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Amici di San Marco, vi presentiamo il terzo numero del Gjornâl dal
Leon , il piccolo notiziario della Pro Loco Paîs di San Marc. In questa
pagina troverete tutte le iniziative che abbiamo organizzato nel 201 8.
La sera del 6 Gennaio ci siamo trovati presso i
campi della comunità per bruciare il tradizionale
Fugaron . Un rito che si tramanda da tante
generazioni e che a San Marco è da sempre un
appuntamento fisso. Accanto al piccolo gazebo
allestito con i prodotti della nostra farina, tutti
abbiamo guardato con il naso all’insù la direzione
del fumo, sperando in una buona annata.
Durante il mese di Marzo, si è svolta la
seconda edizione della rassegna
teatrale Marculis, con la speranza di
ripetere il successo ottenuto l’anno
precedente. Le scene si sono aperte il
3 Marzo con il Teatro Incerto che ha
presentato Çurviei Scjampâts. Il 1 7
Marzo invece la compagnia I Baracons di Basiliano ha rappresentato Cuatri pas pal Friûl , sei brevi storie sulla nostra regione
molto divertenti. Ha chiuso la rassegna il 24 Marzo la compagnia
TravesioTuttoTeatro, con la commedia in due atti Gildo. La
partecipazione del pubblico è stata molto buona. Come lo scorso
anno, l’evento è stato patrocinato dal Comune di Mereto di Tomba e
dall'ArLef. Marculis fa parte del progetto CulturaInComune del
Tavolo delle Associazioni del Comune di Mereto.
Non poteva mancare il tradizionale pranzo del 25 Aprile per
festeggiare il patrono del nostro paese. Ci siamo trovati nella Sala
della Comunità per stare assieme e per gustare i piatti preparati
dalla Parrocchia e dalla Pro Loco.
Durante il mese di Maggio la Pro Loco ha organizzato la Fieste dal
Paîs di San Marc 201 8. L’apertura della sagra è stata affidata al
gruppo Luna E Un Quarto che venerdì 4
Maggio ha proposto la sua musica etno-folk
che ha accompagnato l'intera serata.
Sabato 5 Maggio si è tenuto nel pomeriggio il
convegno " Dal forment al pan ", un incontro
con il DES Friûl di Mieç per discutere sulle
filiere agricole del territorio, sugli strumenti
dell'economia solidale e sull'amministrazione
condivisa dei beni comuni. Alla sera, musica
in pista con Alvio & Elena e con la straordinaria partecipazione di Paki dei Nuovi
Angeli , che si esibito in un piccolo concerto.
Domenica 6 Maggio abbiamo ospitato la XVI
Festa del Ciclismo Giovanile Categoria
Esordienti/Allieve organizzata dall’ASD Don
Bosco. In serata la dance di Matti DJ .
Giovedì 1 0 Maggio è stato rinnovato l'appuntamento della cena a km0. In una atmosfera unica e magica abbiamo assaporato tutti
i piatti preparati con ingredienti locali. Molto
interessante è stato l'intervento del professor
Angelo Floramo, ospite della serata.
Venerdì 1 1 Maggio Doro Gjat ha presentato
alla nostra Fieste il suo ultimo album Orizzonti Verticali , in un concerto seguito da molti
giovani. Per il secondo anno consecutivo abbiamo avuto il piacere di ospitare il cantautore
friulano, motivo di orgoglio per la nostra piccola comunità. Sabato 1 2
Maggio il gruppo giovanile Progetto Ragazzi si cresce ha
intrattenuto i bambini con giochi e attività sui beni comuni, mentre
alla sera abbiamo apprezzato la musica live del gruppo Anni
Ruggenti .
La Fieste 201 8 si è conclusa domenica 1 3 Maggio con la camminata campestre Ator pal Roat, la rassegna corale organizzata dagli
amici del Coro Cjastelîr di Tomba e la sera con il ballo liscio di
Jolly Music.
Durante tutte le giornate erano aperti i fornitissimi chioschi gastronomici, accompagnati dall'enoteca e dalla rinnovata birreria.

