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A 100 anni dall'“invasione”

ONORIAMO ANCHE

IL FRIULI
CHE NON
SCAPPÒ
In occasione del 794° Compleanno della Città di Udine,
“Capitale della Grande Guerra” ma ancor prima “Capitale del Friuli”
sarà doveroso non dimenticare quanti, la stragrande maggioranza dei Friulani,
non abbandonarono la propria terra di fronte all'avanzata austro-tedesca del 1917
e per questo furono trattati non di rado con sospetto dall'Italia trionfante a Vittorio Veneto.
Primo fra tutti, il vescovo di Concordia ossia del Friuli Occidentale, Mons. Francesco Isola da Montenars...
STROPÂ LIS BUSIS DI UNE MEMORIE SACRABOLTADE!
Une vere Capitâl dal Friûl, tiere mertoriate di vueris massime di chei altris combatudis in cjase nestre,
no pues ricuardâ chês vueris alì cul cjapâ la part di chest o di chel, ma juste nome puartant la sô, chê
de sô int, di citât e paîs, e di chês dongjelaltris, che in timp di pâs a àn simpri leât, mo par afârs mo
par religjon, che a jerin ducj dentri cun Aquilee. Cumò, cent agns de invasion dai “Mucs”* chê dal '17,
che un toc di Furlanie e za jere cun lôr ben di seculorum e un toc se à tovade jù pes Italiis, tal ricuardâ
ducj, varìno dôs voltis di ricuardâ chei che a son restâts sot ocupazion, che dopo a àn cjapât ancje dal
traditôr? Intant che Zardini, scjampât a Florence, al butave jù “Stelutis Alpinis”, il vescul furlan di
Concuardie, Isola, al jere restât a viodi de sô int, che par chel dopo lis à ancje cjapadis, tornade
trionfante la Italie in Friûl. E chel om alì no isal di ricuardâlu? Il Complean de Citât di Udin 2017 al à
ben di servî ancje a stropâ lis busis di une memorie e di une cussience di popul avonde sacraboltadis
di tantis teolighis e di interès cu la veretât ben dispès sot i tacs. Vive un Udin degn dal so puest te
Storie!
Prof. Alberto Travain
dean FOGOLÂR CIVIC
Udin, Setembar 2017
*Parcè “Mucs” si disevial? Parcè che, al contave puar mestri Fredo Orzan che nus à lassâts juste chest
an culì, muc par furlan e je une besteute zale e nere, compagn de vecje bandiere dal imperi di Austrie!
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UDINE

Mercoledì 13 settembre 2017

794° COMPLEANNO DELLA CITTÀ

NEL CENTENARIO DELL'“INVASIONE” E DELL''INNO FRIULANO' “STELUTIS ALPINIS”

17^ edizione delle celebrazioni d'iniziativa popolare

dell'anniversario di fondazione urbana della Capitale del Friuli Storico,
località d'origini preistoriche con matrici leggendarie venetiche, scitiche, illiriche, celtiche, cimbre,
latine, unne, longobarde e austriache, elevata a borgo commerciale cittadino il 13 settembre 1223
dal patriarca aquileiese di stirpe bavara Bertoldo di Andechs e avviata in seguito a divenire, per
volontà di un altro patriarca, il guascone Bertrando di Saint Geniès, ultima capitale di quella
prima Mitteleuropa unita che fu l'antico Patriarcato di Aquileia oltreché cuore e baluardo friulani
di cultura civica, di democrazia e partecipazione, di accoglienza e mobilitazione contro invasori e
tiranni d'ogni epoca. Una bandiera di civiltà valorosamente temprata sugli spalti della piccola e
della grande Storia al crocevia del Vecchio Continente!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un appuntamento annuale promosso dal Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e dal Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl”,
con il concorso di Pro Loco di Città “Borgo Sole Udineovest”, Circolo Culturale e Ricreativo “Nuovi Orizzonti”, Gruppo Folkloristico “Stelutis di Udin”, Cordicom FVG,
in accordo con il Club per l'UNESCO di Udine e la Federazione provinciale udinese dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare,
con l'adesione delle magistrature popolari elette dalla rinnovata assemblea civica partecipativa udinese detta storicamente Arengo,
la reiterata ospitalità della Parrocchia di Santa Maria Annunziata del Duomo presso la cappella forense di San Giacomo
e il tradizionale auspicato concorso di rappresentanze del Comune di Udine e del Corpo dei Vigili del Fuoco
nonché la gradita partecipazione della migliore società civile e culturale della città...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA
Alle ore 16, in Piazza Matteotti, di fronte alla chiesa di San Giacomo:
RASSEGNA DI RAPPRESENTANZE
DELLA SOCIETÀ CIVILE E CULTURALE DI UDINE
con rivista di delegazioni e labari dell'associazionismo ed usuale
OMAGGIO ALLA MEMORIA DI BENEMERITI CONCITTADINI
a mezzo dedica floreale offerta al Comune, quest'anno in ricordo
degli scomparsi amministratori prof. Adriano Ioan e prof. Natale Zaccuri
nonché della compianta sig.ra Maria Nicotra Montagnoli,
40 anni or sono fondatrice del noto Gruppo Folkloristico “Stelutis di Udin”,
bandiera storica del folklore nel capoluogo della Piccola Patria...

