolastico 
nel post sisma. 
Dopo la morte di Don Paolo, avvenuta nel gennaio 
1985, per sopperire alla carenza di Parroci Le è 
stata attribuita una particolare delega da parte 
del Vescovo a celebrare la liturgia della parola.
Ci sentiamo di esprimere, anche a nome di tutta 
la Comunità   la speranza che  la sua forza ed il 
suo impegno  possano perdurare  ancora a lungo 

UN PENSIERO A SUOR FIDES
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Nati:
SABILI YASMINE
di Adil e Morabit Fatima, nata a Tolmezzo il 23.12.2016

Morti:
PICCO OLIVO
nato a Bordano il 19.02.1950 deceduto a Tolmezzo il 28.12.2016

Auguriamo
Buona Pasqua

a tutti


