EDIZIONE ITALIANA
Mercoledì 31 Luglio 2007

VI EDIZIONE DEL TROFEO DEI BORGHI

La Delegazione del “Borc Central” in
Visita Ufficiale dalla Regina d’Inghilterra
Il Borgo Centrale insignito dell’onorificenza dell’Ordine di “Saint Pelegrin”
LONDRA (Buckingham Palace) – Dal nostri inviati Paul Zen e Williams MacStrisul.
S’inebria di regalità il piccolo ma vivace centro di Morsano di Strada. Sabato 28
Luglio sua maestà Queen Elizabeth II, la regina d’Inghilterra, ha offerto un
ricevimento in onore dei borghi del Comonwealth e come ospite d’onore c’era la
delegazione del “Borc Central”.
Il Comonwealth raccoglie le 54 nazioni del mondo che un tempo fecero parte
dell’Impero Britannico. Ognuna delle città principali di queste nazioni ha inviato una
delegazione in rappresentanza dei suoi borghi più importanti. Tra gli altri, c’erano il
“Borg Afrikaans” di Pretoria, Sud Africa, il “All Black Borc” di Auckland, Nuova
Zelanda, il “borg Cangaroo” (borgo canguro) di Sidney, Australia, il borgo “Don’t Cry
for me Argentina” in rappresentanza delle isole Faulkland ed il borgo “No ta le doi” in
rappresentanza delle Isole Vergini Britanniche.
Come ogni anno c’è stato un borgo ospite ovvero la delegazione di un borgo di paesi
che si sono distinti nella loro storia per l’amicizia con la Gran Bretagna. In passato. Il
ruolo di “borgo ospite” è toccato al “Borgos du Benefica” di Lisbona in ricordo del
supporto logistico che il Portogallo diede alla Regno Unito durante le guerre contro
la Spagna nel 1500. Anche il “Borken Den Ventrinen” (borgo delle vetrine) di
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Quest’anno, il prestigioso ruolo di “borgo ospite” è
toccato al Borc Central di Morsano di Strada che,
nelle parole della regnante inglese “ha dimostrato
grande tenacia e coraggio durante la guerra contro la
forza tirannica di Napoleone nelle concitate fasi
dell’invasione francese del Friuli”.
Nei secoli Morsano è stata rappresentata dal solo
“Borc Central” visto che gli altri borghi si sono formati
solo nel primo dopoguerra. Così Sua Maestà ha
sottolineato l’importanza di Morsano e quindi del “Borc
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truppe di Napoleone, acerrimo nemico del Regno
Unito. Questa alleanza strategico-militare tra Morsano e la Gran Bretagna fu severamente punita dagli invasori francesi
che nel 1805 soppressero la “libera comunità rurale” di Morsano facendola diventare la frazione di un paesello limitrofo.
Così, 202 anni, l’eroica resistenza morsanese è stata ricordata dall’alleato britannico con la concessione del titolo di
“Knights of the Order of Sait Pelegrin” (Cavalieri dell’Ordine di San Pellegrino) ai delegati del Borc Central.
Il neo cavaliere, Sir Umberto Muini, Vice Capoborgo, ha così commentato “siamo felici di questo riconoscimento che ci
dà una decisiva spinta al morale in vista del Trofeo dai Borcs”.
La serata è poi continuata al bancone del bar di Buckingham Palace con il Principe Filippo pieno come una gubana,
portato poi a dormire a spalle dai ragazzi del borgo.