Alle ore 9, a Porta Pracchiuso, presso l'Oratorio di S. Valentino,
dove più accanita fu la resistenza militare dopo Caporetto:
OMAGGIO SOCIALE AI CADUTI E ALLE VITTIME
DELLA GRANDE GUERRA FRATRICIDA EUROPEA 1914-1918
nel centenario dell'occupazione austro-germanica
della città e del Friuli italiano
A seguire, presso la colonna detta “Guglia di Mercatonuovo”,
con dedica “ai muarts pe patrie te Europe aquileiese”,
simbolica sintesi dell'identità civica udinese di “forum” e “castrum”,
preghiera laica in memoria di piccoli e grandi eroi
rivisitando un passato costume locale del Corpo dei Vigili del Fuoco:
di tutte le “Termopili” alpino-adriatiche della Storia.
OMAGGIO A UDINE “NUOVA AQUILEIA”
Parlerà il presidente locale dell'Istituto del Nastro Azzurro, geom. Sergio Bertini...
piazza e fortezza cosmopolita nel cuore friulano d'Europa,
---------------------con posa di rose commemorative della cittadinanza dei quartieri storici
Alle ore 10, ai “Rostra” di Piazza Libertà, sotto la statua di Ercole/Florean,
e di stelle alpine nel centenario del popolarissimo 'inno' furlan
trofeo di vittoria sulla tirannide ed emblema di cittadinanza attiva,
a tre secoli dalla collocazione del monumento nel foro politico:
di Arturo Zardini,
ORAZIONE CIVICA DI COMMIATO AL CONSIGLIO COMUNALE USCENTE
platealmente
eseguito
da
coro
spontaneo...
ovvero libera allocuzione di un esponente della società civile e culturale cittadina
ai Consiglieri municipali eletti per il quinquennio 2013-2018.
A seguire, presso il pozzo denominato “Lanterna di Diogene”,
Prenderà la parola l'arch. Giorgio Ganis...
evocante la civiltà greca, madre di democrazia d'Europa:
---------------------OMAGGIO A UDINE “ATENE DEL FRIULI”
Alle ore 10.20, allo “Speakers' Corner” di Via Mercatovecchio,
capitale storica regionale della partecipazione democratica,
presso la scala che fu originario accesso d'onore alla Loggia del Lionello:
ORAZIONE CIVICA DI COMMIATO ALLA GIUNTA COMUNALE USCENTE con posa di dedica e annuncio, da parte del presidente prof.ssa Renata D'Aronco,
della riunione prossima ordinaria dell'ARENGO,
ossia libera concione di un componente la società civile e culturale udinese
assemblea generale dei cittadini istituita dal Patriarca Bertrando nel 1340
ai membri del governo municipale per il quinquennio 2013-2018.
e rinnovata nel 2015 su proposta del Fogolâr Civic...
Interverrà l'arch. Amerigo Cherici...
DEDICHE AGLI UDINESI D’ORIGINE “FORESTA”
con tradizionale conferimento di attestati di cittadinanza culturale locale
A seguire, alla balaustra di detta scala:
a cittadini stimati, nativi forestieri, quest'anno tratti dalla Giunta uscente:
ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA STORICA CITTADINA DA COMBATTIMENTO
prof. Furio Honsell da Genova,
DEGLI ANTICHI QUINTIERI (=CIRCOSCRIZIONI) MUNICIPALI
dr.ssa Simona Liguori da Carbonia,
in omaggio a Mercatovecchio, primo nucleo della città,
dott. Enrico Pizza da Napoli.
e alle tradizioni di articolazione e partecipazione del popolo udinese...
