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FOGOLAR FURLAN di LIEGI: Giugno 2019
Come alcuni di voi sapranno, durante il mese di Giugno abbiamo
partecipato a due manifestazioni Italiane : il primo weekend di Giugno c’è
stato « la Giornata Italiana » mentre il terzo c’è stato « Flémalle en fête ».
Anche quest’anno, la vostra presenza sul nostro stand è stata
numerosa e ve ne ringraziamo di cuore.

la meteo e la
scelta
giudiziosa
dell’artista, Antonello
Venditti, a fatto della
« Giornata Italian »
un grande successo.
Eravate più di 10.000
persone presente. Con
la presente vorrei
ringraziare il comitato
organizzatore, e in
particolare il Console Onorario, Domenico Petta, che permette, durante la
Giornata Italianna, di individuare le associazioni.
Non molte
manifestazioni lo permettono.

Due settimane dopo, ci siamo
ritrovati a « Flémalle en Fête ». Anche
li abbiamo avuto un successo totale..
Per noi « Flémalle en Fête » è
stato un passo avanto nel gemellaggio
che unisce i comuni di Flémalle e di
Basiliano (Friuli). Gli accordi sono
stati firmati in dicembre 2017. Ci vuole
tempo per organizzare questo tipo di
evento.
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Fin’ora, oltre la targhetta visibile
all’entrate del Comune di
Basiliano o di Flémalle che
segnalave il gemellaggio, niente
di concreto era uscito di questo
accordo. Ma in seguito alle
ultime elezioni comunali, i
nuovi Colleggi Comunali hanno
nominato dei responsabili per il
gemellaggio. Prova della volontà dei due Comuni di andare avanti in
questo progetto. Ci lasciano intravedere delle opportunità per il futuro.
Il gemellaggio tra i due comuni
è stato sottolineato durante la
ceremonia di inaugurazione di
« Flémalle en Fête ». Questa prova
la volontà di andare avanti con
questo progetto. Una Delegazione
guidata dal Sindaco di Basiliano,
Marco del Negro era presenta.
Durante questa ceremonia, il
Fogolar Furlan di Liegi è stato anche
lui nominato per il suo impegno,
ricordando l’amicizia, di più di 30 anni, che lo lega a Villaorba, paese che
fa parte del comune di Basiliano.
Durante questa ceremonia, il tocco Friulano era
presento con degli assaggini preparati dalla squadra del
nostro amico Peppe e serviti con dei vini tipicamente
friulani.

Ci rivedremo presto nelle loro prossime attività.
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A Tolmezzo concluso l’incontro dei Friulani nel mondo.
L’assessore: emigrazione non sia scelta obbligata

