GEMELLAGGIO TARASCON SUR ARIEGE - MORSANO AL TAGLIAMENTO

Il dipartimento francese del Sud-Pirenei ospita da lunghi decenni una sostanziale presenza di famiglie italiane
emigrate dalle province di Belluno, Venezia e Pordenone. Per questa ragione, negli ultimi trent’anni furono
siglati diversi gemellaggi in quest’area della Francia con alcune cittadine italiane di rispettiva provenienza
(all’infuori di Pordenone) attraverso la mediazione dell’Alleanza Franco-Italiana di Tolosa che ne manteneva
i contatti. Era tuttavia essenziale poter inserire Pordenone in questo contesto e Morsano al Tagliamento venne
identificata quale idonea candidata al gemellaggio con la cittadina di Tarascon sur Ariège, ai piedi dei Pirenei,
distante 1200 km. dalla provincia friulana.
Nel 2006, dal 13 al 15 luglio, avvenne il primo incontro tra le due cittadine con la visita a Tarascon s/Ariège
di una delegazione morsanese formata dal sindaco Roberta Zanet, dall’assessore Daniele Pantarotto, dal
segretario Pro Loco di Morsano, Augusto Breccia, e dalla presidente del locale Gruppo Corale “Martianus”
Renza Bandiera. Il soggiorno in questa cittadina collocata in un superbo panorama montano, fu senz’altro
positivo nel contesto di una realtà urbana che contava la presenza di almeno un migliaio di residenti di origine
veneto-friulana. Anche l’accoglienza delle autorità tarasconesi, capeggiate dal sindaco Alain Sutra, fu molto
stimolante nell’avviare il percorso di una reciproca conoscenza pre-gemellare, come in effetti avvenne.
Nel 2007, dal 4 al 7 gennaio, la delegazione francese di Tarascon s/Ariège rese la visita a Morsano con un
gruppo formato dall’intera amministrazione comunale guidata dal sindaco Alain Sutra, dal presidente
dell’Alleanza Franco-Italiana, Alain Clerc, e dal presidente dei gemellaggi tarasconesi, Antoine Specia.
Nonostante la stagione rigida, furono visitate le strutture interne ed esterne del paese; organizzati concerti sia
popolari che classici; una visita a VillaManin di Passariano e la dovuta partecipazione alle feste tradizionali
delle “foghere” organizzate da Morsano, San Paolo e Mussons. Ormai si era creato un clima di
“cameratismo”.
Nell’enfasi della neo-amicizia, il sindaco francese formulò un primo invito, al Gruppo Corale “Martianus”
di organizzare un concerto a Tarascon nell’estate 2007, per la festa nazionale del 14 luglio e per un’altra
manifestazione che si sarebbe celebrata in montagna a commemorazione di una tragedia occorsa nel 1939,
sulla diga dell’Izourt, dove perirono decine di operai veneto-friulani, sepolti da un’anomala valanga di neve.
Il viaggio a Tarascon ebbe luogo dall’11 al 16 luglio 2007, con la partecipazione di circa 60 persone tra
coristi ed accompagnatori, tutti ospitati presso benevolenti famiglie francesi con cui allacciare amichevoli
rapporti alla luce del futuro gemellaggio. La trasferta in Francia incluse anche una visita alla città-fortezza
di Carcassonne, ed una giornata trascorsa al Santuario di Lourdes con la celebrazione di una messa solenne
officiata dal parroco di Mussons, Don Gigi, che accompagnava la Corale. Furono momenti indimenticabili.
Nel 2008, vennero impostate le date di ratifica degli atti di gemellaggio : il 13 luglio con la cerimonia in
Francia ed il 13 settembre in Italia. In entrambe le cittadine vi fu una gara di accoglienza degli ospiti, e non
solo tra le famiglie. Le autorità si prodigarono nelle rispettive visite turistiche locali, pranzi e cene ufficiali,
concerti e cerimonie con scambi di doni e promesse amichevoli a consolidamento di un’unione Europea.
In Francia, la trasferta di gemellaggio coincise con le celebrazioni della festa nazionale del 14 luglio, che
apportarono all’evento una solennità particolare con sfilate d’auto d’epoca, bande musicali ed esplosioni di
fuochi artificiali nella notte. I ragazzi di Morsano , che componevano in buona parte il gruppo di trasferta,
furono oggetto di molte attenzioni, di molte visite alle strutture e peculiarità della zona, ed in particolare di
molte camminate lungo e largo il paese, dintorni inclusi. Tutto ciò, nel meteo di una pioggia inusuale per il
mese di luglio, che richiese un approvvigionamento di ombrelli. Infine, erano magari stanchi, ma altresì
soddisfatti della visita che li aveva portati a conoscere un mondo diverso da quello di provenienza.