ALLOCUZIONE CIVICA DI COMMIATO AL SINDACO USCENTE
---------------------tenuta dal prof. Alberto Travain, padre della manifestazione.
Alle ore 11, in Piazza Matteotti, presso la Chiesa di San Giacomo,
Conclusioni con canto spontaneo dell’inno popolare cittadino
piccolo tempio dell'antico mercato urbano:
“OH CE BIEL CJISCJEL A UDIN”...
SANTA MESSA PER IL 794° COMPLEANNO DELLA CITTÀ
---------------------presieduta dal cappellano del Fogolâr Civic, don Tarcisio Bordignon,
Alle ore 17.30, in Piazza XX Settembre, presso il pozzo dell'antico Ospedale,
con preghiere nelle lingue storiche della regione friulana,
OMAGGIO CIVICO A FUSTIGATORI E VITTIME DI MALASANITÀ
ad un secolo dall'invasione subita durante la Grande Guerra,
con appensione di “cahier de doléances” rivolto innanzitutto al giornalismo locale...
ricordando senz'altro i caduti, le vittime, i profughi,
ma anche l'eroico e bistrattato Friuli che non scappò,
A seguire, nel Duomo di Udine, presso l'urna del Patriarca Bertrando,
sommamente incarnato dal vescovo di Concordia,
sarà
deposta la dedica civica genetliaca 2016, dismessa dalla Guglia forense.
mons. Francesco Isola
Seguirà lezione itinerante dello studioso romano Alfredo Maria Barbagallo su:
da Montenars...
“PAPA PIO IX, DON SCROSOPPI E UDINE”
---------------------A seguire, presso la fontana di Giovanni da Udine:
Alle ore 19, in Via Mercatovecchio, alla scala d'onore della pubblica Loggia:
BRINDISI INAUGURALE DEI PROMOTORI “ALLA SALUTE DELLA CITTÀ”
e in onore del vino TOCAI FRIULANO introdotto in Ungheria dal Patriarca Bertoldo, BRINDISI CONCLUSIVO DEI PROMOTORI E CIVICO AMMAINABANDIERA
con dono all'ARENGO dell'insegna storica cittadina da parte del Fogolâr Civic...
con intervento dello scrittore sandanielese Maurizio Di Fant...

“STELUTIS ALPINIS”

2

COMPLEANNO DELLA CITTÀ DI UDINE NEL CENTENARIO DI “STELUTIS ALPINIS” E DELL'INVASIONE DEL '17
Giovedì 31 agosto 2017, si è tenuta a Udine, in Mercatovecchio, una delle ultime
riunioni organizzative del Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic” in vista delle imminenti celebrazioni del 794° Compleanno della Città in
programma nella data del 13 settembre. Il presidente sociale prof. Alberto
Travain ha illustrato, ai sodali raccoltisi nella centrale via intitolata al primo
nucleo cittadino, i momenti salienti di un'intera giornata dedicata a passato e
futuro della “Capitale del Friuli Storico”, come la definisce lo Statuto comunale.
Nella locandina della manifestazione, con campeggiante “Maria Fortitudo”,
Madonna Fortezza, un'allegoria storica dei valori del Capoluogo friulano, il
ricordo di ciò che Udine è stata tra Storia e mito, con citazione del suo toponimo
in varie lingue per varie epoche: dalla barbarica “Hunnium” di Attila alla
cancelleresca “Utinum” medievale; dalla “Udin” friulana autoctona alla “Videm”
delle genti slave, alla tedesca “Weiden” sino a giungere all'italica “Udine”.
