Amici di San Marco, abbiamo il piacere di presentare questo nuovo
numero del Gjornâl dal Leon, il piccolo notiziario della Pro Loco Paîs
di San Marc. L'anno che abbiamo appena trascorso, segnato dalla
pandemia, ci ha visto costretti ad annullare la maggior parte delle no‐
stre iniziative, prima fra tutte la nostra sagra, la Fieste dal Paîs di San
Marc. Non si è potuto fare il tradizionale pranzo comunitario del 25
Aprile e anche il nostro chiosco domenicale ha subito uno stop di qua‐
si due mesi. In questa pagina troverete quello che siamo riusciti a or‐
ganizzare nella prima parte dell'anno e nei primi mesi dell'autunno.
Ci auguriamo di poter recuperare il prossimo anno con l'entusiasmo
di sempre.
I primi giorni dell'anno sono le‐
gati al tradizionale Fugaron. In‐
fatti la sera del 5 Gennaio pres‐
so i campi della comunità abbia‐
mo preparato il nostro pignarûl.
Anche se la costruzione del ca‐
stello di paglia è ora affidata ai
mezzi meccanici, è sempre bello
trovarsi e stare insieme, accom‐
pagnando il lavoro con momenti di convivialità. La sera l'evento ha
richiamato adulti e bambini che sotto un animato gazebo, hanno atte‐
so con trepidazione l'accensione del falò, trovando ristoro con te, vin
brulè e dolci prodotti con la nostra farina.

Domenica 4 Ottobre, in occasio‐
ne della Fieste dal Perdon, sul sa‐
grato della nostra chiesa c'è stata
la vendita dei ciclamini per racco‐
gliere fondi destinati a Un Sole
per la Vita, per sostenere econo‐
micamente i progetti di solidarietà
per i bambini di Haiti. Un grazie
alle persone che sostengono que‐
sta iniziativa con impegno e co‐
stanza.
Venerdì 9 Ottobre, San Marco ha visto il passaggio
di una tappa del 56° Giro Ciclistico Internazionale
del Friuli Venezia Giulia Under 23. Gli spazi della
Sala della Comunità e del piazzale esterno hanno ac‐
colto i palchi e le strutture della corsa, mentre il nostro
chiosco dava ristoro alle persone intervenute. E' stato
molto apprezzato l'impegno della nostra Pro Loco che
a fine giornata, ha ricevuto il plauso degli organizzato‐
ri della gara ciclistica.

Domenica 12 Gennaio, abbiamo ospitato presso
la nostra Sala della Comunità la compagnia tea‐
trale U.T.E. Gli Improbabili di San Vito al Taglia‐
mento. Ci hanno presentato Cuestione di Quore,
una simpatica commedia ben recitata e diretta da
Claudio Moretti. Buona la partecipazione del pubblico.
E sempre di teatro ci siamo occupati saba‐
to 25 Gennaio. Nella nostra Sala della Co‐
munità la compagnia teatrale I Baracons
ci ha intrattenuto con la rappresentazione
dell'opera La Dite des gubanis, scritta da
Marco Zucchiatti, un componente del grup‐
po. Straordinaria la partecipazione del
pubblico, al punto che la compagnia è stata costretta a prevedere una
ulteriore replica dello spettacolo il mese successivo.
Domenica 28 giugno riapre il chiosco do‐
menicale dopo quasi tre mesi di stop. Nel
rispetto di quanto imposto dall'emergenza
sanitaria, la partecipazione della gente si
è fatta sentire: tutti eravamo contenti di ri‐
vederci dopo aver passato tanto tempo
chiusi in casa. Non ci si poteva stringere
la mano e per salutarci dovevamo usare il
gomito. Ma lo stare insieme non ha di‐
stanze e ci siamo divertiti lo stesso, pur
indossando la mascherina!
Il 12 Settembre, presso la nostra Sala della
Comunità Angelo Floramo e Mauro Daltin,
che ci hanno presentato il loro libro Il fiume
a bordo, scritto assieme ad Alessandro Ve‐
nier: un viaggio straordinario attraverso i fiu‐
mi Tagliamento e Isonzo alla guida di uno
sgangherato furgone. Nei
limiti imposti dalle restrizio‐
ni sanitarie, la partecipa‐
zione del pubblico è stata
buona. La serata è prose‐
guita presso il chiosco,
dove i due autori intervenu‐
ti si sono intrattenuti con i
presenti e hanno autogra‐
fato le copie del libro.

Il 7 Novembre lungo il perimetro dei cam‐
pi della comunità, è stata piantumata una
siepe, formata da piante autoctone ad alto
e basso fusto in numero pari agli abitanti
del paese. Questa idea, riassunta nel mot‐
to Un arbul paromp e o tornarìn a
plomp, rievocando lo spirito del Friuli post
terremoto, è quella di contrastare i cam‐
biamenti climatici con un’azione che parte
dal basso, dal forte significato simbolico
ma anche molto concreta. La proposta è
nata dal Comitato dei bambini e delle
bambine di San Marco, che in base allo
Statuto della Comunità ha diritto di formu‐
lare delle proposte per la gestione dei
beni civici, e si è realizzata grazie alla col‐
laborazione di AIAB FVG.
La situazione di pandemia da COVID-19 ha impedito
di abbinare la piantumazione alla tradizionale Festa
della Semina, appuntamento fisso di questo periodo
da parte del Comitato Per la Gestione dei Beni Civici
di San Marco. La Festa coinvolge tutti i bambini del
paese nella semina del frumento e contribuisce alla
prosecuzione del progetto Pan e farine dal Friûl di
Mieç, che ha avuto origine proprio da San Marco e
che ora è l’iniziativa più importante del Distretto di
Economia Solidale del Medio Friuli, cui partecipano
diverse amministrazioni comunali del territorio. Anche
in virtù di questo progetto a San Marco è nata la pri‐
ma Comunità del Cibo Slow Food del Friuli-Vene‐
zia Giulia ufficialmente riconosciuta da Slow Food Italia.
Ringraziamo di cuore tutte le persone che
contribuiscono con lavoro e con la loro pas‐
sione alla buona riuscita delle iniziative, di‐
mostrando di avere... il cuore a San Marco!
A tutti un augurio di Buone Feste!
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