ASSEMBLEA CIVICA PARTECIPATIVA UDINESE
storicamente denominata

ARENGUM
o Arengo / Renc

Udine, 29 settembre 2017
Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann
Sala del Consiglio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI SEDUTA
Oggi, venerdì 29 settembre 2017, nella Sala del Consiglio di Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann a
Udine, prestigiosa sede della Scuola Superiore dell'Ateneo friulano, si riunisce, sotto magistratura propria e con il nome
storico di ARENGUM o Arengo / Renc, felice ospite della locale Università degli Studi, un'assemblea civica spontanea,
raccolta a mezzo avvisi bilingui, in italiano e friulano, indirizzati alla cittadinanza e preventivamente diffusi nelle forme
cartacea ed elettronica a cura della magistratura suddetta coadiuvata da valida iniziativa associazionistica. Di tali avvisi
si riporta, a seguire, in trascrizione, il testo, fondamento regolativo della summenzionata assemblea.
(Versione italiana)
“SE VOLETE CONTARE COME CITTADINI, | PARTECIPATE! | La magistratura civica eletta dall'assemblea storica popolare
udinese | attraverso la quale i cittadini nel Medioevo partecipavano direttamente alla gestione della cosa pubblica, |
istituzione, secondo leggenda, fondata nel 1340 dal patriarca aquileiese Bertrando, oggi Patrono Civile urbano, |
abolita dalla Serenissima nel 1513 e risorta nel 2015 per iniziativa associazionistica promossa dal Fogolâr Civic, | invita
la cittadinanza del Comune di Udine | iscritta nelle liste elettorali locali, | esclusi coloro che ricoprono cariche
istituzionali d'elezione o nomina politica, | eccezion fatta per Sindaco o suo delegato, | a voler convenire in un
rinnovato | ARENGO | che, attualizzando l'antico costume, si riunirà nella ricorrenza di San Michele Arcangelo, |
venerdì 29 settembre 2017 | presso la Sala del Consiglio di Palazzo di Polcenigo ovvero Garzolini di Toppo Wassermann
in Via Gemona n. 92 a Udine, | prestigiosa sede della Scuola Superiore dell'Ateneo del capoluogo friulano, |
osservando i seguenti orari: | ore 9.30-10: accesso riservato ai cittadini locali (con prenotazione) e iscrizione di
proposte; | ore 10-10.20: accesso libero ai cittadini locali (senza prenotazione) e iscrizione di proposte; | ore 10.2010.30: accesso libero a pubblico uditore (senza prenotazione); | ore 10.30: apertura dell'assemblea con ostensione
cerimoniale dell'icona del fondatore Patriarca Bertrando; | a seguire: | - tradizionale allocuzione inaugurale, tenuta
originariamente dall'esecutivo civico eletto dall'assemblea popolare; | - indirizzo di saluto del Sindaco (o suo delegato)
e insediamento del medesimo alla presidenza onoraria dell'assise, in luogo degli antichi Capitano aquileiese e
Luogotenente veneziano; | - relazione consuntiva della magistratura assembleare eletta nel 2016 e rinnovo delle
cariche elettive; | - presentazione e votazione delle proposte civiche iscritte in agenda; | ore 13-15: sospensione
dell'assemblea (pausa pranzo). | I cittadini | ammessi sino a esaurimento dei posti disponibili in base alla capienza del
luogo di riunione | e validamente riuniti intervenendo almeno la metà del numero ammissibile, | tolta riserva massima
senza suffragio del 10% per ospiti e Sindaco o suo delegato | prevedendosi altresì residuale accesso a pubblico uditore,
| potranno, | nei limiti di legalità e in ossequio alla consuetudine, | direttamente proporre e palesemente votare | le
più varie istanze inerenti al governo del bene comune | nonché candidarsi ed eleggere propri rappresentanti collettivi
| che liberalmente ne seguano l'iter presso le Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti destinatari. | Un caloroso
appello a rinnovare responsabilmente grandi tradizioni di democrazia e di partecipazione! | Udine, 13 settembre 2017
prof.ssa Renata Capria D'Aronco | pro tempore 'Camerarius' o Cameraro / Cjamerâr (presidente) | dell'assemblea
civica partecipativa udinese storicamente denominata 'Arengum' o Arengo / Renc \\ Sarà possibile prenotare : | direttamente alle presentazioni organizzate dall'associazionismo cittadino: | GIOVEDÌ 21/09/2017, ore 20, Caffè
Contarena, Via Cavour 1, in lingua italiana (Club per l'Unesco di Udine); | VENERDÌ 22/09/2017, ore 17, Palazzo di
Polcenigo, Sala Consiglio, Via Gemona 92, in lingua friulana (Circolo Universitario Friulano 'Academie dal Friûl'); |
MERCOLEDÌ 27/09/2017, ore 18.30, Sede Sociale 'Nuovi Orizzonti', Via Brescia 3, in lingue friulana e italiana (Circolo
Culturale e Ricreativo 'Nuovi Orizzonti'); | GIOVEDÌ 28/09/2017, ore 17.30, Osteria 'Alle Volte', Via Mercatovecchio 4,
in lingua italiana (Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico 'Fogolâr Civic'); | - a mezzo posta elettronica DA SABATO
23/09/2017 A GIOVEDÌ 28/09/2017 (entro le ore 12) | all'indirizzo arengumutini290917@libero.it indicando all'oggetto
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PRENOTAZIONE ARENGO e utilizzando preferibilmente la formula 'Il sottoscritto (NOME + COGNOME) desidera
partecipare alla libera assemblea civica detta Arengo che si terrà a Udine venerdì 29 settembre 2017 presso Palazzo
Garzolini di Toppo Wassermann - Università degli Studi di Udine'. \\ ARENGUM/Arengo/Renc - Assemblea Civica
Partecipativa Udinese: Via Solferino 7 - 33100 Udine - Friuli Venezia Giulia - Italia - Europa arengumutini290917@libero.it”.
(Versione friulana)
“SE O VOLÊS CONTÂ TANT CHE CITADINS, | PARTECIPAIT! | La sorestanzie civiche votade de samblee storiche di popul
di Udin | che i citadins midiant di chê a vevin jù pe Ete di Mieç vôs direte in cjapitul sul maneç dal public, | istituzion
che la liende e dîs che le vedi implantade tal 1340 il patriarcje Beltram di Aquilee, vuê Patron Civîl de citât, | sdrumade
po daspò di Vignesie tal 1513 e resuride tal 2015 tant che iniziative di associazion inviulade dal Fogolâr Civic, | e invide
i citadins dal Comun di Udin | scrits in municipi | gjavâts chei dentri tes istituzions votâts o ben nomenâts de politiche
| e ametût nome Sindic o so delegât, | a volê dâsi dongje intun consei riformât di | RENC | che, inzornant il costum
antîc, juste si unirà te dì di Sant Michêl, | vinars ai 29 di Setembar 2017 | li de Sale dal Consei di Palaç di Pulzinì o
Garzulin di Top Wassermann in borc di Glemone n.r 92 a Udin, | famôs cuartîr de Scuele Superiôr de Universitât de
capitâl furlane, | daûr di chescj oraris: | aes 9.30-10: jentrade riservade ai citadins dal puest (prenotâts) e iscrizion di
propuestis; | aes 10-10.20: jentrade libare pai citadins dal puest (no prenotâts) e iscrizion di propuestis; | aes 10.2010.30: jentrade libare par scoltarie publiche (no prenotâts); | aes 10.30: vierte di samblee cun cerimonie di ostension
de icone dal fondadôr Patriarcje Beltram; | po lant indevant: | - tradizionâl alocuzion di scree, che ai timps le faseve il
guvier citadin votât de samblee di popul; | - salût dal Sindic (o delegât di chel) e sô instalazion onorarie tal puest di
president de riunion, tant che il Cjapitani aquileiês di une volte e il Lutignint venezian; | - rindicont finâl de sorestanzie
votade de samblee tal 2016 e rinovazion des cjariis eletivis; | - presentazion e votazion des propuestis civichis in elenc;
| aes 13-15: sospension de samblee (par ore di gustâ). | I citadins | ametûts fin che a son puescj secont la tignude dal
lûc di riunion | e in adunance valide li che a son la metât almancul dal numar di chei amissibii | gjavade risierve
massime dal 10% cence vôt par ospits e Sindic o so delegât | che si previôt un acès in ultin ancje di publiche scoltarie, |
a podaràn, | rinovant la usance tal rispiet des leçs, | proponi diret e votâ palês | ogni sorte di istancis in cont dal guvier
dal ben comugnâl | e ancje candidâsi e elei rapresentants comuns | che gjenerôs a 'nt seguissin lis trafilis dentri des
Aministrazions Publichis o cun altris sogjets destinataris. | Un apel ferbint a rionzi cun sintiment grandis tradizions di
democrazie e di partecipazion! | Udin, ai 13 di Setembar 2017 | prof.e Renata Capria D'Aronco | pro tempore
'Camerarius' o Cjamerâr / Cameraro (dean) | de samblee di popul dai citadins di Udin che i disevin une volte 'Arengum'
o ben Renc / Arengo \\ Si podarà prenotâsi : | - diretementri aes presentazions organizadis des associazions citadinis: |
JOIBE 21/09/2017, aes 20, Cafè 'Contarena', Borc dal Fen 1, in lenghe taliane (Club pe Unesco di Udin); | VINARS
22/09/2017, aes 17, Palaç di Pulzinì, Sale dal Consei, Borc di Glemone 92, in lenghe furlane (Circul Universitari Furlan
'Academie dal Friûl'); | MIERCUS 27/09/2017, aes 18.30, li di 'Nuovi Orizzonti', Vie Bressie 3, in lenghis furlane e taliane
(Circul Culturâl e Ricreatîf 'Nuovi Orizzonti'); | JOIBE 28/09/2017, aes 17.30, Ostarie 'Alle Volte', Marcjât Vieri 4, in
lenghe taliane (Moviment Civic Culturâl Alpin-Adriatic 'Fogolâr Civic'); | - par pueste eletroniche DI SABIDE 23/09/2017
A JOIBE 28/09/2017 (dentri di misdì) | ae direzion arengumutini290917@libero.it segnant par cantin PRENOTAZION
RENC e di preference doprant la formule 'Jo, (NON + COGNON), o trati di partecipâ ae libare samblee civiche titulade
Renc che e sarà a Udin vinars ai 29 di Setembar 2017 li di Palaç Garzulin di Top Wassermann - Universitât dai Studis di
Udin'. \\ ARENGUM/Renc/Arengo - Samblee di Popul dai Citadins di Udin: Vie Solferin 7 - 33100 Udin - Friûl Vignesie
Julie - Italie - Europe - arengumutini290917@libero.it”.
