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Festa della Befana 
 

È diventato una tradizione.  Alla fine di Gennaio, il 
Fogolar Furlan di Liegi organizza la sua « Festa 
della Befana ».  Come l’indica il suo nome, questa 
festa è dedicata ai bambini.  Cosi, la Befana è venuta 
specialmente a visitarci e distribuire dei regali ai 
bambini presenti alla festa.  Ma la Befana non ha 
dimenticato gli anziani, ansi i pensionati tesserati 
hanno anche loro ricevuto un regalo.  

 

Le ultime edizioni della « Festa della Befana » sono state dei reali successi.  
Successi grazie per molto al programma che abbiamo proposto.  Durante le due 
ultime edizioni, abbiamo proposto di scoprire o ricordare la nostra cucina tipica 
Friulana.  Per questo e affinchè assicurare il successo, abbiamo potuto contare 
sulla presenza di una squadra di cuochi venuti direttamente dal Friuli che hanno 
contribuito per molto al successo delle nostre feste. 

Due anni fa, i «nostri Amici di Villaorba » ci hanno proposto la « Purcjita », 
menù totalmente basato sul maiale e abbiamo potuto apprezzare veramente che 
« tutto è buono nel maiale ». 

L’anno scorso, una squadra di Talmasson, sempre assistita da Peppe e 
Renato, ci hanno proposto « Robe di Curtïl ».  Robe di Curtil, piatto che si 
condivide semplicemente tra amici, ci è stato proposto dai nostri cuochi, semplici 
piatti, forse, ma quanti sapori e ricordi. 

Secondo quello che abbiamo fatto gli ultimi anni, proporvi qualcosa di speciale 
non era facile.  Pero’ il Peppe non ha avuto bisogno di molto tempo per investirsi 
di nuovo e con l’aiuto del suo compagno di avventure, Renato, ci hanno 
confezzionato un menù del Friuli ma anche un po’ fuori della nostra regione.  
Ecco qualche parole dei nostri compari giustificando la loro scelta : 

Ormai ci siamo, sembra ieri e, invece, è passato un 

anno, e noi ci apprestiamo di nuovo a cucinare piatti, in 

gran parte, con molto Friuli dentro. Quest’anno, per 

dovere di solidarietà, trasgrediremo, proponendo la 

pasta all’amatriciana, in onore di Amatrice, comune del 

centro Italia colpito dagli eventi sismici di agosto e 

ottobre, da noi Friulani questo evento è 

particolarmente sentito, quest’anno ricorre il 

quarantennale dell’Orcolat che portò in Friuli tanta 

sofferenza, come ha portato tanta sofferenza alle 

popolazioni del Centro Italia. 
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Altra trasgressione, ma, questa, è per un aspetto più 

allegro e importante che è l’Amicizia, è lo spiedo alla 

bresciana, piatto tipico delle montagne della provincia 

di Brescia, a cucinarlo saranno gli amici di San Michele 

di Gardone Riviera, ridente località sulle rive lombarde 

del Lago di Garda. Infatti abbiamo inserito questo 

piatto nel menù per portare amici, per noi di vecchio 

corso, ai quali vogliamo far conoscere il Fogolar Furlan, 

cioè tutti Voi che, da buoni Friulani e non solo siete 

gente stupenda.  
 

Vogliamo dire un caloroso Grazie alla Pro Loco Blessano, che dopo averci 

fatto divertire, in occasione del quarantesimo del Fogolar, con i Danzerini 

Udinesi, quest’anno ci propongono il piecjul de spose, dolce tipico del paese 

che sarà il dessert del pranzo.  
 

AugurandoVi ogni bene vi salutiamo cordialmente.          I COGOS.  
 