Tolmezzo (Ud) – Si è svolto a Tolmezzo l’incontro annuale dei Friulani
nelmondo, appuntamento conclusivo della due giorni che ha visto
confluire nella cittadina arnica li associati dei 150 Fogolârs furlans legati
all’ente Friuli nel Mondo.
L’evento si è aperto con l’intitolazione del posteggio di via Divisione
Garibaldi a Tolmezzo all’“Emigrante Carnico” in una cerimonia alla quale
erano presenti autorità civili e religiose.
Si tratta di un titolo “per ricordare i tanti corregionali all’estero, ma
rappresenta anche un auspicio per abbracciare quelli che vogliono fare
rientro nella terra d’origine”. Così l’assessore regionale alle Autonomie
locali, Pierpaolo Roberti.
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Roberti, nel sottolineare la sensibilità dell’amministrazione comunale
per avere dedicato un luogo fisico che non aveva nome agli emigranti del
Friuli Venezia Giulia, ha auspicato che l’intitolazione sia significativa
come ricordo del passato, non del futuro: “spero che i nostri giovani non
siano costretti a recarsi all’estero per trovare occupazione ma possano
realizzarsi nel loro Paese” ha spiegato l’esponente regionale.
“Con questo simbolo apriamo le braccia ai nostri corregionali all’estero
– ha proseguito Roberti -, sia a quelli che vogliono rientrare per una
vacanza e riscoprire i luoghi delle proprie origini sia per chi di loro
desidera, invece, ritornare per restare in un territorio, come quello
montano, che sconta una fase di spopolamento costante”.
Dopo la Santa messa, officiata da monsignor Andrea Bruno Mazzocato,
arcivescovo di Udine, le autorità, fra cui il sindaco di Tolmezzo Francesco
Brollo, il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Adriano Luci e il
presidente del Consiglio regionale del Fvg Piero Mauro Zanin, hanno
portato i saluti in piazza XX settembre dove Roberti ha affrontato il tema
dell’emigrazione dei giovani.
“Il fenomeno dell’emigrazione del secolo scorso – ha detto Roberti –
non è paragonabile a quello a cui assistiamo oggi con i tanti giovani che
decidono di recarsi all’estero e su questo aspetto è necessario lavorare
anche con le associazioni dei corregionali, per comprenderne la natura, se
si tratta, ad esempio, di un’emigrazione di necessità per mancanza di
prospettive”.
L’emigrazione, secondo l’assessore regionale, non deve rappresentare
una scelta obbligata ma un fattore di crescita personale.
“I nostri ragazzi – ha precisato – devono poter costruire il proprio futuro
in Friuli Venezia Giulia o scegliere l’estero per fare un’esperienza
professionale ma non devono essere costretti dalla mancanza di
opportunità. In quest’ottica dobbiamo lavorare con le associazioni
proseguendo con il dialogo per condividere progetti”.
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Premio letterario "Per le antiche vie"
2019-2020
Buongiorno!
Al via sabato 8 giugno 2019 il Bando di concorso
dell'ottava edizione del PREMIO LETTERARIO “PER LE ANTICHE
VIE”, il Premio che valorizza le risorse del Friuli Venezia Giulia.
Chiusura del Bando: domenica 6 ottobre 2019.
Quest'anno, oltre al cambio delle date, da segnalare un ritocco in
aumento dei premi, la riproposizione con modalità differenti del Premio
speciale "Angela Felice" e il rinnovamento dell'immagine generale.
Il Premio, all'ottava edizione e con finora circa 1.000 racconti ricevuti,
si sviluppa in varie fasi.
A seguire infatti ci saranno presentazioni del Bando e letture di
racconti in altre località. Fra giugno e settembre 2019 vengono
organizzate tappe di un tour nella Regione Friuli Venezia Giulia e in altre
Regioni chiamato “Raccontingiro”, che per la comunicazione si avvale di
un apposito logo che incorpora il profilo della Regione FVG e del motto
“Una Regione d'arte e di cultura – Leggere il Friuli Venezia Giulia
attraverso i racconti del Premio letterario Per le antiche vie”. In Friuli
Venezia Giulia sono previste varie tappe, fra le quali sono già state
fissate: Tolmezzo (mercoledì 12 giugno alle 18.00 in Biblioteca), Udine
(giovedì 20 giugno alle 18.00 alla Biblioteca Joppi) e Trieste (venerdì 28
giugno alle 18.00 al Caffè-libreria San Marco).
Una tappa è prevista in un'altra Regione.
Al Premio letterario è abbinato il concorso di pittura “I racconti
illustrati” che prevede l’illustrazione dei 24 racconti semifinalisti da parte
di altrettanti pittori.
Le premiazioni sono previste per sabato 7 marzo (Racconti) e
domenica 8 marzo 2020 (Quadri).
Per maggiori informazioni e aggiornamenti, si rimanda al sito web e
alle pagine Facebook sotto indicate.
Grazie dell'attenzione, i migliori saluti e buona scrittura a tutti!
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Vittorio Comina
Presidente del Circolo "Per le antiche vie"
33086 Montereale Valcellina PN
Sede sociale: Via Manin, 25/A
Sede operativa: Piazza IV Novembre, 9
Tel. +39042779233 Cell. +393333901023
www.perleantichevie.it
www.facebook.com/circoloperleantichevie
www.facebook.com/premioperleantichevie
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FOGOLÂR FURLAN di LIEGI

FESTA della
VENDEMMIA
DOMENICA
22 SETTEMBRE 2019
Ore 12.00
Sala Home Emile Honnay
Avenue T. Gonda, 7– IVOZ RAMET

Antipasto misto friulano
Grigliata (carne del Friuli)
con polenta
Dessert
Il prezzo unico del menu è di 15 €
10€ per i bambini sotto i 12 anni
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FOGOLÂR FURLAN di LIEGI

FESTA della
VENDEMMIA
La riservazione è richiesta entro il 16 SETTEMBRE 2019
Bearzatto Claudine
Tel :
04 234 69 39
(Dopo ore 18)
GSM : 0499 39 14 92
La prenotazione puo’ essere fatta previo per
la vostra e la nostra facilità, usando il C/C del

Fogolar Furlan di Liegi: BE47 0011 7422 2180
Specificando: Nome; numero di persone;
Numero di telefono.
La musica sarà presente per quelli che voranno ballare con:

Tony ALFANO
Una ricca tombola sarà a vostra disposizione,
Il primo premio sarà un soggiorno a BIBIONE.