I suddetti avvisi sono stati ripresi dalla stampa quotidiana locale, in particolare dalle testate “Messaggero Veneto” e
“UdineToday”. Mercoledì 13 settembre 2017, a Udine, nell'ambito delle tradizionali celebrazioni popolari spontanee
per il Compleanno della Città, annualmente promosse dal Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”
insieme a vario associazionismo, la mentovata magistratura, aderente all'iniziativa, presso lo storico pozzo urbano
ribattezzato “Lanterna di Diogene”, in Mercatonuovo, presente il Sindaco, prof. Furio Honsell, ha formalmente
annunciato, secondo costume, sulla pubblica piazza, la convocazione dell'Arengo cittadino. In tale circostanza, la
deputazione assembleare guidata dal CAMERARIUS prof.ssa Renata D'ARONCO ha consegnato direttamente al Primo
Cittadino e ai rappresentanti delle associazioni udinesi convenute specifico invito a partecipare. Affidati alla libera
iniziativa associazionistica, si sono poi svolti quattro incontri pubblici propedeutici di presentazione, in diretto accordo
con la magistratura arengaria in parola: giovedì 21 settembre 2017, ore 20, Caffè Contarena, Via Cavour 1, in lingua
italiana (Club per l'Unesco di Udine); venerdì 22 settembre 2017, ore 17, Palazzo di Polcenigo, Sala Consiglio, Via
Gemona 92, in lingua friulana (Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl”); mercoledì 27 settembre 2017, ore
18.30, Sede Sociale “Nuovi Orizzonti”, Via Brescia 3, in lingue friulana e italiana (Circolo Culturale e Ricreativo “Nuovi
Orizzonti”); giovedì 28 settembre 2017, ore 17.30, Osteria “Alle Volte”, Via Mercatovecchio 4, in lingua italiana
(Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”). Tali incontri si sono incentrati sulla relazione intitolata “Il
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Renc resurît: une vôs in cjapitul antighe pal popul di Udin dal dì di vuê / L'Arengo risorto. Un antico strumento di
partecipazione per la cittadinanza udinese di oggi”, a cura del CANCELLARIUS assembleare prof. Alberto TRAVAIN.
Lettera morta sono rimaste, a quanto risulta, le istanze inoltrate al Sindaco di Udine elettronicamente il 22 settembre
2017 e successivamente in forma cartacea, con la richiesta di pubblicazione sul sito internet municipale del testo del
bando di convocazione arengaria e l'auspicio di un rinnovato rituale rintocco della Campana Civica a ll'apertura dei
lavori dell'Assise popolare accolta a Palazzo di Polcenigo.
Garantita la preventivata procedura di ammissione, svoltasi secondo programma, nel rispetto degli orari prefissati (ore
9.30-10: accesso riservato ai cittadini locali [con prenotazione] e iscrizione di proposte; ore 10-10.20: accesso libero ai
cittadini locali [senza prenotazione] e iscrizione di proposte; ore 10.20-10.30: accesso libero a pubblico uditore [senza
prenotazione]), alle ore 10.30 il CAMERARIUS prof.ssa Renata D'ARONCO dichiara aperta l'Assemblea procedendo in
ottemperanza al predefinito

ORDINE DEL GIORNO
I) apertura dell'Assemblea con ostensione cerimoniale dell'icona del fondatore Patriarca Bertrando;
II) allocuzione inaugurale, tenuta originariamente dall'Esecutivo civico eletto dall'Assemblea popolare;
III) indirizzo di saluto del Sindaco (o suo delegato) e insediamento del medesimo alla Presidenza onoraria dell'Assise,
in luogo degli antichi Capitano aquileiese e Luogotenente veneziano;
IV) relazione consuntiva della Magistratura assembleare eletta nel 2016 e rinnovo delle cariche elettive;
V) presentazione e votazione delle proposte civiche iscritte in agenda;
VI) ore 13-15: sospensione dell'Assemblea (pausa pranzo).
VII) chiusura dell'Assemblea.
Punto I o.d.g.
Inaugura l'Assemblea l'ingresso in sala di un'icona laica del Patriarca Bertrando, opera dell'artista Roberta Masetti , di
proprietà del Fogolâr Civic, realizzata nel 2001, in occasione della proclamazione del personaggio a Patrono Civile del
Comune di Udine. Reggono il dipinto le volontarie sig.ra Marisa CELOTTI e sig.ra Milvia CUTTINI, del Servizio
Cerimoniale di detto sodalizio. L'Assise, in piedi, rende omaggio all'immagine del Fondatore dell'Arengo udinese, che
viene deposta presso il tavolo di presidenza su bandiera storica aquileiese.
Il CANCELLARIUS prof. Alberto TRAVAIN assume la Segreteria dell'Assise.
L'Assemblea arengaria risulta composta dal seguente corpo di cittadinanza, suddiviso “per quinterios” secondo passata
deliberazione attualizzante le circoscrizioni storiche in cui si articolava l'Arengo antico (arengumutini290915.2.1.1.2).
[…]
Punto II o.d.g.
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO pronuncia l'allocuzione inaugurale dell'Assemblea nella formula originale in lingua
latina risalente al 29 settembre 1476 e in versione italiana affidando, in segno di condivisione, al CANCELLARIUS prof.
TRAVAIN la lettura delle traduzioni in friulano e veneto-udinese.
“Hoc arengum congregatum est hodierna die, sicut etiam ab antiquo omni anno tali die congragari consuevit, duabus
rationibus et causis; prima, ut omnes interessentes possint libere proponere et dicere quae eis visum fuerit fore pro
bono publico huius communitatis et terrae Utini; secundo, ut eligi debeant officiales ipsius communitatis ad bonum
regimen terrae pro uno anno”.
“Il presente arengo è oggi congregato,
come si suole da tempi remoti, per due
ragioni. La prima è quella che gli
intervenuti possano trattare liberamente
e proporre ciò che ritengano utile al bene
comune della città. La seconda è che
eleggano le magistrature annualmente
chiamate ad amministrare”.

“Chest renc culì si à dât dongje vuê,
compagn che al usave dai timps di une
volte, su doi cantins, che il prin al è chel
che cui che si presente al è juste paron
dopo di tratâ e di proponi dut ce che i pâr
bon pe citât e il secont al è chel di votâ i
sorestants di clamâju an par an a direzi”.

“Sto rengo qua, el se ga unìo ogi, come
che i uxava una volta, giusto su due
cantini, che el primo el xe quel che chi
che el se prexenta el xe paron dopo de
tratâr e de propôr tuto quel che el ghe
pâr che a la cità el posi andarghe a pro e
il secondo el xe quel de votâr ogni an chi
che el ga de çapâr in man”.
