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Fogola Furlan di Liegi, mese di Giugno,
un’affluenza eccezionale.
Il primo weekend del mese di Giugno si è tenuto sul sito di
BLEGNY Mine la tradizionale « Giornata Italiana ». Certo il
clima non è stato molto indulgente con noi ma la qualità del
programma proposto dagli organizzatori ha fatto venire la
massa.
La giornata di sabato si è chiusa con un magnifico spettacolo Suono e
Luci « Settant’anni » che ha commemorato dei 70 anni dell’accordo « bracciacarbone » passato tra il Belgio e l’Italia. « Settant’anni », proiettato sui vertigia della
miniera di Blegny, ha immerso i spettatori nella pella dei primi emigranti Italiani
arrivati in Belgio. La voce ha descritto le dure condizioni di lavoro ; i problemi
d’integrazione, di lingua ; le illusioni persi ; la nostalgia del paese… Ovvio che i
testimoni di quell’epoca sono sempre più rari, ma i figli di questi lavoratori hanno
apprezzato chiaramente questo spettacolo che ha saputo rendere omaggio a una
comunità che ha saputo sacrificarsi per farli conoscere il futuro che conoscono oggi.
Un concerto di un « cover di Zucchero » ha chiuso questa prima giornata.
La domenica si è trascorsa sotto un sole estivo che ha permesso di accogliere una
folla di persone nostalgiche e curiose.
La giornata si è chiusa con un concerto grandioso di grande talente : « Gianna
Nannini » che ha infiamato un pubblico ancora numeroso.
Il « Fogôlar Furlan di Liegi » non poteva rimanere indiferente a questa
manifestazione. Abbiamo proposto di assaggiare dei prodotti tipicamente Friulani
come il prosciutto di San Daniele, lo Speck di Sauris, il salame nostrano, il formaggio
Montasio, e, naturalmente, i nostri vini friulani. Questo stand Friulano ci ha
permesso, durante il week end di fare scoprire la nostra regione alla gente curiosa e
condividere le nostre impressioni con dei Friulani contenti di scoprire che il loro Friuli
era rappresentato.
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Due settimane dopo, durante il
weekend del 18 e 19 giugno, abbiamo
partecipato al villaggio Italiano nel
quadro di “Flémalle en Fête”. Il terzo
weekend del mese di Giugno, Flémalle
organizza
il
suo
tradizionale
avvenimento su vasta scala che si tiene
sulla « Grand’Route ».
Perchè c’è una grande comunità
Italiana a Flémalle, gli organizzatori
hanno avuto la grande idea, qualche
anni fa, di riservare uno spazio
interamente dedicato all’Italia. Cosi,
partecipiamo anche noi a questo « village Italien ».
Quest’anno è stato un po particolare
per il « Fogolar Furlan di Liege ». Per
questo, devo riparlarvi dei nostri amici
di « Villaorba ». Infatti, nel mese di
Luglio 1986, il « FFG Udinese »,
squadra di calcetto creata dal Fogolar
Furlan Giovanile di liegi, si è
presentato per la prima volta in questo
paese del comune di Basiliano per
partecipare al loro torneo annuale.
Anche se gli anni sono passati, i
contatti sono sempre rimasti presenti,
ne è riprova la loro partecipazione nelle
nostre feste. Ma per festeggiare questo 30esimo anniversario abbiamo pensato
organizzare una partita di calcetto, ricordo dei tempi passati. La risposta dei nostri
amici fu immadiata, l’occasione di ritrovarci intorno ad un pallone era troppo bella.
Una delegazione di giocatori sono venuti in linea retta d’Italia per partecipare a questa
partita. Vero che avevamo qualche anni in più nelle gambe, ma rimangono qualche
buone cose !!!
Il risultato non era importanto ; quello che contava era di ritrovarsi e di dividere
un’amicizia che dura da 30 anni e che dura ancora.
Durante questi due giorni di festa, il Fogolar Furlan di Liegi ha proposto, non
soltanto i salumi e i vini della « Giornata italiana » ma anche il « Frico con polenta » e
visto il successo riscontrato, questo piatto tipicamente friulano è stato molto
apprezzato.
La vostra presenza numerosa e calorosa al nostro stand ci da la volontà di
continuare ad essere presenti durante queste occasioni, permettandoci di condividere
con Voi la grande passione che abbiamo per la nostra regione.