In Italia, la festa di gemellaggio si aprì anch’essa all’insegna di un pessimo meteo di nuvolosità e promesse
(poi mantenute) di pioggia. Evento che non scompose minimamente il programma delle cerimonie, salvo
la necessità di ricorrere a strutture di protezione coperte per le cene collettive, che in ogni caso furono di

grande successo con musiche e balli ma, soprattutto, riuscite in maniera superlativa grazie alle prestazioni
delle Pro Loco di Morsano, di Saletto, di San Paolo e del Comitato Festeggiamenti di Mussons, che si
prodigarono con specialità culinarie degne dei migliori gourmet. Fu una festa davvero unica, nonostante
il disturbo della pioggia incessante all’esterno dei capannoni. Ma uno dei momenti chiave della cerimonia
di gemellaggio a Morsano, dopo le procedure istituzionali con le firme di giuramento nella Sala Consiliare,
fu il “battesimo” dei riquadri applicati alla parete del palazzo comunale, raffiguranti i loghi sia di Morsano
che di Tarascon, in lavorazione a mosaico, realizzati per l’evento dai F.lli Roberto e Fabrizio Toneguzzo.
Nel 2009, ad implementare l’avvenuto gemellaggio, viene siglato un primo lavoro di collaborazione con
l’edizione di un calendario franco-italiano che rievocava i momenti di convivialità attraverso le immagini
degli eventi trascorsi, completate da una serie di fotografie panoramiche delle due cittadine.
Ancora nel 2009, dal 7 al 10 maggio, su invito del Comune di Tarascon, una delegazione di sette volontari
della Pro Loco di Morsano partecipa alla 752° edizione della “Foire de Tarascon” definita una delle più
importanti nella regione dell’Ariège, per l’immenso mercato gastronomico e artigianale. Morsano si è
proposta con la propria gastronomia di formaggi Montasio della Pezzata Rossa, affettati d’oca, salumi
nostrani, vini e grappe del Friuli, dolci tradizionali e artigianali. Sono stati tre giorni colmi di eventi : dalla
inaugurazione della Fiera agricola con personalità di rilievo internazione, alle sfilate delle Confraternite dei
Pastori in antico abbigliamento tradizionale; dall’esposizione di numerose specie di razze canine ed equine,
a quelle bovine e caprine di cui se ne contavano circa 250 capi nell’insieme. Incluse altre specie di animali.
E’ stata la vetrina di una ruralità montana con le razze pastorizie tipiche dei Pirenei. Naturalmente non sono
mancate le degustazioni dell’agnello tarasconese in tutte le salse; del bue guascone arrostito alla brace e dell’immancabile foie gras considerato sempre e comunque l’alimento principe della cucina francese. A livello
di folklore, alcuni gruppi girovaghi di bande musicali allietavano le piazzette cittadine, soffermandosi con
particolare piacere davanti allo stand di Morsano per suonare canzoni italiane e danzare con le dame presenti.
Dal 28 giugno al 3 luglio 2009, viene organizzato il primo torneo giovanile quadrangolare di calcio per
giovani di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ospitato dalla comunità di Tarascon, a cui parteciparono le
cittadine gemellate di Berga (Spagna), di Monçao (Portogallo), e di Morsano al Tagliamento (Italia).
Al gruppo di Morsano si unisce anche la squadra di calcio Uniti nel Pallone, accompagnati dallo staff tecnico
e da alcuni genitori. L’iniziativa, approvata e battezzata dalla federazione francese, si ripeterà negli altri paesi
che a turno ospiteranno il “torneo delle città gemellate”. Nell’occasione di questa trasferta in Francia, i giovani
di Morsano hanno potuto conoscere le attrazioni culturali principali della zona e visitare le città di Cannes
e di Carcassonne. Prossimo appuntamento nel 2010 a Morsano, per il secondo incontro di gara.
Nel settembre 2009, le autorità del Comune di Morsano vengono invitate ad attendere la manifestazione
per il 70° anniversario della tragedia d’Izourt accaduta nel 1939. La commovente cerimonia si è svolta alla
presenza di autorità italiane e francesi, tra cui il sindaco Giuliano Biasin e il vice sindaco Roberta Zanet.
Nel 2010, dal 7 al 9 maggio, una delegazione con alcuni componenti del comitato di gemellaggio della Pro
Loco Morsano e del Comitato Festeggiamenti di Mussons, ha partecipato per la seconda volta alla Fiera
dell’Agricoltura di Tarascon con uno stand di prodotti tipici morsanesi e friulani, tra cui, il prosciutto crudo
di San Daniele, esaurito in brevissimo tempo. Sono stati altresì esposti i mosaici commissionati dal Sindaco
di Tarascon e realizzati dai fratelli Roberto e Fabrizio Toneguzzo, raffiguranti i loghi dei Comuni gemellati.
Il viaggio Morsano-Tarascon-Morsano è stato come sempre piuttosto pesante e logorante, ma questa volta
peggiorato da un’intensa pioggia. Per il resto, la Fiera ed il soggiorno sono stati piacevoli, con molti aneddoti
divertenti da riportare a casa.