Contiamo sulla vostra
numerosa presenza, in modo
che risulti un incontro cordiale
di friulanità e amicizia.
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Case in Italia
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera che ha inviato alla
Redazione di ltaliachiamaitalia.it un connazionale residente in Belgio
Spettabile Direzione,
Sono un pensionato ultrasettantenne e seguo con interesse il vostro
giornale. Ho letto senza stupore l'articolo di Flavio Bellinato (A cosa
servono eletti all'estero che votano contro gli italiani nel mondo?). lo da
cinquant'anni in Belgio non mi so dare ancora una risposta, l'unico Ministro
che ha lottato per difendere la dignità e i nostri diritti è stato Mirko
Tremaglia, purtroppo dopo la sua morte solo desolazione.
C'è una assenza totale delle nostre lstituzioni, passando dai nostri
Consolati ridotti alla semplice espressione amministrativa. Da anni
purtroppo vengono inviati nelle lstituzioni Europee certi funzionari che non
sanno leggere, capire e interpretare le direttive Europee, la perdita continua
di miliardi di finanziamenti da parte dell'ltalia è un dato di fatto.
ln questa sede Europea c'è un paradosso che l'ltalia ha firmato a
scapito dei trecentomila italiani iscritti all'AlRE, la normativa Reg. UE
n.650/2012 in vigore dal 17 agosto 2015 e non firmata da altri Paesi.
A partire da questa data in caso di decesso, alla successione del
cittadino italiano residente nei Paesi UE, non si applicherà più la legge di
nazionalità, cioè quella italiana, ma la legge del Paese di residenza. Ciò
significa che la casa che ho costruito in ltalia dove trascorro le vacanze con
figli e nipoti, dove pago IMU e TASI e ho investito tutti i risparmi di una vita,
il giorno della successione è sottoposta al fisco Belga. Una cosa assurda,
inconcepibile, poiché lede al mio diritto di cittadino italiano.
Chi ha firmato questa scelleratezza ignora che il tasso applicato
dalfisco Belga è da usurai. Per una casa del valore di 500mila euro, tra
moglie e marito è del 30% e tra fratelli e sorelle per un valore di 175mila
euro si arriva al 65%.
Gente senza alcuna coscienza, ma non si rendono conto che io, mia
moglie e i miei figli saremo costretti a vendere per pagare il fisco Belga?
Sono indignato e disgustato, I'ltalia purtroppo dimentica che gli
italiani all'estero hanno contribuito con il loro lavoro al suo progresso e
benessere.
Scusate il mio sfogo.
ln fede,
lvan Pernetti
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Itinerari tematici in Friuli - turismo delle
origini
Buongiorno,
Mi chiamo Dario Collauto, ho 26 anni, vivo in Veneto
ma ho anche origini friulane. Le scrivo in italiano ma può
rispondermi anche in tedesco o in friulano, per me non ci
sono problemi. Ho intrapreso lo studio del tedesco e dello
spagnolo più di dieci anni fa. Nel 2015 mi sono laureato
in Lingue straniere e nel 2017 ho completato il percorso
con la laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei
sistemi turistici con una tesi sul turismo genealogico, cioè
quella forma di turismo che interessa le persone che
vogliano visitare i luoghi d’origine dei propri genitori e
nonni e approfondirne la conoscenza.
La ragione di questa e-mail è la seguente: proporre a circoli di discendenti di
emigrati all’estero la realizzazione e fruizione di visite organizzate in Friuli alla
riscoperta della propria terra d’origine.
Un viaggio può essere costruito con obiettivi diversi:
-viaggio a carattere naturalistico: si sottolinea la bellezza del paesaggio, le zone
di protezione animale, si possono realizzare escursioni al mare o in montagna.
-viaggio a carattere storico-culturale: si visitano borghi, chiese, monumenti,
centri storici, musei.
-viaggio di tipo enogastronomico: si riscopre la alimentazione delle popolazioni
dei luoghi visitati, i prodotti tipici tra cui vini, salumi, formaggi, dolci.
-viaggio genealogico. Questo tipo di viaggio solitamente è personalizzato: si
compiono delle ricerche d’archivio sugli antenati dei visitatori e successivamente si
costruisce l’itinerario tenendo conto dei luoghi interessati dalla ricerca.
Quello che penso sia interessante realizzare è l’organizzazione di gruppi di
persone che vogliano visitare il Friuli, principalmente concentrandosi sui suoi
aspetti storico-culturali o persone interessate al viaggio genealogico, con
conseguente predisposizione di una ricerca d’archivio e successivo itinerario.
Se può essere una proposta interessante per la vostra associazione, manteniamo i
contatti ed iniziamo ad organizzare insieme.
Mandi! A presto!

