Amici di San Marco,
vi presentiamo con piacere il nuovo numero del Gjornâl dal Leon,
il piccolo notiziario della Pro Loco Paîs di San Marc. Purtroppo
anche questo 2021 è stato segnato dalla pandemia, e in questa
pagina troverete tutto quello che siamo riusciti a organizzare.
Domenica 30 maggio si è svolta nella Sala della
Comunità l'Assemblea dei Soci della nostra Pro
Loco. Quest'anno era molto importante ritrovarsi,
nonostante le molte restrizioni, perché si doveva
provvedere all'elezione del nuovo Direttivo.
Dopo i saluti e i ringraziamenti al Presidente
uscente, sono stati presentati i candidati che an‐
dranno a formare il nuovo Direttivo. L'Assemblea
ha quindi deciso di votare per acclamazione.
Così, i soci intervenuti hanno accolto i nuovi componenti con un
lungo applauso. Dopo l'insediamento, nei giorni successivi è stato
anche eletto il nuovo Presidente, Danilo Moretuzzo, in carica per
i prossimi quattro anni.
L'Assemblea annuale della Pro Loco è coincisa an‐
che con la giornata di riapertura del chiosco do‐
menicale. Dopo lo stop imposto dalla pandemia,
nel rispetto delle nuove restrizioni, le serrande del
chiosco si sono finalmente riaperte. Come sempre
la partecipazione della gente è stata buona, sia per
quanto riguarda gli abitanti di San Marco, sia da
parte di persone provenienti dai paesi limitrofi.
Sabato 17 luglio, la nostra Pro
Loco ha organizzato la cena
paella. Nello spazio esterno
sono state preparate le tavole
per accogliere le molte persone
che avevano dato la loro ade‐
sione. Dopo un aperitivo al
chiosco, ci siamo seduti, curiosi
di assaggiare la paella!
Accanto alla grande padella
che vediamo in foto, due cuochi
di eccezione: il nostro Ranieri Fioritto e il suo amico Renato Do‐
minici che ci hanno deliziato con la loro rinomata pietanza. Un bel
bicchiere di sangria e la crema catalana hanno colorato di rosso e
giallo il bel clima che si era formato. Un'altra occasione per passa‐
re assieme una bella serata.
Sabato 24 luglio la Pro Loco ha inaugurato
Marculis Tai Libris, una nuova serie di ap‐
puntamenti culturali che trovano spazio
all'esterno e all'interno della Sala della Co‐
munità. Massimo Moretuzzo ha dialogato
con Stefano Montello, il quale ha presentato
il suo ultimo libro, Il tempo delle erbacce, un
interessante trattato di filosofia agreste.
Pur non essendo numerosi i partecipanti, il
clima è diventato subito familiare. Stefano
Montello si è trovato a suo agio, dimostrando
la sua simpatia verso la nostra comunità. In‐
fatti l'autore e musicista era intervenuto con
il suo gruppo musicale FLK alla nostra Fieste
dal Paîs di San Marc del 2019.
Dopo la chiaccherata, l'autore ha firmato le
copie dei libri agli intervenuti. La serata si è
conclusa con la cena, preparata come sem‐
pre dalle nostre donne.

Le nostre instancabili donne sono riuscite anche
quest'anno a portare avanti l'iniziativa Un sole
per la vita, che si propone di aiutare i bambini di
Haiti. Date le restrizioni della pandemia, non è
stato possibile vendere i ciclamini fuori dalla
chiesa, ma solo prenotando i vasetti via telefono.
Domenica 10 ottobre, la Pro Loco assieme alla
parrocchia di San Marco, ha proposto il Gustâ
dal Perdon, una edizione autunnale del pranzo
comunitario del 25 aprile. Dopo la messa,
all'interno della Sala della Comunità sono stati
serviti piatti incredibili. Molto buona la partecipa‐
zione della gente.
Domenica 24 ottobre si è svolta la gara ciclistica
non competitiva Lui e Lei. Sul percorso si sono sfi‐
date le coppie, tagliando il traguardo presso la
Sala della Comunità. Una bella collaborazione fra
la nostra Pro Loco e gli amici dell'ASD Don Bosco
di San Marco.
Sabato 20 novembre è stata organizzata la cena a
KM0, per recuperare una tradizione legata alla no‐
stra Fieste dal Paîs di San Marc. All'interno della
Sala della Comunità, sempre con grande passione
e precisione, le nostre donne hanno allestito i tavo‐
li. Le portate, tutte preparate con prodotti del nostro
territorio, sono state apprezzate da tutti i parteci‐
panti.
Zucca e castagne sono stati i principali alimenti che hanno colora‐
to i piatti serviti. L'intrattenimento è stato affidato a Claudio Mo‐
retti ed Elvio Scruzzi del Teatro Incerto che hanno proposto una
versione ridotta di Çurviei Scjampâts, lo spettacolo che ancora
portano in giro nella nostra regione con tanto successo.
Venerdì 03 dicembre la nostra Sala
della Comunità ha accolto i compo‐
nenti del Teatro del Rifo che han‐
no presentato il testo Se non aves‐
si più te..., uno spettacolo itineran‐
te organizzato dal Comune di Me‐
reto di Tomba. Il pubblico non è
stato numeroso, ma Manuel, Nico‐
letta e Matteo hanno suonato e re‐
citato lo stesso, dimostrato tutta la
loro passione. Erano presenti an‐
che alcuni ragazzi del Progetto di
Aggregazione Giovanile per con‐
cludere il loro percorso contro la
violenza sulle donne. Un piccolo
rinfresco preparato dalla Pro Loco per la compagnia teatrale ha
concluso la serata, con la promessa di rivederci un'altra volta sul
palco di San Marco.
Come sempre ringraziamo di cuo‐
re tutte le persone che contribui‐
scono con il loro lavoro e con la
loro passione alla buona riuscita
delle iniziative. Oggi più che mai
va a loro il nostro riconoscimento
perchè così facendo dimostrano di
avere... il cuore a San Marco!
A tutti un augurio di Buone Feste!

Pro Loco Paîs di San Marc - Via Del Monumento n.21 - San Marco di Mereto di Tomba (UDINE) IT - www.paisdisanmarc.it - paisdisanmarc@gmail.com