“Mercoledì 13 settembre 2017, 794° Compleanno della Città nel centenario
dell''invasione' e dell''inno friulano' 'Stelutis Alpinis'”: così in testa al
programma. E ancora: “17^ edizione delle celebrazioni d'iniziativa popolare
dell'anniversario di fondazione urbana della Capitale del Friuli Storico, località
d'origini preistoriche con matrici leggendarie venetiche, scitiche, illiriche,
celtiche, cimbre, latine, unne, longobarde e austriache, elevata a borgo
commerciale cittadino il 13 settembre 1223 dal patriarca aquileiese di stirpe bavara Bertoldo di Andechs e avviata in seguito a divenire, per
volontà di un altro patriarca, il guascone Bertrando di Saint Geniès, ultima capitale di quella prima Mitteleuropa unita che fu l'antico
Patriarcato di Aquileia oltreché cuore e baluardo friulani di cultura civica, di democrazia e partecipazione, di accoglienza e mobilitazione
contro invasori e tiranni d'ogni epoca. Una bandiera di civiltà valorosamente temprata sugli spalti della piccola e della grande Storia al
crocevia del Vecchio Continente!”. Ed ecco, quindi, i soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa, come riportati nella locandina, c he
afferma trattarsi di “un appuntamento annuale promosso dal Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico 'Fogolâr Civic' e dal Circolo
Universitario Friulano 'Academie dal Friûl', con il concorso di Pro Loco di Città 'Borgo Sole Udineovest', Circolo Culturale e Ricreativo 'Nuovi
Orizzonti', Gruppo Folkloristico 'Stelutis di Udin', Cordicom FVG, in accordo con il Club per l'UNESCO di Udine e la Federazione provinciale
udinese dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, con l'adesione delle magistrature popolari elette dalla
rinnovata assemblea civica partecipativa udinese detta storicamente Arengo, la reiterata ospitalità della Parrocchia di Santa Maria
Annunziata del Duomo presso la cappella forense di San Giacomo e il tradizionale auspicato concorso di rappresentanze del Comune di
Udine e del Corpo dei Vigili del Fuoco nonché la gradita partecipazione della migliore società civile e culturale della città...”. Ed ecco il
programma secondo locandina. “Alle ore 9, a Porta Pracchiuso, presso l'Oratorio di S. Valentino, dove più accanita fu la resistenza militare
dopo Caporetto: omaggio sociale ai caduti e alle vittime della Grande Guerra fratricida europea 1914-1918 nel centenario dell'occupazione
austro-germanica della città e del Friuli italiano con dedica 'ai muarts pe patrie te Europe aquileiese', preghiera laica in memoria di piccoli e
grandi eroi di tutte le 'Termopili' alpino-adriatiche della Storia. Parlerà il presidente locale dell'Istituto del Nastro Azzurro, geom. Sergio
Bertini... Alle ore 10, ai 'Rostra' di Piazza Libertà, sotto la statua di Ercole/Florean, trofeo di vittoria sulla tirannide ed emblema di
cittadinanza attiva, a tre secoli dalla collocazione del monumento nel foro politico: orazione civica di commiato al Consiglio comunale
uscente ovvero libera allocuzione di un esponente della società civile e culturale cittadina ai Consiglieri municipali eletti per il quinquennio
2013-2018. Prenderà la parola l'arch. Giorgio Ganis... Alle ore 10.20, allo 'Speakers' Corner' di Via Mercatovecchio, presso la scala che fu
originario accesso d'onore alla Loggia del Lionello: orazione civica di commiato alla Giunta comunale uscente ossia libera concione di un
componente la società civile e culturale udinese ai membri del governo municipale per il quinquennio 2013-2018. Interverrà l'arch. Amerigo
Cherici... A seguire, alla balaustra di detta scala: esposizione della bandiera storica cittadina da combattimento degli antichi quintieri
(=circoscrizioni) municipali in omaggio a Mercatovecchio, primo nucleo della città, e alle tradizioni di articolazione e partecipazione del
popolo udinese... Alle ore 11, in Piazza Matteotti, presso la Chiesa di San Giacomo, piccolo tempio dell'antico mercato urbano: Santa Messa
per il 794° Compleanno della Città, presieduta dal cappellano del Fogolâr Civic, don Tarcisio Bordignon, con preghiere nelle lingue storiche
della regione friulana, ad un secolo dall'invasione subita durante la Grande Guerra, ricordando senz'altro i caduti, le vittime, i profughi, ma
anche l'eroico e bistrattato Friuli che non scappò, sommamente incarnato dal vescovo di Concordia, mons. Francesco Isola da Montenars...