Mandi,

Luigi MASUT
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EUROPEAN WEEK OF CITIES AND REGIONS 2016
- Iniziative per la commemorazione del terremoto del
Friuli 1976 -

Bruxelles, 12-14 ottobre 2016
Mercoledì 12 ottobre 2016
Ore 18.00 - Bruxelles - Sede di rappresentanza della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Inaugurazione mostra storico-fotografica con proiezione video
Saluti e presentazione:
 Debora SERRACCHIANI Presidente della Regione
 Franco IACOP Presidente del Consiglio Regionale
Vin d’honneur
*****
Giovedì 13 ottobre 2016
Ore 14.00 – Bruxelles, Sala Grand’ Place
Apertura ridotta sezione fotografica con proiezione video sul terremoto
della Regione e dell’Ente Friuli nel mondo
Saluti e presentazione:
 Debora SERRACCHIANI Presidente della Regione
 Franco IACOP Presidente del Consiglio Regionale
 Vincenzo GRASSI, Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio
Ore 15.00 – Bruxelles, Sala Grand’ Place
Tavola rotonda sul tema: “Il 40° anniversario del terremoto del Friuli del
1976 – Nascita della Protezione civile regionale, sistema trainante per lo sviluppo
nazionale ed europeo della tutela dai disastri naturali”










Introduzione:
Debora SERRACCHIANI Presidente della Regione
Franco IACOP Presidente del Consiglio Regionale
Dibattito con:
Protezione Civile della Regione (Assessore PANONTIN, Direttore SULLI)
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
DG ECHO
JRC
Sindaci del terremoto
Ex Assessori regionali
Moderatore: Roberto COLLINI, giornalista RAI
3

Festa della Vendemmia 2016

Ore 18.30 – Bruxelles, Sala Grand’ Place
Momento conviviale con degustazione di prodotti tipici regionali
*****
Venerdì 14 ottobre 2016
Ore 12.00 - Marcinelle
Visita alla miniera e deposizione di corona al monumento ai caduti
Ore 16.00 - Charleroi, sala del Comune
Incontro con le associazioni dei corregionali e dei rappresentanti dei Comuni
gemellati con le comunità belghe che a loro volta saranno invitate all’evento.









Temi:
Trattato italo-belga del 23 giugno 1946
Tragedia di Marcinelle;
Commemorazione del terremoto del Friuli del 1976;
Interventi:
S.E. Vincenzo GRASSI, Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio
Franco IACOP Presidente del Consiglio Regionale
Gianni TORRENTI, Assessore regionale alla Cultura, Sport e Solidarietà
Paul MAGNETTE, Sindaco di Charleroi e Ministro-Presidente della Vallonia
Paolo GROSSI, Direttore dell’Istituto Italiano di cultura di Bruxelles
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Rigraziamento
“AMATORI CALCIO VILLAORBA”
Gli amici del Calcio ci hanno
ringraziati per avere accolto durante la
“Festa della Befana 2016” Alberto e
Luciano che sono venuti presentare il loro
libro « Une pidade al balon ».
Lo scopo principale che ha dato vita
alla stesura di questo lavoro è dedicato alla
solidarietà verso quei bambini o adulti
colpiti dalla leucemia, al sostegno alla
ricerca e all'assistenza alle famiglie che
affondano nella sofferenza e che hanno
toccato profondamente i nostri cuori.
I benefici della vendita di questo libro sono
stati interamente trasferiti all’associazione
« Luca Onlus ».
Siamo stati molto sensibili a questo
stato, per questo, il Fogôlar Furlan di Liegi
ha deciso di riversare integramente
all'associazione “Luca Onlus” I benefici della tombola della festa. Anche se piccola,
quest'offerta, possibila grazie alla vostra partecipazione, è stata fatta nella speranza
di rallentare e anche sradicare questa malattia. Tutto è stato favoloso. Speriamo di
poter offrire ancora delle feste nelle quali poter continuare a ritrovare ed aiutare,
nelle nostre possibilità, il nostro Friuli.
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Occhio alla vostra Agenda !
Vi diamo già appuntamento per diverse attività del

Fo g o l a r F u r l a n d i L i e g i
La domenica 22 gennaio 2017
Festa della Befana
Visto il successo riscontrato con « ROBE DI CURTIL »
organizzato durante il mese di gennaio di quest’anno, vogliamo
rinovare l’esperienza l’anno prossimo. Abbiamo preso contatto con
la nostra squadra di cuochi Friulani per proporvi un pranzo uscito in
linea retta della loro imaginzione. Questa data è da ricordare.
Importante : questa festa avrà luogo nella sala
« HOME HONNAY » a Ivoz Ramet.

Durante il mese di Giugno 2016
Participazione alle festività :
 « Giornata Italiana » di Blégny
 « Flémalle en Fête ».
Le date esatte saranno confermate più avanti.