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L'Assemblea applaude l'allocuzione.
Punto III o.d.g.
Accede all'Assemblea il Sindaco di Udine, prof. Furio HONSELL, presentatosi in fascia istituzionale, e prende la parola
per un indirizzo inaugurale di saluto all'Assemblea stessa e alla sua Magistratura in scadenza presieduta dal
CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO. Il Primo Cittadino ringrazia quanti sinora prodigatisi nell'intento di rivitalizzare la
democrazia partecipativa attraverso l'attualizzazione in città dell'antico Arengo comunale, con particolare dedica
all'impegno profuso dal Fogolâr Civic e specificamente dal suo presidente, prof. Alberto Travain, ideatore dell'iniziativa,
nonché dalla prof.ssa Renata Capria D'Aronco, anche a capo del Club per l'Unesco di Udine, per due mandati eletta alla
guida dell'Assemblea popolare udinese. Premesse le difficoltà di ricezione automatica dell'intero deliberato civico, il
Sindaco auspica che l'Amministrazione possa tenere sempre in debito conto le istanze espresse dall'Assise arengaria,
istanze frutto già di una valida mediazione tra la cittadinanza, quindi, non moto rivendicativo con intenzioni di mera
parte e ancor meno folclore esclusivamente rievocativo. Il Primo Cittadino, pur considerando la partecipazione non
oceanica alle assemblee, ne apprezza, infatti, motivazione, varietà e rappresentatività sociale, augurandosi anche il
contributo arengario, ad esempio, in ordine a un concorso d'idee per la risistemazione di Piazza Primo Maggio ovvero
“Zardin Grant”.
L'Assise applaude l'intervento del Sindaco.
Punto IV o.d.g.
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO introduce il punto all'ordine del giorno relazionando sull'attività svolta dalla
Magistratura arengaria in scadenza e segnalando in particolare le sinergie sviluppate con il Sindaco intorno ad alcune
tematiche quali, ad esempio, il caso di Giulio Regeni e la questione urbanistica del Mercatovecchio. Il CAMERARIUS
giudica culturalmente proficui e pregnanti innanzitutto i rapporti avuti nel corso del mandato annuale con il sodalizio
del Fogolâr Civic e il suo presidente, prof. Alberto Travain, che dichiara effettivo “Padre dell'Arengo” udinese
contemporaneo, esprimendo a quegli indirizzi viva gratitudine oltreché per le mille iniziative sociali e scolastiche poste
in essere anche per il gradito recente dono dello stendardo civico storico bianconero orlato di rosso, antica insegna
della cittadinanza, per la prima volta esposto al balcone della sede di riunione dell'Assise popolare. Il CAMERARIUS
ricorda inoltre le cinque riunioni consiliari arengarie tenutesi sotto la sua presidenza annuale ossia quelle di sabato 29
ottobre 2016 al Caffè Contarena, di martedì 20 dicembre in Sala Gonfalone a Palazzo D'Aronco, di mercoledì 22
febbraio e domenica 3 settembre 2017 nuovamente al Caffè Contarena e di giovedì 28 dello stesso presso l'Osteria
“Alle Volte” in Mercatovecchio. La prof.ssa D'ARONCO infine sottolinea il significativo impegno profuso da
Magistratura arengaria e connesso associazionismo a scopi di promozione di una partecipazione cosciente alla tornata
assembleare ordinaria. “Nessuno può dire di non aver avuto l'opportunità di sapere!” rimarca con forza, ringraziando
quanti si sono spesi per far procedere l'iniziativa civica partecipativa.
L'Assise applaude l'intervento della prof.ssa D'ARONCO.
Abbandona l'Assemblea il Sindaco di Udine.
Chiede e ottiene la parola il PROCURATOR arch. Amerigo CHERICI, che esprime soddisfazione per il lavoro svolto
dall’Arengo, in particolare per il contributo dato alla definizione dell’identità del centro storico di Udine, concretizzatosi
con la conferenza del 11 marzo 2017 in Sala Ajace alla presenza di Sindaco e assessori della Giunta comunale, e
sottolinea l'importanza del ruolo dell’Arengo stesso nella promozione della partecipazione dei cittadini al governo della
città, sulla base di una crescita di conoscenza e di consapevolezza sui valori comuni, unica strada per realizzare una
democrazia compiuta e uscire dalla crisi.
L'Assise applaude l'intervento dell'arch. CHERICI.
Chiede e ottiene la parola il PROCURATOR dott.ssa Maria Luisa RANZATO, che, nell'apprezzare la personale
disponibilità del Sindaco, punta invece il dito contro il Comune, il cui fattivo appoggio all'iniziativa arengaria risulta, a
suo dire, essere stato nullo o risibile anche a fronte di minime esigenze e istanze di promozione della partecipazione
civica alle tornate assembleari.
L'Assise applaude l'intervento della dott.ssa RANZATO.
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Chiede e ottiene la parola il CANCELLARIUS prof. Alberto TRAVAIN, che, nel condividere le posizioni espresse dal
PROCURATOR dott.ssa RANZATO, rincara le accuse nei confronti del Comune, definendo vergognoso il comportamento
di un'Amministrazione che non si sarebbe nemmeno degnata di far pubblicare, come richiesto, in luogo adeguato, sul
suo sito internet, il testo del bando di convocazione della cittadinanza in arengo. Il CANCELLARIUS uscente, inoltre, si
scaglia contro larga parte dell'associazionismo locale, invitato a collaborare e che invece ha snobbato l'iniziativa,
considerando come il 90% circa dello stesso si regga su pubblici finanziamenti, destinati magari sovente anche a
“ripieghi” ludico-mangerecci, che ne alimentano facilmente la superbia isolazionistica nei confronti d'iniziative
procedenti davvero “dal basso” ovvero spontanee, volontarie, gratuite, e con ciò auspicando un condizionamento
dell'erogazione dei denari a effettiva apertura sociale a proposte ed istanze del territorio travalicanti lo stretto giro
delle relazioni tradizionali ed istituzionali. Simile forma d'isolazionismo associazionistico biasimata da TRAVAIN è quella
fondata sul sacro timore conservativo del proprio più o meno piccolo “hortus conclusus”, 'minacciato' da “novitates”
possibilmente intaccanti equilibri di micragnoso potere consortile. Nonostante tali impedimenti, a detta del
CANCELLARIUS, democraticità e rappresentatività della moderna Assemblea arengaria locale non starebbero affatto
nel numero dei partecipanti ma nell'effettiva opportunità di partecipare, ciò in pieno contrasto con “antidemocratiche”
ipotesi di “quorum” che l'oratore auspica bandite da ogni effettiva democrazia, ritenendosi opportuno ricalibrare la
percezione di legittimità degli istituti democratici partecipativi in consonanza con gli sviluppi internazionali del senso
civico mobilitativo occidentale. “Siamo, dunque, noi il popolo udinese: noi, per tutti!” conclude, non senza indirizzare
un saluto cordiale alle Magistrature e a tutti i convenuti, rilevando felicemente, tra tanto qualificato consesso, anche la
presenza di un protagonista accanto a lui, in passato, della campagna di promozione civico-culturale “dal basso”
approdata nel 2015 all'“autoriconvocazione” dell'Arengo ossia il cittadino sig. Victor TOSORATTI.
L'Assise applaude l'intervento del prof. TRAVAIN.
Tra i CONSILIARII in scadenza, a seguire, chiedono e ottengono la parola, per un indirizzo di saluto, il dott. Carlo Alberto
LENOCI e il prof. Alfredo Maria BARBAGALLO.
L'Assise applaude gli interventi dei due CONSILIARII.
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita l'Assemblea ad esprimersi, secondo tradizione, con il sistema di votazione
palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione, in ordine alla ratifica dell'operato della Magistratura
uscente (1). […] La proposta è approvata all'unanimità (arengumutini290917.1).
Chiede e ottiene eccezionalmente la parola il cittadino don Tarcisio BORDIGNON, che, necessitando di lasciare
l'Assemblea, coglie l'occasione per manifestare il suo apprezzamento in ordine all'impegno e al lavoro svolto, con
particolari espressioni di stima per la passione e la determinazione dimostrate dal prof. TRAVAIN, incitando sempre alla
perseveranza nella prospettiva del bene comune.
L'Assise applaude l'intervento di don BORDIGNON, che abbandona l'aula.