Alla fine del mese, più precisamente il 1 8, 1 9 e 20
Maggio, il Tavolo delle Associazioni del Comune di
Mereto di Tomba, ha organizzato il " Gustâ des
Associazions", nell'ambito del progetto Naturalmente Mereto. Presso il castelliere di Savalons è
stato preparato un bel pic-nic, accompagnato da
iniziative per la riscoperta del sito archeologico. La nostra Pro Loco
ha portato il mitico orzotto della sagra, apprezzato da tutti.
Domenica 8 Luglio, assieme al Comitato Frazionale di San
Marco, la Pro Loco ha organizzato la Festa del Raccolto,
presso i campi della comunità. I bambini hanno preso parte
al taglio delle spighe come si faceva un tempo e alla
battitura del frumento sul carro. Per tutti i partecipanti,
prodotti realizzati con la nostra farina.
Anche quest’anno, nell'ambito della manifestazione Danzando fra i
popoli , il 1 Settembre, abbiamo ospitato per il pranzo i Danzerini
Udinesi di Blessano e gruppi di ballo folkloristico provenienti da tutta
Italia.
Dal mese di Settembre la Pro Loco ha aperto
nei locali della sagra paesana il “ chiosco/
baretto” di comunità, attivo tutte le domeniche dalle ore 1 0.00 alle ore 1 3.00. Dopo un
primo periodo di sperimentazione, visto il
notevole successo, i volontari della Pro Loco
hanno pensato di proseguire questa
iniziativa, prevista anche nel 201 9. Un’esperienza importante che
testimonia il forte senso di appartenenza e di affetto per la propria
comunità. In questi mesi il chiosco è diventato punto fondamentale
di aggregazione, dimostrazione concreta di un cambiamento che
parte dal basso al fine di mantenere “vivi” i nostri paesi.
Il 1 4 Ottobre, si è tenuta presso la Sala della Comunità la
gara ciclistica non competitiva Lui e Lei , giunta ormai
alla 26 a edizione. Ancora una bella collaborazione tra la
Pro Loco e gli amici dell'ASD Don Bosco di San Marco.
Il 28 Ottobre, a causa del maltempo, la Festa della Semina è stata
annullata. Ci siamo però spostati nella Sala della Comunità dove,
grandi e bambini hanno vissuto un momento di convivialità.
Nel mese di Novembre/Dicembre abbiamo
ospitato due serate della rassegna teatrale
comunale Mereto Teatro 201 8, giunta alla
seconda edizione. Promossa dal progetto
CulturaInComune del Tavolo delle Associazioni del Comune di Mereto di Tomba, la rassegna
è stata organizzata dalla nostra Pro Loco, in
collaborazione con la Pro Loco di Mereto di
Tomba. Sabato 1 7 Novembre la compagnia teatrale Gli Improbabili
ha messo in scena a San Marco la commedia Rumors di Neil
Simon, con la regia di Claudio Moretti. Sabato 24 Novembre, nella
sala parrocchiale di Mereto di Tomba, la compagnia I Sghiras ha
rappresentato la divertente commedia El me omp al spete un frut.
Ultimo appuntamento della rassegna sabato 1 Dicembre presso la
Sala della Comunità di San Marco. Dino Persello ha presentato il
suo spettacolo Jo i soi di Paîs, riportando alla memoria del pubblico momenti della sua infanzia, nei quali tutti si sono riconosciuti.
Il 30 Novembre abbiamo ospitato uno spettacolo
interessante di musica e poesia a cura del Coro
Juvenes Cantores di Plasencis e dell' Associazione
Qui Pantianicco. La serata, intitolata Se tu vens ca
su ta' cretis, ha voluto ricordare i momenti della
Grande Guerra tra canzoni e letture.
Alla fine di questo foglio, vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito con lavoro e passione alla buona riuscita delle iniziative,
dimostrando di avere... Il cuore a San Marco!
A tutti un augurio di Buone Feste in attesa di incontrarci
al Fugaron 201 9!
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