La domenica 1 ottobre 2017
Festa della vendemmia.
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FOGOLÂR FURLAN
di LIEGI

FESTA della
VENDEMMIA
DOMENICA
2 OTTOBRE 2016
Ore 12.00

Sala PRES SAINT PAUL
RUE PRES ST PAUL – IVOZ RAMET

Antipasto misto friulano
Duetto di PASTA
Gubana friulana

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 25 settembre 2016
BEARZATTO Claudine Tel : 04 234 69 39
GSM : 0499 39 14 92
(Dopo le 18:00)

La reservazione 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;
un numero di telefono.
La musica sarà presente per quelli che voranno ballare con :

Tony ALFANO
Una ricca tombola sarà a vostra disposizione.
Contiamo sulla vostra numerosa presenza, in modo
che risulti un incontro cordiale di friulanità e amicizia.
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Il 10 settembre in diretta streaming in tutto il mondo
Gemona Urban Trail 76.16: appuntamento con la memoria
Un appuntamento con la
memoria, per ritrovare e vivere lo
spirito di unione e aggregazione
che rese possibile la ricostruzione
del
Friuli
Venezia
Giulia
all'indomani del tragico terremoto
che nel 1976 segnò le sorti di un
popolo.
Gemona Urban Trail 76.16. Questo è il nome dell'evento organizzato
dall'associazione Always Asd che vuole ricordare e celebrare l'identità friulana,
oggi riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo per quei valori che
spontaneamente si sono espressi nel post terremoto. Una corsa alla solidarietà
mai interrotta che si è stretta come un abbraccio fraterno intorno a tutte quelle
famiglie che nel dramma del terremoto hanno perso i propri cari e le proprie
case, ma non la speranza.
Il 10 settembre 2016, verso le 19.30/20.00 ora italiana, Gemona del Friuli
ospiterà una vera e propria corsa per la solidarietà; grazie all'aiuto di centinaia
di volontari che liberamente hanno deciso di sostenere questo progetto di
aggregazione territoriale, la cittadina friulana sarà illuminata da centinaia di pile
frontali che, al calar del sole, si accenderanno sotto il Duomo di Gemona per
testimoniare la vita di un paese che, in 40 anni, ha saputo con tenacia e unione,
ritrovare la propria identità. La Luce quindi come simbolo di "vita" di "rinascita"
per dire oggi che Gemona del Friuli vive più che mai. Come allora, oggi
perseguiamo quel modo di lavorare fianco a fianco, uniti, Gemona Urban Trail
76.16 creando sinergie. Ricordare il terremoto, quei giorni tragici, ma con uno
spirito rinnovato, significa trasmettere a chi entrerà a Gemona tutto il calore di
un popolo che non ha mai dimenticato l'amore fraterno di coloro che hanno
dedicato il proprio tempo per aiutare il Friuli. Un'atmosfera carica di significato,
che offrirà uno spettacolo unico nel suo genere.
Emozione, gioia, divertimento, entusiasmo in una notte che ci porterà a
scoprire i luoghi simbolo della città, sospesi in un viaggio tra passato e presente.
Un percorso studiato per mostrare la nuova vita del paese, aprendo una "finestra
sul mondo" grazie alla diretta in streaming che darà modo a tutte le persone che
hanno lasciato Gemona e ora risiedono all'estero di condividere con le migliaia
di partecipanti una notte di emozione e ricordo.
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Già dal pomeriggio sarà possibile entrare nel cuore dell'evento che al calar del
tramonto radunerà migliaia di persone nella via centrale del Paese, via Bini;
grazie a due telecamere fisse che riprenderanno l'inizio del percorso e lo
svolgersi dell'evento nella zona del Duomo (partenza e arrivo della corsa)
Gemona sarà la città di tutti.
Vivere il significa tracciare nel paese un sentiero luminoso, scegliendo tra tre
itinerari: un tracciato da 7 km aperto a tutti e consigliato a famiglie anche con
carrozzina e disabili; un tracciato da 15 km oppure un percorso da 23 km.
Tracciato inoltre che sarà reso stabile e permanente grazie al contributo iniziale
del Rotary.
Tramite tre percorsi che attraversano i luoghi vitali del paese, salendo fin sul
Castello, entrando nelle gallerie del fortino della Grande Guerra, attraversando la
Zona del Laser sorta sulle macerie del terremoto, la storia e la memoria
entreranno a far parte del presente che non dimentica il lavoro di tutte quelle
centinaia di persone, di volontari che hanno reso grande il nostro Friuli.
Un susseguirsi di emozioni che vi stupiranno, tra luci, giochi aerei, 3 deejay, 8
gruppi musicali, spettacoli danzanti, 3 cori degli Alpini e non solo, la
commistione tra il passato e la vita presente della città, regalerà a tutti una notte
entusiasmante.
Tante
sorprese,
tante
emozioni grazie all'aggregazione
del territorio con il Comune di
Gemona del Friuli, le sue
associazioni, i suoi gruppi
musicali, gli Alpini, la Protezione
civile, le borgate, la Proloco, la
Federazione Medico Sportiva
Italiana, l'Università di Udine, il
Gruppo Agesci degli Scout,
l'Associazione Radioamatori di Udine, le
attività commerciali , e i partner
internazionali e nazionali che saranno
presenti volontariamente in segno di
unione,
di
solidarietà,
in
una
manifestazione che riabbraccia e
riscopre i valori mai persi dal popolo
friulano.
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Tutti uniti per un unico scopo, riscoprire un paese che con coraggio e umiltà
ha saputo rialzarsi e ripartire.
Il 10 settembre non è una data
qualunque, ma un giorno che ricorda
la seconda grande scossa, dramma dal
quale nacque l'identità del popolo
friulano, che nonostante una seconda
sconfitta non si fece piegare dagli
eventi naturali, ma aprì il proprio
cuore alla solidarietà e all'aiuto
fraterno.
Proprio fra queste tende, tra gli
sfollati nacque in questo territorio 40
anni fa la Protezione civile, oggi una forza reale d'intervento. Più di Gemona
Urban Trail 76.16 7.000 scout furono il sostegno delle famiglie,
dei più piccoli; i radioamatori fianco a fianco all'Esercito e agli Alpini
intervennero per dare i primi soccorsi e da qui un susseguirsi di aiuti, una catena
di solidarietà oggi mai interrotta. Tutti loro saranno con noi per omaggiare una
terra segnata dal tagico sisma ma che oggi porta tra le sue vie, nelle sue famiglie,
la bellezza di un popolo che non si è mai arreso e che oggi entra di merito tra i
150 Comuni nei quali si vive meglio in Italia.
Un abbraccio da Gemona del Friuli per tutti coloro che nel cuore la portano
ogni giorno, vivendola come cittadini o come emigranti orgogliosi della sua forza
e della sua identità.
Sabato 10 settembre 2016 nel tardo pomeriggio, al tramonto, vi invitiamo a
collegarvi on line al nostro sito per poter vivere insieme a noi questo evento.