Dario Collauto

Contato: dariocollauto@libero.it
Se interessati al lavoro sul turismo genealogico ecco il link (disponibile su Amazon):
https://www.amazon.it/Ritrovare-radici-Viaggio-genealogico-nellaebook/dp/B075WYM1BM/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%9
5%C3%91&keywords=ritrovare+le+radici&qid=1566199587&s=gateway&sr=8-6
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Una gemma di cultura incastonata tra
le Alpi.
Situata sul crinale del monte
Gjaideit, la suggestiva Pieve di San
Floriano, sacello di intatta bellezza
medioevale del IX secolo, serba scultura
lignea del tardo Quattrocento, scultura in
pietra dipinta del primo Cinquecento,
affreschi del Due, Tre e Seicento. Può
essere visitata ogni domenica e su
richiesta durante la settimana. Vi si
giunge salendo per circa mezz’ora un
sentiero immerso nella natura, parte del
Cammino delle Pievi.
Recenti scavi archeologici, hanno portato alla luce tracce di culti
rupestri d’età augustea, il sito paleocristiano di San Paolo (fine IV secolo),
fortificazioni di VIII e X secolo e i resti delle dimore medioevali dei
castellani “de Legio”. Tutto combacia con suggestive leggende fino ad
oggi raccontate dagli illegiani.
Visitare Illegio significa offrire ristoro all’anima che vi sperimenta
l’incontro tra natura, cultura e fede.
Salendo la strada che da Tolmezzo costeggia il crinale montuoso
dello Strabüt, dopo l’ultima curva Illegio appare allo sguardo dei visitatori,
adagiato in una verdeggiante conca.
Piccolo borgo montano di 360 abitanti abbracciato da alture, oltre
alle generose bellezze naturalistiche, custodisce preziose attrattive
culturali.
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Seguendo la via dei Mulini che costeggia il rio Touf si può scoprire il
profilo più tradizionale del paese ammirando le strutture delle originarie
macine.
Una di esse, quella del seicentesco Mulin dal Flec, è ancora attiva
presso il Touf, risorgiva che sgorga nel cuore del paese accanto alla
suggestiva cornice dell’Isule. Passeggiando tra le corti, inoltre, si possono
apprezzare gli antichi portali finemente scolpiti sulle chiavi di volta.
Nella settecentesca chiesa della Conversione di San Paolo, spesso
risuonano i canti dell’antica tradizione liturgica orale patriarchina.
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Zucchine alla parmigiana
INGREDIENTI
 1 kg di zucchine
 100 g di prosciutto cotto
 250 ml di besciamella
 150 g di provola
 50 g di Parmigiano grattugiato
Tempo Preparazione: 20 minuti
Tempo Cottura: 30 minuti
Dosi:4 persone
Difficoltà: Facile
Prendete le zucchine, tagliatele a fettine per la lunghezza e grigliatele su
un teglia.
Tagliate a fettine sottili la provola.
Versate un pò di olio all'interno della teglia, aggiungete un sottile strato di
besciamella e formate il primo strato cJi zucchine.
Aggiungete la provola, il prosciutto cotto, la besciamella, una spolverata
di parmigiano e chiudete con un altro strato di zucchine. Proseguite formando
questi strati sin quando non avrete terminato tutti gli ingredienti.
Sopra I'ultimo strato di zucchine mettete solo besciamella e provola e
spolverate il tutto con il parmigiano grattugiato rimasto.
Cuocete in forno a 180° per 30 minuti. Servitela calda, la vostra
parmigiana di zucchine è pronta.
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Barzellette
Un uomo choiama la polizia : « Pronto polizia ? »
« Si mi dica. »
« Qua ci sono centinaia di morti !!! »
Il poliziotto : « mi dica, dove si trova ? »
« Al cimitero !!! »
Pierino entra a scuola, la maestra lo rimprovera :
« Perché arrivi a scuola sempre in ritardo ? »
Pierino le risponde : « per via del cartello stadale, che c’é in fondo
alla stada. »
« Quale cartello », chiede la maestra ?
E Pierino : « quello che dice : Rallentare, scuola nelle vicinanze ! »
Pierino entra a scuola.
L’insegnante di italiano gli shiede :
« Qual’é il plurale di bicicletta ? »
E Pierino : « Tandem ! »
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