Urgendo elezioni, inerenti alle cariche entranti ad Adunanza conclusa, il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita i
componenti l'Assemblea a candidarsi e/o candidare tra i convenuti alla carica di “CAMERARIUS” o “Cameraro /
Cjamerâr”. Alla richiesta di rinnovata disponibilità, D'ARONCO risponde favorevolmente. Non risultando altre
candidature, il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (2). […]
Risultando eletta all'unanimità (arengumutini290917.2), la cittadina prof.ssa D'ARONCO è salutata dall'applauso
dell'Assemblea quale “CAMERARIUS” o “Cameraro / Cjamerâr”, espressione del rinnovato Arengo, e presta giuramento
con mano posta sull'icona laica del Patriarca Bertrando, secondo la seguente formula bilingue in italiano e friulano.
(Versione italiana) “Nell'assumere l'antico titolo di | «CAMERARIUS» | Cameraro / Cjamerâr | quale | PRESIDENTE
POPOLARE | ELETTO CON MANDATO ANNUALE | TRA I CITTADINI DI UDINE | iscritto nelle liste elettorali del Comune |
e privo attualmente di cariche istituzionali d'elezione o nomina politica | m'impegno personalmente e liberalmente ad
| ORGANIZZARE | a mia discrezione e con onestà | L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA CIVICA | PARTECIPATIVA | UDINESE |
detta storicamente | «ARENGUM» | Arengo / Renc | promettendo infine di risponderne pubblicamente. | Me ne siano
testimoni viventi e trapassati di questa città! | f.to Renata D'ARONCO | ARENGO DI SAN MICHELE | Udine, 29
settembre 2017 | Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann | Sala del Consiglio”. (Versione friulana) “Cjapant sù il titul
antîc di | «CAMERARIUS» | Cameraro / Cjamerâr | tant che | DEAN POPOLÂR | VOTÂT CUN FUNZION DI UN AN | TRA
I CITADINS DI UDIN | scrit tes listis di votazion dal Comun | e no dentri tes istituzions vuê votât o ben nomenât de
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politiche | di persone e dibant mi impegni a | INMANEÂ | di cjâf gno e tal onest | LA VORE DE ASSEMBLEE CIVICHE |
PARTECIPADORE | UDINESE | clamade te Storie | «ARENGUM» | Arengo / Renc | prometint in finâl di rispuindi di dut
juste in public. | Vîfs e muarts de citât che mi fasin di testemonis! | f.ât Renata D'ARONCO | RENC DI SANT MICHÊL |
Udin, ai 29 di Setembar 2017 | Palaç Garzulin di Top Wassermann| Sale dal Consei”.
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita i componenti l'Assemblea a candidarsi e/o candidare tra i convenuti alla
carica di “PROCURATOR” o “Procuratore / Procuradôr”, ammessa nel numero di due titolari. Rispondendo
favorevolmente l'arch. Amerigo CHERICI alla richiesta di rinnovata disponibilità, il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad
esprimersi su tale oggetto (3), secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza
ammissione d'astensione. […]
Risultando eletto all'unanimità (arengumutini290917.3), il cittadino arch. CHERICI è salutato dall'applauso
dell'Assemblea quale “PROCURATOR” o “Procuratore / Procuradôr”, espressione del rinnovato Arengo, e presta
giuramento con mano posta sull'icona laica del Patriarca Bertrando, secondo la seguente formula bilingue in italiano e
friulano. (Versione italiana) “Nell'assumere l'antico titolo di | «PROCURATOR» | Procuratore / Procuradôr | quale |
GARANTE POPOLARE | ELETTO CON MANDATO ANNUALE | TRA I CITTADINI DI UDINE | iscritto nelle liste elettorali del
Comune | e privo attualmente di cariche istituzionali d'elezione o nomina politica | m'impegno personalmente e
liberalmente a | SALVAGUARDARE | a mia discrezione e con onestà | L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA CIVICA |
PARTECIPATIVA | UDINESE | detta storicamente | «ARENGUM» | Arengo / Renc | promettendo infine di risponderne
pubblicamente. | Me ne siano testimoni viventi e trapassati di questa città! | f.to Amerigo CHERICI | ARENGO DI SAN
MICHELE | Udine, 29 settembre 2017 | Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann | Sala del Consiglio”. (Versione
friulana) “Cjapant sù il titul antîc di | «PROCURATOR» | Procuratore / Procuradôr | tant che | GARANT POPOLÂR |
VOTÂT CUN FUNZION DI UN AN | TRA I CITADINS DI UDIN | scrit tes listis di votazion dal Comun | e no dentri tes
istituzions vuê votât o ben nomenât de politiche | di persone e dibant mi impegni a | PUPILÂ | di cjâf gno e tal onest |
LA VORE DE ASSEMBLEE CIVICHE | PARTECIPADORE | UDINESE | clamade te Storie | «ARENGUM» | Arengo / Renc |
prometint in finâl di rispuindi di dut juste in public. | Vîfs e muarts de citât che mi fasin di testemonis! | f.ât Amerigo
CHERICI | RENC DI SANT MICHÊL | Udin, ai 29 di Setembar 2017 | Palaç Garzulin di Top Wassermann| Sale dal Consei”.
Rispondendo favorevolmente la dott.ssa Maria Luisa RANZATO alla richiesta di rinnovata disponibilità, il CAMERARIUS
invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (4), secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello
nominale, senza ammissione d'astensione. […]
Risultando eletta all'unanimità (arengumutini290917.4), la cittadina dott.ssa RANZATO è salutata dall'applauso
dell'Assemblea quale “PROCURATOR” o “Procuratore / Procuradôr”, espressione del rinnovato Arengo, e presta
giuramento con mano posta sull'icona laica del Patriarca Bertrando, secondo la seguente formula bilingue in italiano e
friulano. (Versione italiana) “Nell'assumere l'antico titolo di | «PROCURATOR» | Procuratore / Procuradôr | quale |
GARANTE POPOLARE | ELETTO CON MANDATO ANNUALE | TRA I CITTADINI DI UDINE | iscritto nelle liste elettorali del
Comune | e privo attualmente di cariche istituzionali d'elezione o nomina politica | m'impegno personalmente e
liberalmente a | SALVAGUARDARE | a mia discrezione e con onestà | L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA CIVICA |
PARTECIPATIVA | UDINESE | detta storicamente | «ARENGUM» | Arengo / Renc | promettendo infine di risponderne
pubblicamente. | Me ne siano testimoni viventi e trapassati di questa città! | f.to Maria Luisa RANZATO | ARENGO DI
SAN MICHELE | Udine, 29 settembre 2017 | Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann | Sala del Consiglio”. (Versione
friulana) “Cjapant sù il titul antîc di | «PROCURATOR» | Procuratore / Procuradôr | tant che | GARANT POPOLÂR |
VOTÂT CUN FUNZION DI UN AN | TRA I CITADINS DI UDIN | scrit tes listis di votazion dal Comun | e no dentri tes
istituzions vuê votât o ben nomenât de politiche | di persone e dibant mi impegni a | PUPILÂ | di cjâf gno e tal onest |
LA VORE DE ASSEMBLEE CIVICHE | PARTECIPADORE | UDINESE | clamade te Storie | «ARENGUM» | Arengo / Renc |
prometint in finâl di rispuindi di dut juste in public. | Vîfs e muarts de citât che mi fasin di testemonis! | f.ât Maria
Luisa RANZATO | RENC DI SANT MICHÊL | Udin, ai 29 di Setembar 2017 | Palaç Garzulin di Top Wassermann| Sale dal
Consei”.
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita i componenti l'Assemblea a candidarsi e/o candidare tra i convenuti alla
carica di “CANCELLARIUS” o “Cancelliere / Cancelîr”, ammessa nel numero minimo di un titolare, e candida se stesso
alla medesima carica. Alla richiesta di rinnovata disponibilità, il CANCELLARIUS uscente prof. TRAVAIN risponde
declinando, causa sovraccarico d'inderogabili impegni terzi. Pur sollecitato dal CAMERARIUS, il prof. TRAVAIN ricusa,
grato della stima, la candidatura. Non risultando altre candidature alla detta carica, il CAMERARIUS procede oltre,
dando per scoperto l'ufficio in parola.
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Abbandona l'Assemblea la cittadina sig.ra Renata MARCUZZI.