Per info www.gemonaurbantrail.it
ENTE FRIULI NEL MONDO
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Le “masanette “ a Villaorba
La piccola Comunità di Villaorba, frazione del Comune di Basiliano, situata nella
pianura del Medio Friuli nelle prime settimane del mese di ottobre di ogni anno
festeggia il “Perdòn da las masanètes”. E’ una festa che rievoca antiche vicende che
appartengono alla storia del Paese, che ha avuto origini all’inizio del secolo scorso e che
trasforma Villaorba in un autentico centro di degustazione di specialità a base di pesce e
dei prelibati crostacei quali le masanette (granchio di laguna).
E’ una festa che impropriamente viene chiamata “Perdòn ….( perdono ) ” in quanto la
festa delle masanette é contestuale alla festa Mariana del Rosario “Perdòn da là
Madòne” che si celebra tuttora a Villaorba ogni seconda domenica di ottobre.
…..Si racconta che agli inizi del mese di ottobre arrivavano da Marano i pescatori
carichi del prelibato crostaceo per barattarlo con la farina ed il famoso formaggio
pecorino prodotto a Villaorba e si “fermavano” nei prati che circondavano la Chiesetta
campestre di S. Orsola per qualche giorno.
La coincidenza della festa per la celebrazione religiosa del Rosario “Perdòn da là
Madone” con l’arrivo dei pescatori Maranesi nel periodo migliore in cui poter gustare le
masanette, divenne un vero e unico momento di festa che negli anni acquistò popolarità
e che gli abitanti del Paese chiamarono “Perdòn da las masanètes”.
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Per parecchio tempo poi, si presume a causa di
vicende legate alla contesa di una ragazza del luogo, i
Maranesi non si videro più a Villaorba ed il prato in
cui erano soliti fermarsi venne chiamato “il campo
della malafesta”.
A distanza di parecchi anni da queste vicende i gestori delle osterie del Paese volendo
rievocare la tradizione delle masanette iniziarono a proporre ogni seconda domenica di
ottobre piatti a base di questi prelibati crostacei.
La Pro Loco poi, che fin dalla sua nascita porta come simbolo la masanetta, volle
ricordare questo inusuale avvenimento proponendolo sotto forma di sagra paesana:

« la sagra delle masanette ».
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