A seguire, presso la fontana di Giovanni da Udine: brindisi inaugurale dei promotori ' alla salute della Città' e in onore del vino Tocai Friulano
introdotto in Ungheria dal Patriarca Bertoldo, con intervento dello scrittore sandanielese Maurizio Di Fant... Alle ore 16, in Piazza Matteotti,
di fronte alla chiesa di San Giacomo: rassegna di rappresentanze della società civile e culturale di Udine con rivista di delegazioni e labari
dell'associazionismo ed usuale omaggio alla memoria di benemeriti concittadini a mezzo dedica floreale offerta al Comune, quest'anno in
ricordo degli scomparsi amministratori prof. Adriano Ioan e prof. Natale Zaccuri nonché della compianta sig.ra Maria Nicotra Montagnoli, 40
anni or sono fondatrice del noto Gruppo Folkloristico 'Stelutis di Udin', bandiera storica del folklore nel capoluogo della Piccola Patria... A
seguire, presso la colonna detta 'Guglia di Mercatonuovo', simbolica sintesi dell'identità civica udinese di 'forum' e 'castrum', rivisitando un
passato costume locale del Corpo dei Vigili del Fuoco: omaggio a Udine 'Nuova Aquileia', piazza e fortezza cosmopolita nel cuore friulano
d'Europa, con posa di rose commemorative della cittadinanza dei quartieri storici e di stelle alpine nel centenario del popolarissimo 'inno'
furlan 'Stelutis Alpinis' di Arturo Zardini, platealmente eseguito da coro spontaneo... A seguire, presso il pozzo denominato 'Lanterna di
Diogene', evocante la civiltà greca, madre di democrazia d'Europa: omaggio a Udine 'Atene del Friuli', capitale storica regionale della
partecipazione democratica, con posa di dedica e annuncio, da parte del presidente prof.ssa Renata D'Aronco, della riunione prossima
ordinaria dell'Arengo, assemblea generale dei cittadini istituita dal Patriarca Bertrando nel 1340 e rinnovata nel 2015 su proposta del
Fogolâr Civic... Dediche agli Udinesi d’origine 'foresta', con tradizionale conferimento di attestati di cittadinanza culturale locale a cittadini
stimati, nativi forestieri, quest'anno tratti dalla Giunta uscente: prof. Furio Honsell da Genova, dr.ssa Simona Liguori da Carbonia, dott.
Enrico Pizza da Napoli. Allocuzione civica di commiato al Sindaco uscente, tenuta dal prof. Alberto Travain, padre della manifestazione.
Conclusioni con canto spontaneo dell’inno popolare cittadino
'Oh ce biel cjiscjel a Udin'... Alle ore 17.30, in Piazza XX
Settembre, presso il pozzo dell'antico Ospedale: omaggio
civico a fustigatori e vittime di malasanità, con appensione
di 'cahier de doléances' rivolto innanzitutto al giornalismo
locale... A seguire, nel Duomo di Udine, presso l'urna del
Patriarca Bertrando, sarà deposta la dedica civica genetliaca
2016, dismessa dalla Guglia forense. Seguirà lezione
itinerante dello studioso romano Alfredo Maria Barbagallo
su: 'Papa Pio IX, don Scrosoppi e Udine'. Alle ore 19, in Via
Mercatovecchio, alla scala d'onore della pubblica Loggia:
brindisi conclusivo dei promotori e civico ammainabandiera,
con dono all'Arengo dell'insegna storica cittadina da parte
del Fogolâr Civic...”.
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INTERVISTA ALLA PRONIPOTE DEL VESCOVO FRIULANO “RESTÂT CU LA SÔ INT” DOPO CAPORETTO
Presso il municipio di Montenars, località del
Friuli montano nota per aver dato nomi di
rilievo alla storia e alla cultura della Piccola
Patria, della Mitteleuropa e dell'emigrazione
friulana nel mondo, campeggia un'epigrafe
commemorativa di un certo “vescul restât
cu la sô int” durante l'invasione austrotedesca del Friuli italiano seguita alla rotta
di Caporetto nel corso del Primo Conflitto
Mondiale: il suo nome era Francesco Isola.
Una scelta eroica, la sua, che pagò con la
persecuzione da parte dello Stato italiano e
l'oblio da parte della Chiesa. Il Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic” ne apprezza la figura di pastore di
frontiera fedele al proprio gregge a cavallo
di confini e dominazioni, figura che associa
idealmente a quelle dei grandi patriarchi aquileiesi di un tempo. Un esempio umano e cristiano,
di buon friulano e di buon europeo che Udine, “Nuova Aquileia” e “Capitale del Friuli”, non può
non celebrare. Chiediamone la storia a una sua orgogliosa e devota parente: la maestra Maria
Isola.