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita i componenti l'Assemblea a candidarsi e/o candidare tra i convenuti alla
carica di “CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “AQUILEIA” o “Aquileia /
Olee”, ammissibile nel numero massimo di due titolari. Alla richiesta di rinnovata disponibilità, il CONSILIARIUS uscente
dott. LENOCI risponde favorevolmente. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (5), secondo
tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […]
Risultando eletto all'unanimità (arengumutini290917.5), il cittadino dott. LENOCI è salutato dall'applauso
dell'Assemblea quale “CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “AQUILEIA”
o “Aquileia / Olee”, espressione del rinnovato Arengo, e presta giuramento con mano posta sull'icona laica del Patriarca
Bertrando, secondo la seguente formula bilingue in italiano e friulano. (Versione italiana) “Nell'assumere l'antico titolo
di | «CONSILIARIUS» | Consigliere / Conseîr | quale | DELEGATO POPOLARE | ELETTO CON MANDATO ANNUALE | TRA
I CITTADINI DI UDINE | iscritto nelle liste elettorali del Comune | e privo attualmente di cariche istituzionali d'elezione
o nomina politica | m'impegno personalmente e liberalmente a | SVILUPPARE | a mia discrezione e con onestà |
L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA CIVICA | PARTECIPATIVA | UDINESE | detta storicamente | «ARENGUM» | Arengo / Renc |
promettendo infine di risponderne pubblicamente. | Me ne siano testimoni viventi e trapassati di questa città! | f.to
Carlo Alberto LENOCI | ARENGO DI SAN MICHELE | Udine, 29 settembre 2017 | Palazzo Garzolini di Toppo
Wassermann | Sala del Consiglio”. (Versione friulana) “Cjapant sù il titul antîc di | «CONSILIARIUS» | Consigliere /
Conseîr | tant che | DELEGÂT POPOLÂR | VOTÂT CUN FUNZION DI UN AN | TRA I CITADINS DI UDIN | scrit tes listis di
votazion dal Comun | e no dentri tes istituzions vuê votât o ben nomenât de politiche | di persone e dibant mi impegni
a | SVILUPÂ | di cjâf gno e tal onest | LA VORE DE ASSEMBLEE CIVICHE | PARTECIPADORE | UDINESE | clamade te
Storie | «ARENGUM» | Arengo / Renc | prometint in finâl di rispuindi di dut juste in public. | Vîfs e muarts de citât che
mi fasin di testemonis! | f.ât Carlo Alberto LENOCI | RENC DI SANT MICHÊL | Udin, ai 29 di Setembar 2017 | Palaç
Garzulin di Top Wassermann| Sale dal Consei”.
Non rilevandosi altre candidature per il “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “AQUILEIA” o “Aquileia / Olee”, il
CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita i componenti l'Assemblea a candidarsi e/o candidare tra i convenuti alla carica
di “CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “GLEMONA” o “Gemona /
Glemone”, ammissibile nel numero massimo di due titolari. Alla richiesta di rinnovata disponibilità, il CONSILIARIUS
uscente sig.ra FARACI risponde favorevolmente. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (6),
secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […]
Risultando eletta (arengumutini290917.6), la cittadina sig.ra FARACI è salutata dall'applauso dell'Assemblea quale
“CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “GLEMONA” o “Gemona /
Glemone”, espressione del rinnovato Arengo, e presta giuramento con mano posta sull'icona laica del Patriarca
Bertrando, secondo la seguente formula bilingue in italiano e friulano. (Versione italiana) “Nell'assumere l'antico titolo
di | «CONSILIARIUS» | Consigliere / Conseîr | quale | DELEGATO POPOLARE | ELETTO CON MANDATO ANNUALE | TRA
I CITTADINI DI UDINE | iscritto nelle liste elettorali del Comune | e privo attualmente di cariche istituzionali d'elezione
o nomina politica | m'impegno personalmente e liberalmente a | SVILUPPARE | a mia discrezione e con onestà |
L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA CIVICA | PARTECIPATIVA | UDINESE | detta storicamente | «ARENGUM» | Arengo / Renc |
promettendo infine di risponderne pubblicamente. | Me ne siano testimoni viventi e trapassati di questa città! | f.to
Luisa FARACI | ARENGO DI SAN MICHELE | Udine, 29 settembre 2017 | Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann | Sala
del Consiglio”. (Versione friulana) “Cjapant sù il titul antîc di | «CONSILIARIUS» | Consigliere / Conseîr | tant che |
DELEGÂT POPOLÂR | VOTÂT CUN FUNZION DI UN AN | TRA I CITADINS DI UDIN | scrit tes listis di votazion dal Comun |
e no dentri tes istituzions vuê votât o ben nomenât de politiche | di persone e dibant mi impegni a | SVILUPÂ | di cjâf
gno e tal onest | LA VORE DE ASSEMBLEE CIVICHE | PARTECIPADORE | UDINESE | clamade te Storie | «ARENGUM» |
Arengo / Renc | prometint in finâl di rispuindi di dut juste in public. | Vîfs e muarts de citât che mi fasin di testemonis!
| f.ât Luisa FARACI | RENC DI SANT MICHÊL | Udin, ai 29 di Setembar 2017 | Palaç Garzulin di Top Wassermann| Sale
dal Consei”.
Emergendo la candidatura del cittadino sig. Victor TOSORATTI, il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita l'Assemblea
ad esprimersi su tale oggetto (7), secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza
ammissione d'astensione. […]
Risultando eletto (arengumutini290917.7), il cittadino sig. TOSORATTI è salutato dall'applauso dell'Assemblea quale
“CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “GLEMONA” o “Gemona /
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Glemone”, espressione del rinnovato Arengo, e presta giuramento con mano posta sull'icona laica del Patriarca
Bertrando, secondo la seguente formula bilingue in italiano e friulano. (Versione italiana) “Nell'assumere l'antico titolo
di | «CONSILIARIUS» | Consigliere / Conseîr | quale | DELEGATO POPOLARE | ELETTO CON MANDATO ANNUALE | TRA
I CITTADINI DI UDINE | iscritto nelle liste elettorali del Comune | e privo attualmente di cariche istituzionali d'elezione
o nomina politica | m'impegno personalmente e liberalmente a | SVILUPPARE | a mia discrezione e con onestà |
L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA CIVICA | PARTECIPATIVA | UDINESE | detta storicamente | «ARENGUM» | Arengo / Renc |
promettendo infine di risponderne pubblicamente. | Me ne siano testimoni viventi e trapassati di questa città! | f.to
Victor TOSORATTI | ARENGO DI SAN MICHELE | Udine, 29 settembre 2017 | Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann |
Sala del Consiglio”. (Versione friulana) “Cjapant sù il titul antîc di | «CONSILIARIUS» | Consigliere / Conseîr | tant che |
DELEGÂT POPOLÂR | VOTÂT CUN FUNZION DI UN AN | TRA I CITADINS DI UDIN | scrit tes listis di votazion dal Comun |
e no dentri tes istituzions vuê votât o ben nomenât de politiche | di persone e dibant mi impegni a | SVILUPÂ | di cjâf
gno e tal onest | LA VORE DE ASSEMBLEE CIVICHE | PARTECIPADORE | UDINESE | clamade te Storie | «ARENGUM» |
Arengo / Renc | prometint in finâl di rispuindi di dut juste in public. | Vîfs e muarts de citât che mi fasin di testemonis!
| f.ât Victor TOSORATTI | RENC DI SANT MICHÊL | Udin, ai 29 di Setembar 2017 | Palaç Garzulin di Top Wassermann|
Sale dal Consei”.
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita i componenti l'Assemblea a candidarsi e/o candidare tra i convenuti alla
carica di “CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “GRATIANUM” o
“Grazzano / Graçan”, ammissibile nel numero massimo di due titolari. Alla richiesta di rinnovata disponibilità, il
CONSILIARIUS uscente sig.ra DEANA risponde favorevolmente. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale
oggetto (8), secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione
d'astensione. […]
Risultando eletta (arengumutini290917.8), la cittadina sig.ra DEANA è salutata dall'applauso dell'Assemblea quale
“CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “GRATIANUM” o “Grazzano /
Graçan”, espressione del rinnovato Arengo, e presta giuramento con mano posta sull'icona laica del Patriarca
Bertrando, secondo la seguente formula bilingue in italiano e friulano. (Versione italiana) “Nell'assumere l'antico titolo
di | «CONSILIARIUS» | Consigliere / Conseîr | quale | DELEGATO POPOLARE | ELETTO CON MANDATO ANNUALE | TRA
I CITTADINI DI UDINE | iscritto nelle liste elettorali del Comune | e privo attualmente di cariche istituzionali d'elezione
o nomina politica | m'impegno personalmente e liberalmente a | SVILUPPARE | a mia discrezione e con onestà |
L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA CIVICA | PARTECIPATIVA | UDINESE | detta storicamente | «ARENGUM» | Arengo / Renc |
promettendo infine di risponderne pubblicamente. | Me ne siano testimoni viventi e trapassati di questa città! | f.to
Jolanda DEANA | ARENGO DI SAN MICHELE | Udine, 29 settembre 2017 | Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann |
Sala del Consiglio”. (Versione friulana) “Cjapant sù il titul antîc di | «CONSILIARIUS» | Consigliere / Conseîr | tant che |
DELEGÂT POPOLÂR | VOTÂT CUN FUNZION DI UN AN | TRA I CITADINS DI UDIN | scrit tes listis di votazion dal Comun |
e no dentri tes istituzions vuê votât o ben nomenât de politiche | di persone e dibant mi impegni a | SVILUPÂ | di cjâf
gno e tal onest | LA VORE DE ASSEMBLEE CIVICHE | PARTECIPADORE | UDINESE | clamade te Storie | «ARENGUM» |
Arengo / Renc | prometint in finâl di rispuindi di dut juste in public. | Vîfs e muarts de citât che mi fasin di testemonis!
| f.ât Jolanda DEANA | RENC DI SANT MICHÊL | Udin, ai 29 di Setembar 2017 | Palaç Garzulin di Top Wassermann| Sale
dal Consei”.