Dal 22 al 24 giugno 2010 : una delegazione morsanese si reca a Bruxelles per il primo appuntamento sul
nascente progetto riguardante la “Rete Europea delle Scuole dell’Europa”, finanziato dalla Comunità
Europea. Partecipano a questa fase iniziale le nazioni di Francia, Italia, Romania, Polonia, attraverso dodici

paesi fra loro gemellati, tra cui Tarascon sur Ariège e Morsano al Tagliamento. Nella sede del Parlamento
Europeo si sono dunque incontrate le rappresentanze di amministratori e componenti dei comitati di
gemellaggio formate da 40 delegazioni francesi, 40 italiane, 10 polacche e 8 rumene, che insieme hanno
dedicato 3 giorni allo studio dell’Europa e delle sue istituzioni attraverso il ruolo esercitato dai diversi sistemi
in vigore negli stati membri. Il progetto ha una durata triennale e prevede un secondo colloquio a Tolosa, dal
19 al 21 novembre 2010, dove i presenti si dedicheranno allo studio delle realtà educative dei vari paesi, dalle
scuole materne ed elementari, alle scuole medie e superiori. Per questa ragione verranno invitate a partecipare
le istituzioni scolastiche, al fine di uniformare nel tempo i percorsi educativi dei vari paesi ad uno standard
elevato. Questo è perlomeno l’obiettivo che la rete si pone. Gli altri colloqui si svolgeranno in Italia dal 6 all’8
maggio 2011, in Romania dal 7 al 9 ottobre 2011, per concludersi in Polonia dal 25 al 27 maggio 2012.
A Morsano, dal 28 giugno al 2 luglio 2010 si è tenuto il secondo incontro di gara per il torneo di calcio delle
città gemellate, che ha coinvolto circa 100 ragazzi tra Italia, Spagna e Francia. Assente per problemi tecnici
la cittadina di Monçao (Portogallo). Il torneo si è svolto nel campo sportivo di Morsano alla presenza di un
folto pubblico, con cerimonia di apertura officiata da personalità regionali e comunali, ed alcune esibizioni
dei bambini delle scuole elementari con saggi musicali. Da definire più avanti le successive date di incontro.
Dal 17 al 21 aprile 2011, Morsano ha ospitato un gruppo di 30 ragazzi della città di Tarascon sur Ariège,
studenti di architettura del rinascimento. Il gruppo era accompagnato da alcuni insegnanti e dal presidente
del gemellaggio francese, Antoine Specia. A beneficio dei loro studi, sono state organizzate gite a tema su
Venezia, Trieste, Villa Manin ed altro.
Dal 6 all’8 maggio 2011 si è svolto in Italia, a Conegliano, il terzo colloquio della Rete Europea della Scuola
per l’Europa. Il sindaco di Morsano, Giuliano Biasin ed il vice sindaco, Roberta Zanet hanno partecipato
insieme ad un paio di membri del comitato di gemellaggio. Alcuni temi trattati riguardavano: “La riforma
degli ordinamenti e le competenze” - “L’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità” “Scuola, disabilità e lavoro” - “Politiche giovanili e di comunità nell’ambito comunale” con la conclusione
di sintesi delle giornate e la preparazione al prossimo colloquio in Romania.
Nessuna delegazione di Morsano ha partecipato al quarto colloquio in Romania, per mancanza di corpi
insegnanti disponibili ad una trasferta, dati i tema a carattere didattico previsti dal programma. Mentre, nel
2012, dal 24 al 27 maggio, un piccolo gruppo formato dal sindaco di Morsano, Giuliano Biasin, dal vice
sindaco, Roberta Zanet, dalla bibliotecaria Martina Casagrande e da un membro del comitato di gemellaggio,
Renza Bandiera, si sono recati al quinto ed ultimo colloquio in Polonia, al fine di completare il ciclo di
studio e di visite al sistema educativo svolto in Polonia. Tema del colloquio : “Quale educazione in Europa
per le future generazioni”. Le prime due giornate sono state all’insegna di visite nei centri scolastici di cinque
cittadine della provincia di Lodz: dalle scuole Materne alle Elementari, dalle scuole Medie alla scuola post
Secondaria, Superiore e Speciale. La terza giornata di seminario si è conclusa con i discorsi delle diverse
delegazioni e con l’intervento di un membro della UE, che ha esposto il programma della Comunità Europea
riguardante l’istruzione dei giovani nell’ambito del progetto Comenius. Si è in tal modo conclusa la prima
fase propositiva sulla Rete Europea della Scuola per l’Europa, con un rapporto finale redatto dalle quattro
nazioni, da trasmettere alla sede istituzionale UE di Bruxelles. Questo progetto, nell’insieme, propone
l’ambizioso traguardo di uniformare il sistema educativo a tutti i livelli in Europa, anche se vi è ancora una
grossa barriera da abbattere, costituita dalle diverse lingue parlate e che sovente generano incomunicabilità
tra i popoli. Forse, le future generazioni potranno riuscirvi. Ma oggi, in ogni caso, con questo lavoro è stato
tracciato un piccolo solco sulle direzioni da intraprendere in un futuro a medio e lungo termine.