Visto i piatti presentati e gli echi dopo festa, credo che queste scelte sono, 
ancora una volta, più che giustificate.  Grazie, ancora una volta ai nostri AMICI 
DI VILLAORBA e a voi, pubblico numeroso che avete risposto al nostro invito, 
di avere fatto di questa festa, non soltanto un successo, ma sopratutto una 
riunione di persone, venute, il tempo di una domenica, a condividere i loro 
sentimenti con amicizia.  Amicizia che dura da più di 30 anni e speriamo si 
perpetui ancore per anni.  
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FOGOLÂR FURLAN  
di  LIEGI 

LL’’IIttaalliiee  àà  FFlléémmaallllee  

 
Il Sabato 13 maggio 2017  

“Salle de la Maison du Peuple” a Flémalle 

Vi aspettiamo a  

  “L’Italie à Flémalle” 
 

Vi proporremo di  

Provare i nostri vini Friulani,prosecco 

Spritz e “Salsice e polenta”. 

 
 

Venite numerosi a trascorrere il pomeriggio insieme a noi 
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FOGOLÂR FURLAN  
di  LIEGI 

GIORNATA ITALIANA 
  

  

Il weekend dei 3 e 4 giugno si terrà la 13a edizione della « Giornata 

Italiana ».  

Anche quest’anno, la manifestazione si terrà sul Sito di « Blegny mine ». Da 

qualche anni, l’organisazione di questa festa è diretta ottimamente da Dominique 

Petta, Console Onorario di Liegi e Presidente de l’Associazione « Euritalia ».  

Come forse lo sapete, la « Giornata Italiana » vi permette di passeggiarie sul 

sito di Blegny e scoprire dei sapori di tutta l’Italia.  Ma è solo una parte di quello 

che vi è proposto, è anche una manifestazione socio-culturale.  Cosi, potrete 

ascoltare differenti artisti, come  i cover di Eros, di Vasco Rossi o la vedetta la 

domenica sera « Max Gazzé ». Ma, novità quest’anno, sarete meravigliati dai 

differenti « Spettacoli di strada », proposti da « I Baracca dei Buffoni », « Trio 

Trioche » o « Zonzo Equestre ». Questo programma ci promette dei momenti 

meravigliosi.   

Ma quest’anno è particolare per noi, il Fogolar Furlan di Liegi. Difatti, 

Dominique Petta, e lo ringraziamo, ha deciso di promuovere la nostra Regione.  

Fieri di questa decisione, non potevamo deludervi.  Per questo vi proporremo non 

di meno che un villaggio « Friulano » all’interno della « Giornata Italiana ».  

Anche se il successo di folla al nostro stand, gli anni scorsi, è incoraggiante, 

dovevamo proporre un altra cosa, alla misura dell’avvenimento.  Cosi abbiamo 

preso contatto con le differenti organi regionali del Friuli per organizzare 

l’avvenimento.  Differenti produttori verranno direttamente dal paese per proporvi 

delle specialità della nostra regione.  

Vi aspettiamo numerosi per 

condividere con noi questi momenti di 

ritrovarsi o di scoperte. 

A presto nel « Villaggio Friulano ». 
 

 

Con il contributo di:   

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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FOGOLÂR FURLAN  
di  LIEGI 

Flémalle en Fête 
  

  

 

E la terza volta che Flémalle integra nella sua organisazione 
« Flémalle en Fête » il villaggio Italiano.  Anche questa volta, il 
Fogolar Furlan di Liegi sarà presente.  

Siamo una dell’ultime associazioni a partecipare a questo 
avvenimento, ma stimiamo, visto i contatti che abbiamo con il 
Comune di Flémalle, che dobbiamo essere presenti a questa 
manifestazione.  

Va ricordato, un gemellaggio tra i comuni di Flémale e di 
Basiliano è in corso.  

Mi chiedete, ma qual è il rapporto tra il Fogolar di Liegi e 
Basiliano ? Semplice, è Villaorba, che fa parte di questo comune. 

E Villaorba, sono più di 30 anni di amicizia e non siamo stranieri 
a questo avvicinamento dei due comuni.  

Essere presenti al « Villaggio Italiano » non è soltanto un 
dovere per noi, ma sopratutto un’altra occasione per incontrarvi e 
dividere dei buoni momenti insieme. 