Emergendo la candidatura del cittadino sig. Giuseppe CAPOLUONGO, il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita
l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (9), secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello
nominale, senza ammissione d'astensione. […]
Risultando eletto (arengumutini290917.9), il cittadino sig. CAPOLUONGO è salutato dall'applauso dell'Assemblea quale
“CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “GRATIANUM” o “Grazzano /
Graçan”, espressione del rinnovato Arengo, e presta giuramento con mano posta sull'icona laica del Patriarca
Bertrando, secondo la seguente formula bilingue in italiano e friulano. (Versione italiana) “Nell'assumere l'antico titolo
di | «CONSILIARIUS» | Consigliere / Conseîr | quale | DELEGATO POPOLARE | ELETTO CON MANDATO ANNUALE | TRA
I CITTADINI DI UDINE | iscritto nelle liste elettorali del Comune | e privo attualmente di cariche istituzionali d'elezione
o nomina politica | m'impegno personalmente e liberalmente a | SVILUPPARE | a mia discrezione e con onestà |
L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA CIVICA | PARTECIPATIVA | UDINESE | detta storicamente | «ARENGUM» | Arengo / Renc |
promettendo infine di risponderne pubblicamente. | Me ne siano testimoni viventi e trapassati di questa città! | f.to
Giuseppe CAPOLUONGO | ARENGO DI SAN MICHELE | Udine, 29 settembre 2017 | Palazzo Garzolini di Toppo
Wassermann | Sala del Consiglio”. (Versione friulana) “Cjapant sù il titul antîc di | «CONSILIARIUS» | Consigliere /
Conseîr | tant che | DELEGÂT POPOLÂR | VOTÂT CUN FUNZION DI UN AN | TRA I CITADINS DI UDIN | scrit tes listis di
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votazion dal Comun | e no dentri tes istituzions vuê votât o ben nomenât de politiche | di persone e dibant mi impegni
a | SVILUPÂ | di cjâf gno e tal onest | LA VORE DE ASSEMBLEE CIVICHE | PARTECIPADORE | UDINESE | clamade te
Storie | «ARENGUM» | Arengo / Renc | prometint in finâl di rispuindi di dut juste in public. | Vîfs e muarts de citât che
mi fasin di testemonis! | f.ât Giuseppe CAPOLUONGO | RENC DI SANT MICHÊL | Udin, ai 29 di Setembar 2017 | Palaç
Garzulin di Top Wassermann| Sale dal Consei”.
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita i componenti l'Assemblea a candidarsi e/o candidare tra i convenuti alla
carica di “CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “FORUM NOVUM” o
“Mercatonuovo / Marcjât Gnûf”, ammissibile nel numero massimo di due titolari. Emergendo la candidatura della
cittadina sig.ra Luigina PINZANO, il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (10), secondo
tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […]
Risultando eletta (arengumutini290917.10), la cittadina sig.ra PINZANO è salutata dall'applauso dell'Assemblea quale
“CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “FORUM NOVUM” o
“Mercatonuovo / Marcjât Gnûf”, espressione del rinnovato Arengo, e presta giuramento con mano posta sull'icona
laica del Patriarca Bertrando, secondo la seguente formula bilingue in italiano e friulano. (Versione italiana)
“Nell'assumere l'antico titolo di | «CONSILIARIUS» | Consigliere / Conseîr | quale | DELEGATO POPOLARE | ELETTO
CON MANDATO ANNUALE | TRA I CITTADINI DI UDINE | iscritto nelle liste elettorali del Comune | e privo attualmente
di cariche istituzionali d'elezione o nomina politica | m'impegno personalmente e liberalmente a | SVILUPPARE | a mia
discrezione e con onestà | L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA CIVICA | PARTECIPATIVA | UDINESE | detta storicamente |
«ARENGUM» | Arengo / Renc | promettendo infine di risponderne pubblicamente. | Me ne siano testimoni viventi e
trapassati di questa città! | f.to Luigina PINZANO | ARENGO DI SAN MICHELE | Udine, 29 settembre 2017 | Palazzo
Garzolini di Toppo Wassermann | Sala del Consiglio”. (Versione friulana) “Cjapant sù il titul antîc di | «CONSILIARIUS» |
Consigliere / Conseîr | tant che | DELEGÂT POPOLÂR | VOTÂT CUN FUNZION DI UN AN | TRA I CITADINS DI UDIN | scrit
tes listis di votazion dal Comun | e no dentri tes istituzions vuê votât o ben nomenât de politiche | di persone e dibant
mi impegni a | SVILUPÂ | di cjâf gno e tal onest | LA VORE DE ASSEMBLEE CIVICHE | PARTECIPADORE | UDINESE |
clamade te Storie | «ARENGUM» | Arengo / Renc | prometint in finâl di rispuindi di dut juste in public. | Vîfs e muarts
de citât che mi fasin di testemonis! | f.ât Luigina PINZANO | RENC DI SANT MICHÊL | Udin, ai 29 di Setembar 2017 |
Palaç Garzulin di Top Wassermann| Sale dal Consei”.
Non rilevandosi altre candidature per il “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “FORUM NOVUM” o “Mercatonuovo /
Marcjât Gnûf”, il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita i componenti l'Assemblea a candidarsi e/o candidare tra i
convenuti alla carica di “CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “FORUM
VETUS” o “Mercatovecchio / Marcjât Vieri”, ammissibile nel numero massimo di due titolari. Alla richiesta di rinnovata
disponibilità, il CONSILIARIUS uscente prof. BARBAGALLO risponde favorevolmente. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea
ad esprimersi su tale oggetto (11), secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza
ammissione d'astensione. […]
Risultando eletto (arengumutini290917.11), il cittadino prof. BARBAGALLO è salutato dall'applauso dell'Assemblea
quale “CONSILIARIUS” o “Consigliere / Conseîr” del “QUINTERIUS” o “Quintiere / Cuintîr” di “FORUM VETUS” o
“Mercatovecchio / Marcjât Vieri”, espressione del rinnovato Arengo, e presta giuramento con mano posta sull'icona
laica del Patriarca Bertrando, secondo la seguente formula bilingue in italiano e friulano. (Versione italiana)
“Nell'assumere l'antico titolo di | «CONSILIARIUS» | Consigliere / Conseîr | quale | DELEGATO POPOLARE | ELETTO
CON MANDATO ANNUALE | TRA I CITTADINI DI UDINE | iscritto nelle liste elettorali del Comune | e privo attualmente
di cariche istituzionali d'elezione o nomina politica | m'impegno personalmente e liberalmente a | SVILUPPARE | a mia
discrezione e con onestà | L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA CIVICA | PARTECIPATIVA | UDINESE | detta storicamente |
«ARENGUM» | Arengo / Renc | promettendo infine di risponderne pubblicamente. | Me ne siano testimoni viventi e
trapassati di questa città! | f.to Alfredo Maria BARBAGALLO | ARENGO DI SAN MICHELE | Udine, 29 settembre 2017 |
Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann | Sala del Consiglio”. (Versione friulana) “Cjapant sù il titul antîc di |
«CONSILIARIUS» | Consigliere / Conseîr | tant che | DELEGÂT POPOLÂR | VOTÂT CUN FUNZION DI UN AN | TRA I
CITADINS DI UDIN | scrit tes listis di votazion dal Comun | e no dentri tes istituzions vuê votât o ben nomenât de
politiche | di persone e dibant mi impegni a | SVILUPÂ | di cjâf gno e tal onest | LA VORE DE ASSEMBLEE CIVICHE |
PARTECIPADORE | UDINESE | clamade te Storie | «ARENGUM» | Arengo / Renc | prometint in finâl di rispuindi di dut
juste in public. | Vîfs e muarts de citât che mi fasin di testemonis! | f.ât Alfredo Maria BARBAGALLO | RENC DI SANT
MICHÊL | Udin, ai 29 di Setembar 2017 | Palaç Garzulin di Top Wassermann| Sale dal Consei”.