Maestra Isola, si presenti: innanzitutto, qual è il Suo grado di parentela con il vescovo
di Concordia che non abbandonò il Friuli dopo la rotta italiana a Caporetto?
Del vescovo Francesco Isola io sono una pronipote, tramite un fratello, Domenico Michele, del
ramo “Paìn”. Anch'io sono nata a Montenars, nel 1933, nello stesso borgo Paìn distrutto dal terremoto del '76. Sono pensionata. Ho lavorato
in Friuli 42 anni, come assistente sociale prima, come insegnante poi. Ho studiato a Gemona, Udine, Trieste. Successivamente mi sono
sposata a Codroipo. Rimasta vedova, poi, mi sono trasferita a Udine.
Come è venuta a conoscenza della particolare vicenda di Suo prozio?
Sono un'appassionata cultrice delle memorie familiari. Gli Isola sono una famiglia storica di Montenars, documentata almeno dal
Cinquecento: una famiglia di lavoratori, con un'apertura internazionale, che ha dato anche sindaci alla comunità... Dirò che da piccola
guardavo incuriosita un ritratto che si trovava nella sala da pranzo della casa del prozio, un ritratto ad olio, del famoso pittore Ursella di
Buja, datato 1921. Quel ritratto sembrava bonariamente osservarmi, quasi tutelarmi.
Cosa Le avevano raccontato in casa a proposito del prozio?
In casa si diceva che era stato vescovo, che era andato in pensione e che gli ultimi anni li aveva trascorsi lì, dove ancora c'era il suo studio,
con una grande biblioteca e una raccolta di monete antiche. È stato dai libri che, oramai adulta, ho potuto apprendere vicende e sventure
del “Siôr Barbe Vescul”, come lo chiamavano in famiglia.
E, dunque, cos'ha appreso?
Beh, innanzitutto qualche nota biografica in più. Ho appreso che il prozio era nato a
Montenars l'11 dicembre 1850, quando il Friuli era ancora asburgico, ed era mancato, nel
paese natio, il 21 dicembre 1926. Di umili origini, con undici fratelli, si era trovato senz'altro
in tempo di forti contrapposizioni, di difficoltà a livello storico, politico, sociale e religioso.
Appartenente ad una famiglia profondamente cristiana, egli in primo luogo era un uomo di
fede, poi un pastore. Aveva intrapreso gli studi seminariali prima a Gemona ed in seguito a
Udine, grazie senz'altro al sostegno economico di uno zio materno che in lui vedeva
particolari fede, tenacia e capacità. Non a caso da vescovo si sarebbe speso per sostenere
economicamente i seminaristi in stato di disagio. Appassionato latinista e friulanista, aveva
celebrato la sua prima Santa Messa nel 1874, nella chiesa di San Giorgio a Montenars,
quando ormai il territorio era passato al Regno d'Italia. A 25 anni era divenuto docente di
letteratura presso il ginnasio del seminario diocesano; a 31 insegnava storia ecclesiastica e
diritto canonico; a 37 cioè nel 1887 aveva conseguito la relativa laurea all'Apollinare di Roma
ed era stato nominato Vicario Generale ed Amministratore Apostolico della
Diocesi di Udine, oltreché Canonico metropolitano, causa la lunga malattia
dell'arcivescovo Berengo, ritrovandosi così a gestire un potere ecclesiastico
pressoché assoluto su larga parte della terra friulana. Nel 1896, a 46 anni,
era stato nominato Vescovo di Concordia da papa Leone XIII, per merito e
personalità, e consacrato a Roma nella chiesa del Sacro Cuore in Castro
Pretorio. Nel 1898 aveva fatto il suo primo ingresso a Portogruaro, allora
sede dell'episcopato friulano occidentale. Si impegnava con dedizione a
mettere in pratica il motto campeggiante sul suo stemma vescovile: ”Usque
huc”, “sino qua”, motto che, in “marilenghe”, usava glossare con un genuino
“jo o rivi fin ca e o fâs dut ce che o pues; po dopo e rive la man dal Signôr!”.
Come lo vedevano il suo clero e il suo popolo del Friuli occidentale?