  

 

 
Con il contributo di:   

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune di 

Basiliano 
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Remerciements 
            

 

 

           A l’occasion de la GIORNATA ITALIANA, 

        le FFOOGGOOLLAARR  FFUURRLLAANN  ddii  LLIIEEGGII remercie: 

 
 

Dominique PETTA: pour avoir pris l’initiative de 

mettre à l’honneur la Région Friuli Venezia Guilia; 

 

 

Adriano LUCI Presidente de L’ENTE Friuli nel Mondo 

Christian CANCIANI, ENTE Friuli nel Mondo;  

 

 

Assessore Cristiano SHAURLI, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 

 

 

 

Daniele DAMELE direttore promozione ERSA; 

 

 

 

 

 

Graziano e Roberto LORENZON, Marco OLIVO, Pro Loco di Villaorba; 

 

 

 

 

Dott.ssa Alessia Del Bianco, Agenzia regionale Promoturismo FVG 
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Peppe 
 

Penso che lo conoscete.  Se non avete mai parlato con lui, forse l’avete visto durante 

una delle nostre feste.  

Peppe viene da Villaorba. Vi parlo spesso di questo piccolo paese del comune di 

Basiliano (Friuli) perchè abbiamo creato con certi abitanti dei legami d’amicizia 

profonda. Non vi racontero’ ancora la storia completa, ma sapiate che sono 31 anni che, 

insieme con il mio amico Sergio e la nostra squadra di calcetto dell’epoca (1986) 

abbiamo partecipato ad un torneo di calcette nel Friuli. È cosi che è cominciata la nostra 

amicizia con Villaorba e oggi ancora niente è cambiato.   

Peppe faceva parte della squadra.  31 anni dopo, la nostra amicizia è sempre più forte 

e, ogni tanto, viene a trovarci.  Questi ultimi anni, avete indirettamente apprezzato i 

talenti di Peppe.  Cioè, nelle ultime “Feste della Befana”, lui ha organizzate e realizzate, 

con la sua squadra di cuochi, i pasti.  Vogliamo ancora una volta ringraziarlo per i menù 

proposti e il suo coinvolgimento nel portare avanti le nostre feste.  Qualche volte un 

piccolo problema che frena l’organisazione (problemi di furgoncino, di macchina...); in 

ogni caso, ha sempre saputo trovare una soluzione per che le nostre feste siano riuscite. 

La Domenica 19 marzo, tutto cambia per Peppe.  Ha la voglia di andare a fare un giro 

con la moto, e... c’è stata questa curva....  All’inizio, le notizie erano preoccupante, 

grave, molto grave, poi un po’ più rassicurante. Adesso siamo rassicurati ma la 

convolescenza sarà molto lunga.  Doveva partecipare, con il suo fratello, Graziano e 

Marco, Proloco di Villaorba, a l’organisazione del Villagio Friulano della Giornata 

Italiana.  

Peppe è una persona determinata, che ama le sfide.  Quando li abbiamo detto che il 

Friuli sarebbe evidenziato alla “Giornata Italiana”, subito si è investito per prendre 

contatto con le persone adeguate per 

organizzare al meglio questo avvenimento.  

Attualmente, anche steso sul suo letto, 

perchè una frattura del bacino richiede una 

lunga convalescenza, fa il massimo perchè 

questa festa si svolga il meglio possibile.  

Lo ringrazio ancora. Lo so che Peppe teneva 

molto ad essere presente a questa 

manifestazione ed è una cosa giusta 

riguardo a tutto quello che ha fatto per che 

questa sia realizzabile.  Il destino ha voluto 

altro.  Ma le occasioni si ripresenteranno nel 

futuro e aspetto con ansia questi momenti. 

 

Ti auguriamo una pronta guarigione.  

 

Forza Peppe e a presto. 
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Conto corrente “FOGOLAR FURLAN di LIEGI”: BE47 0011 7422 2180 

E_mail: fogolarfurlandiliegi@gmail.com 


