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Amici di San Marco, con soddisfazione vi presentiamo il quarto
numero del Gjornâl dal Leon , il piccolo notiziario della Pro Loco
Paîs di San Marc. In questa pagina troverete le iniziative più
importanti che abbiamo organizzato nel 201 9.
La sera di sabato 5 Gennaio presso i campi della
comunità, ci siamo ritrovati per bruciare il
tradizionale Fugaron . Nella nostra Regione è un
rito molto diffuso il cui significato si perde nella
notte dei tempi. A San Marco è diventato un
appuntamento fisso che richiama adulti e bambini.
Prima di bruciare il pignarûl, ci siamo riscaldati
sotto il nostro gazebo con un buon vin brulè e
abbiamo apprezzato i prodotti della nostra farina.
Tutti poi abbiamo guardato la direzione del fumo
con la speranza di una buona annata.
Domenica 27 Gennaio, Claudio Moretti ha
presentato presso la Sala della Comunità " In
Memoria - Racconti della Shoah ". Una
serie di letture per riflettere e ricordare lo
sterminio degli ebrei. Buona la partecipazione
del pubblico.
Il 25 Aprile abbiamo festeggiato
come di consueto San Marco, il
patrono del nostro paese. Nella
nostra Sala è stato allestito il pranzo
comunitario, una occasione ritrovarsi e per stare assieme.
Abbiamo gustato i piatti preparati
dalla Parrocchia e dalla Pro Loco.
Durante le prime due settimane del mese di
Maggio si è svolta la Fieste dal Paîs di San
Marc 201 9, la manifestazione più importante
che organizza la nostra Pro Loco.
Venerdì 3 Maggio l'apertura dell'evento con
Anni 80 A Sbreghebalon , una serata dedicata alla musica dance di qualche tempo fa.
I partecipanti si sono scatenati al ritmo della
musica di DJ Ufone .
Nel pomeriggio di sabato 4 Maggio abbiamo
ospitato il gruppo giovanile Progetto Ragazzi
si cresce, che ha animato i bambini con
giochi e attività sui beni comuni. In serata la
musica live del gruppo Anni Ruggenti .
Domenica 5 Maggio, coordinata dall'ASD Don Bosco, si è svolta la
XVII Festa del Ciclismo Giovanile Categoria Esordienti/Allieve.
Come ogni anno la partecipazione delle cicliste in gara, provenienti
anche da tutto il Triveneto, è stata molto buona.
Il primo fine settimana della nostra sagra si è concluso con la
musica di Casablanca Duo.
Non poteva mancare anche quest'anno l'appuntamento con la nostra Cena a km0.
Giovedì 9 Maggio nella Sala della Comunità
abbiamo assaporato tutti i piatti preparati con
ingredienti locali. L’atmosfera è stata frizzante
e magica allo stesso tempo, complici gli interventi del professor Angelo Floramo, ospite
della serata.
Venerdì 1 0 Maggio si è esibito in un concerto il
gruppo musicale friulano FLK. Dopo un
periodo di inattività i componenti hanno scelto
proprio San Marco per ricominciare a riproporre la loro musica etno-folk.
Sabato 1 1 Maggio si è tenuto presso la nostra
Sala il convegno " Terra e Comunità". Durante
l'incontro, San Marco ha ricevuto da parte di
Slow Food FVG il riconoscimento come prima

comunità Slow Food del Friuli Venezia
Giulia per la sua capacità di unire la volontà
di mantenere viva una piccola Comunità rurale

con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione
di un mondo più "Buono, pulito e giusto", come
recita lo stesso motto di Slow Food. Alla sera
musica e intrattenimento con Alvio & Elena.
La Fieste 201 9 si è conclusa domenica 1 2
Maggio con la camminata campestre Ator pal
Roat e la rassegna corale organizzata dagli
amici del Coro Cjastelîr di Tomba. La chiusura
della sagra è stata affidata al nostro amico Matti DJ , che quest'anno
ha portato la sua fantastica consolle direttamente nello spazio
dell'enoteca.
Durante le giornate di sagra hanno funzionato forniti
chioschi gastronomici, accompagnati dall'enoteca e
dalla rinnovata birreria. Da quest'anno siamo orgogliosi
si aver esposto la scritta " Sagra senza plastica".
Abbiamo eliminato completamente le bottigliette di
plastica a favore delle bottiglie in
vetro. Il percorso era già iniziato
nelle vecchie edizioni, adottando
stoviglie in ceramica, posate in acciaio e
bicchieri di bioplastica per la birreria. Ancora
un passo avanti per la nostra Pro Loco che
pone come obiettivo anche la tutela dell'ambiente.
Domenica 1 4 Luglio le strade di
San Marco hanno accolto il Giro
d'Italia Femminile . Un evento
molto importante che ha coinvolto
l'ASD Don Bosco e la nostra Pro
Loco. Ci siamo ritrovati in Via Simonutti, dove è stato allestito un
punto di ristoro per chi voleva assistere al passaggio delle cicliste.
Tutti i partecipanti si sono riuniti in piazza per formare una
grandissima Ola durante il passaggio del Giro Rosa, andata in onda
perfino sulla nostra emittente locale Telefriuli.
Assieme al Comitato Frazionale di San Marco, Domenica
21 Luglio, 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.
Durante il mese di Ottobre, si è svolta la terza edizione della
rassegna teatrale Marculis. L'apertura del 5 Ottobre ha visto la
proiezione del Facchin Show a cura di Felici Ma Furlans. Il 1 9
Ottobre invece la Filodrammatica Sot La
Nape di Varmo ha proposto la commedia
News in the gnot, sotto la regia di Claudio
Moretti. Ha concluso la rassegna il 26
Ottobre la compagnia I Sghiras con la
commedia in tre atti La Murose di Triest.
L’evento è stato patrocinato dal Comune di
Mereto di Tomba e dall'ArLef.
Domenica 27 Ottobre, si è tenuta negli spazi della
Sala della Comunità la gara ciclistica non competitiva
Lui e Lei , frutto della collaborazione tra la Pro Loco e
gli amici dell'ASD Don Bosco di San Marco.
Domenica 1 Dicembre, a causa del maltempo, la
Festa della Semina è stata annullata. Ci siamo
però incontrati nella Sala della Comunità per
festeggiare la nuova annata del nostro frumento.
Adulti e bambini hanno vissuto un momento di
convivialità.
Alla fine di questo piccolo notiziario, 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!
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