Punto V o.d.g.
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Al temine della sessione antimeridiana dell'Assise arengaria, il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO invita i componenti
l'Assemblea a eventuali liberi interventi.
Chiede e ottiene la parola il cittadino sig. Mario RIZZI, che interroga il CANCELLARIUS prof. TRAVAIN in ordine
all'assenza in aula di esponenti della Pro Loco di Città “Borgo Sole Udineovest”.
Il CANCELLARIUS risponde assicurando essere stata la cittadinanza afferente a detto sodalizio invitata all'Assemblea già
contestualmente alle celebrazioni del 794° Compleanno della Città e successivamente a mezzo invito diffuso
all'associazionismo locale nonché personale contatto con il suo Presidente.
Chiede e ottiene la parola il CONSILIARIUS sig. Victor TOSORATTI, che critica le valutazioni espresse dal CANCELLARIUS
uscente prof. Travain in ordine alle percentuali di consistenza della tipologia di associazionismo attaccato dallo stesso
nel suo intervento. TOSORATTI annota altresì l'impegno serio e poliedrico del sodalizio da lui presieduto ovvero il
Circolo Culturale e Ricreativo “Nuovi Orizzonti”, sottolineandone l'attività anche nel campo dell'educazione civica in
relazione significativa in particolare con l'iniziativa del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”. Quanto sia importante
investire in questo campo, secondo TOSORATTI, sarebbe attestato anche dalla mancata presenza di giovani alla
riunione arengaria. In ordine all'auspicata correlazione tra pubblico finanziamento e requisiti specifici di cooperazione
dei sodalizi destinatari, l'oratore ne afferma il già dato persistere istituzionale. Inoltre, il CONSILIARIUS neoeletto del
quintiere di Gemona richiama l'attenzione sugli orari d'adunanza della presente Assemblea, segnalando quella del
venerdì mattina come una scelta non troppo felice. Per il resto, TOSORATTI apprezza l'adozione del sistema di suffragio
palese a chiamata nominale come richiamo diretto a un'assunzione di personale responsabilità in ordine alle scelte
operate e condivide la manifestata contrarietà nei confronti dell'applicazione di un “quorum” per la validità delle
consultazioni popolari. Il CONSILIARIUS conclude con un appello a perseverare indirizzato all'eletta schiera degli
“innamorati di Udine” convenuti.
L'Assise applaude l'intervento del sig. TOSORATTI.
Chiede e ottiene la parola il CANCELLARIUS prof. TRAVAIN, che replica alle rimostranze del CONSILIARIUS sig.
TOSORATTI in ordine alle proprie considerazioni su larga parte dell'associazionismo locale. Il problema, secondo
l'oratore, non sta nell'esattezza delle percentuali atte a fotografare il fenomeno denunciato, ma nel sussistere diffuso
dello stesso, pur senz'altro escludendo il sodalizio retto specificamente dal succitato CONSILIARIUS. TRAVAIN richiama
TOSORATTI, inoltre, a valutare come gli attualmente richiesti requisiti di apertura cooperativa nei confronti di realtà
terze a fini di pubblico finanziamento possano agevolmente indurre alla formazione di “reti” chiuse di soggetti
escludenti altri eventuali partner e ciò ancor di più quando questi avanzassero proposte di condivisione ovvero di
collaborazione intorno ad iniziative davvero a titolo gratuito od addirittura autofinanziate. Il CANCELLARIUS uscente
ribadisce, così, la necessità di “obbligare” in un modo o nell'altro l'associazionismo a condividere e a collaborare
liberalmente in seno al proprio ambito e con la Pubblica Amministrazione attorno ai temi focali della promozione dello
spirito civico comunitario. In ordine alla partecipazione giovanile all'Assemblea arengaria, afferma l'oratore, non si
potrà dire facilmente che vi sia esperienza associativa rappresentata in aula il cui impegno avrà davvero dimostrato di
saper mobilitare, nell'arco di un'intera giornata, le nuove generazioni. Del pari, sostiene TRAVAIN, risulta apprezzabile
ed esemplare la mobilitazione anche solo di un manipolo di cittadinanza pur attempata: esemplare per i giovani e
certo anche per le generazioni cosiddette “mature” ma in larga parte non meno disattente all'amministrazione del
bene comune. Nell'esecrare ogni facile tendenza giustificativa in ordine ad un disinvolto secedere generazionale o
corporativo rispetto ai richiami del dovere civico comunitario, il CANCELLARIUS rinnova la sua democratica convinzione
in base alla quale, di fronte a generale appello, la parte anche minima di comunità che si mobilita e che partecipa,
quale che sia la sua composizione in termini di numero, estrazione e quant'altro, rappresenta legittimamente la
comunità nella sua interezza in sede morale di deliberazione.
L'Assise applaude l'intervento del prof. TRAVAIN.
Punto VI.a o.d.g.
Alle ore 13, il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO dichiara sospesa l'Assemblea per pausa pranzo sino alle ore 15.
Punto VI.b o.d.g.
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Alle ore 15, il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO dichiara nuovamente aperta l'Assemblea, risultando assenti i cittadini
iscritti sig.ra Luisa FARACI, sig. Giuseppe CAPOLUONGO, sig. Mario RIZZI, sig. Luciano ZORZENONE, sig. Carlo Alberto
LENOCI, arch. Amerigo CHERICI, sig.ra Luigina PINZANO e sig. Victor TOSORATTI, presenti alla seduta antimeridiana, e
riscontrando l'accesso dei cittadini sig. Maurizio DI IULIO (quintiere Mercatovecchio) e sig. Eugenio PIDUTTI (quintiere
Gemona).
Riprendendo la trattazione del punto V all'ordine del giorno, relativo alla presentazione e alla votazione delle proposte
iscritte in agenda, il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO ammette a parlare il CONSILIARIUS prof. BARBAGALLO,
avanzante proposta di esortazione, indirizzata alla Presidenza della Commissione Cultura del Comune di Udine,
raccomandante, all'Amministrazione attuale ed in prospettiva alle future, la particolare rilevanza per Udine della
tematica del turismo culturale, della sua pregnanza materiale e spirituale, della sua insostituibilità per una cultura
metropolitana moderna. “Lontana dagli eccessi del turismo di massa, detta tematica del turismo culturale, della
convegnistica, della proposta selezionata di itinerari e luoghi della storia cittadina, non può che rappresentare una
soluzione per le generazioni mature ed una risorsa per i giovani” afferma l'oratore.
Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (12), secondo tradizione, con il sistema di votazione
palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è approvata all'unanimità
(arengumutini290917.12.2.1).
Abbandona l'Assemblea il CONSILIARIUS prof. BARBAGALLO.
Non risultando presente in aula il CONSILIARIUS sig. CAPOLUONGO, titolare di proposta di segnalazione, indirizzata a
Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, Istituzioni e società, in ordine alla “mancanza di vere manifestazioni
culturali nella vita cittadina” con particolare riguardo al caso di “Friuli Doc”, il CANCELLARIUS uscente prof. TRAVAIN ed
il cittadino sig. DI IULIO suggeriscono di delegare trattazione e delibera relative all'argomento al Consiglio delle
magistrature arengarie. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (13), secondo tradizione, con il
sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è approvata
all'unanimità (arengumutini290917.13.4.1).
Non risultando presente in aula il cittadino sig. RIZZI, titolare di proposta di esortazione, indirizzata a Sindaco, Giunta e
Consiglio del Comune di Udine, Istituzioni e società, al fine di “rigenerare una vera e credibile partecipazione”, il
CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO e il PROCURATOR dott.ssa RANZATO suggeriscono di rinnovare agli indirizzi detti la
passata delibera arengumutini290916.11.1.1 “in ordine alla promozione di autonomie civiche articolate e partecipate”.
Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (14), secondo tradizione, con il sistema di votazione
palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è approvata all'unanimità
(arengumutini290917.14.5.1).
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO ammette a parlare il CANCELLARIUS uscente prof. TRAVAIN, avanzante proposta di
esortazione, indirizzata a Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, Istituzioni, società e stampa, a presidiare la
sanità locale a garanzia contro il persistente o montante rischio clinico d'infezioni, talora gravi o mortali, irriducibile a
mera conseguenza d'eccesso di antibiotici, bensì imputabile più direttamente al livello di pulizia e precauzione effettivo
riscontrabile nelle sedi ospedaliere. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (15), secondo
tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è
approvata all'unanimità (arengumutini290917.15.8.1).
Accede all'Assemblea il CONSILIARIUS sig. Giuseppe CAPOLUONGO.
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO ammette a parlare il CANCELLARIUS uscente prof. TRAVAIN, avanzante proposta di
esortazione, indirizzata a Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, Istituzioni e società, ad invocare la libera
iniziativa d'Italia e d'Oltralpe affinché la città e la regione, centrali nel Continente, siano dotati di testate giornalistiche
quotidiane a stampa reciprocamente concorrenziali, quindi garanti di maggiori libertà d'opinione ed opportunità
d'espressione oltreché di un'apertura territoriale ed internazionale in grado di raccordare e di riconnettere
proficuamente la comunità a quell'alveo mitteleuropeo in cui un tempo Aquileia fu potente e sapiente regina. Il
CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (16), secondo tradizione, con il sistema di votazione
palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è approvata all'unanimità
(arengumutini290917.16.8.2).
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Abbandona l'Assemblea il cittadino sig. Eugenio PIDUTTI.
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO ammette a parlare il CANCELLARIUS uscente prof. TRAVAIN, avanzante proposta di
dichiarazione morale del compianto dott. Giulio Regeni da Fiumicello, giovane ricercatore friulano irriducibilmente
impegnato in fedele e tenace studio della situazione economica, sociale e politica di una Repubblica Araba d'Egitto in
preda a tirannide conclamata e orrendamente ivi trucidato ed oltraggiato nella legittima rivendicazione di verità e
giustizia avanzata dai suoi cari e dalla sua gente, quale cittadino ideale di Udine, per umana e civica virtù
eccezionalmente consonante con la più gloriosa e universalmente nota fortitudine aquileiese. Il CAMERARIUS invita
l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (17), secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello
nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è approvata all'unanimità (arengumutini290917.17.8.3).
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO ammette a parlare il CANCELLARIUS uscente prof. TRAVAIN, avanzante proposta di
esortazione, indirizzata a Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, Istituzioni e società, a dimostrare pubblico
dissenso nei confronti dello Stato italiano circa la gestione del Caso Regeni, considerandosi primo interesse nazionale
la difesa ad oltranza dell'onore di un Paese oltraggiato dallo scempio un proprio valoroso figlio e beffato nelle sue
legittime rivendicazioni di giustizia. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (18), secondo
tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è
approvata all'unanimità (arengumutini290917.18.8.4).
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO ammette a parlare il CANCELLARIUS uscente prof. TRAVAIN, avanzante proposta di
esortazione, indirizzata a Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, Istituzioni e società locali, regionali, statali
ed internazionali, ad appoggiare pubblicamente il l'esercizio del diritto naturale del popolo catalano alla propria
autodeterminazione nell'auspicato proficuo quadro di un'Europa unita delle regioni e dei cittadini.
Chiede e ottiene la parola il CONSILIARIUS sig. CAPOLUONGO, che chiede al CANCELLARIUS uscente prof. TRAVAIN
come mai si faccia promotore d'istanze separatiste quando risulta essere noto come sostenitore d'ideali europeisti di
unità dei popoli.
Chiede e ottiene la parola il CANCELLARIUS prof. TRAVAIN, che risponde al CONSILIARIUS sig. CAPOLUONGO come
l'ideale di unità dei popoli non possa sottrarsi al principio inderogabile del loro rispetto e autodeterminazione.
Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (19), secondo tradizione, con il sistema di votazione
palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è approvata a maggioranza
(arengumutini290917.19.8.5).
Abbandona l'Assemblea il CONSILIARIUS sig.ra Jolanda DEANA.
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO ammette a parlare il CANCELLARIUS uscente prof. TRAVAIN, avanzante proposta di
esortazione, indirizzata a Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, Istituzioni e società, a presidiare affinché
nelle scuole del territorio, grazie alle vigenti autonomie d'istituto, non si proceda, come segnalato, a ridimensionare
ovvero ad espungere l'insegnamento della storia locale comparata a quelle sovraordinate, raccomandato
proficuamente da normative e indicazioni statali. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (20),
secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La
proposta è approvata all'unanimità (arengumutini290917.20.8.6).
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO ammette a parlare il CANCELLARIUS uscente prof. TRAVAIN, avanzante proposta di
riconoscimento morale dell'intitolazione, proposta da qualificata società civile, della rotonda verde di Piazzale della
Repubblica a Udine, alla compianta civista locale sig.ra Francesca De Marco (1931†2014), prima promotrice di un
valido decennio di mobilitazione socioculturale a tutela della qualità della vita e dell'ambiente nel plurietnico quartiere
ferroviario urbano ribattezzato “Borgo Stazione”. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (21),
secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La
proposta è approvata all'unanimità (arengumutini290917.21.8.7).
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO ammette a parlare il CANCELLARIUS uscente prof. TRAVAIN, avanzante proposta di
esortazione, indirizzata a Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, a condizionare o commisurare i
finanziamenti pubblici destinati all'associazionismo in base alla disponibilità dimostrata dai sodalizi a relazionarsi e
collaborare liberalmente con Amministrazione e/o soggetti terzi nell'ambito d'iniziative tese a promuovere uno spirito
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civico comunitario locale. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (22), secondo tradizione, con
il sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è approvata
all'unanimità (arengumutini290917.22.8.8).
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO ammette a parlare il CONSILIARIUS sig. CAPOLUONGO, avanzante proposta di
esortazione, indirizzata a Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, a provvedere alla collocazione, presso l'ex
Oratorio del Santissimo Crocefisso, di una targa commemorativa della vicenda storica devozionale dell'antico edificio,
in ciò coinvolgendo anche certo l'omonima Confraternita erede di quella che ne fu titolare. Il CAMERARIUS invita
l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (23), secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello
nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è approvata all'unanimità (arengumutini290917.23.4.2).
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO, unitamente al PROCURATOR dott.ssa RANZATO, avanza proposta di esortazione,
indirizzata a Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, a provvedere alla realizzazione di foglio periodico
informativo pubblico, elettronico e cartaceo ovvero stampabile, annotante la libera iniziativa socioculturale di
cittadinanza e associazionismo sul territorio, come richiesto ormai da nove anni dal sodalizio del Fogolâr Civic. Il
CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (24), secondo tradizione, con il sistema di votazione
palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è approvata all'unanimità
(arengumutini290917.24.7_9.1).
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO, unitamente al PROCURATOR dott.ssa RANZATO, avanza proposta di esortazione,
indirizzata a Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, a provvedere regolarmente ad un'utile pubblicazione sul
sito internet municipale di convocazioni e atti dell'Assemblea arengaria cittadina e sue rappresentanze. Il CAMERARIUS
invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (25), secondo tradizione, con il sistema di votazione palese per appello
nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è approvata all'unanimità (arengumutini290917.25.7_9.2).
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO, unitamente al PROCURATOR dott.ssa RANZATO, avanza proposta di rinnovo,
all'indirizzo dei relativi destinatari, della passata esortazione arengumutini290916.19.17.2 “in ordine alla promozione
delle garanzie igieniche nel quartiere della Stazione ferroviaria di Udine”, con particolare sollecito per il sottopassaggio
tra Via Cernaia e Viale Europa Unita. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (26), secondo
tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è
approvata all'unanimità (arengumutini290917.26.7_9.3).
Il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO, unitamente al PROCURATOR dott.ssa RANZATO, avanza proposta di dichiarazione
morale di sostegno all'attuazione fedele delle volontà testamentarie della compianta prof.ssa Andreina Nicoloso Ciceri,
donante al Comune di Tricesimo proprietà e beni destinati alla realizzazione di una preziosa biblioteca pubblica utile
allo studio della cultura friulana. Il CAMERARIUS invita l'Assemblea ad esprimersi su tale oggetto (27), secondo
tradizione, con il sistema di votazione palese per appello nominale, senza ammissione d'astensione. […] La proposta è
approvata all'unanimità (arengumutini290917.27.7_9.4).
Punto VII o.d.g.
Alle ore 17.45, non rilevandosi ulteriori proposte e interventi, il CAMERARIUS prof.ssa D'ARONCO chiude l'Assemblea.
PRESIDENZA D'ASSEMBLEA
prof.ssa Renata D'ARONCO
CAMERARIUS

SEGRETERIA D'ASSEMBLEA
prof. Alberto TRAVAIN
CANCELLARIUS

Udine, 29 settembre 2017
Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann
Sala del Consiglio
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