“Viveva ovunque la presenza di Dio” aveva scritto di lui il suo segretario, don
Gardin. E mons. Giordani, prete vicino al mondo operaio, lo ricordava come
“un reggitore che sapeva conoscere gli uomini. Il suo sguardo acuto
penetrava nelle intime fibre e leggeva negli animi, pesava le sue decisioni ma
non le mutava”. Risultava attento ai bisogni della gente. Come l'attuale papa
Francesco, esortava i sacerdoti ad uscire dalle sacrestie per conoscere i reali
bisogni del popolo. Anche nell'episcopio aprì la mano al povero, stese le sue
braccia all'indigente. Sia a Udine che a Concordia dimostrò il suo impegno nel
campo socioeconomico. Era attivissimo nella promozione delle organizzazioni
cattoliche in territorio friulano e non impedì attività sindacali svolte da
sacerdoti del Pordenonese già industrializzato. Era nato povero e capiva bene
le istanze degli operai in ordine a giusti salari ed orari.
A qualcuno, dunque, doveva dar fastidio...
Sì. Infatti, il Papa gli aveva scritto di non appoggiare i sacerdoti filo-operai e
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lui si era limitato formalmente ad invitarli alla moderazione nel loro impegno sindacale. Erano i tempi di Lozer, Concina e Giordani...
E arrivò la Grande Guerra...
Durante l'invasione austro-tedesca era rimasto al suo posto, consapevole dei suoi doveri di vescovo, di pastore della comunità diocesana
che non aveva, in gran parte, abbandonato le proprie case e i propri paesi, mentre sindaci e anche monsignori se l'erano data a gambe, a
cominciare dall'Arcivescovo di Udine, mons. Anastasio Rossi. “Siôr Barbe”, così, si era trovato, di fatto, a gestire entrambe le diocesi del
Friuli italiano occupato...
E allora cosa accadde?
Il 3 novembre 1918 gli Italiani si erano ripresentati a Portogruaro. Gruppi di arditi e facinorosi, forse mobilitati da interessi ed intrighi locali
e “romani”, avevano assalito l'episcopio, calpestato le ostie e bastonato il vescovo, che vedutosi anche strappare l'anello, era finito rinchiuso
in una stalla per essere, in seguito, liberato da mons. Costantini, divenuto poi cardinale. Ferito nel fisico e nell'anima, il prozio si era, quindi,
recato a Roma, dal Papa, per dare le dimissioni causa malattia conseguente all'accaduto. Per tutta risposta, il Pontefice gli aveva ordinato di
ritornare in sede per Natale. Poco prima, però, delle festività natalizie, lo stesso Papa gli comunicava
che il Governo italiano non avrebbe concesso le usuali provvidenze alla Santa Sede qualora “Barbe
Vescul” fosse rimasto in servizio. Questa volta le dimissioni del presule friulano venivano accettate, fra
le lacrime di “Siôr Barbe”. Gli era stato offerto un posto presso la Curia romana, ma il prozio aveva
rifiutato, accettando soltanto il titolo onorifico di Vescovo di Adrianopoli, ora Edirne, in Turchia. Nel
1919 si era ritirato nel paese natio di Montenars per morirvi nel 1926.
Ma perché fu così perseguitato?
Era considerato “austriacante” per il fatto di non essere fuggito, come altri prelati, di fronte
all'invasione austro-tedesca del Friuli italiano. La sua vicenda aveva interessato l'Italia intera. Su di lui
vi sono studi, tesi, libri. Meritava, però, più rispetto, in particolare da parte della Chiesa, che, invece, lo
ha, in pratica, dimenticato. Eppure lui si era comportato da vero vescovo, al di sopra delle parti,
restando vicino al suo popolo e aiutandolo nelle difficoltà di un'occupazione militare!
Lei molto si spende per rompere l'oblio incombente sul personaggio...
Come pronipote mi sono impegnata a collocare un suo ritratto nella parrocchiale paesana di Sant'Elena
ed una targa in municipio a ricordo di un personaggio significativo che la località ha dato al Friuli e alla
Chiesa. Ho scritto tre volte al Pontefice nel centenario della Grande Guerra, per avere un incontro e
parlare di come la Chiesa possa davvero fare debita memoria di questo sfortunato e valoroso friulano.
Nessuna risposta!
Quanto era legato Suo prozio alle radici, al paese natio?
Ci teneva molto. Nel 1901, si era recato a piedi sul Monte Cuarnan, sopra Montenars, per benedire la
prima pietra della chiesetta del Redentore e l'anno successivo vi ritornato per la consacrazione della
stessa tenendo un lunga omelia in “marilenghe” dedicata all'enorme croce allora issata in cima alla
cappella, a protezione della sottostante terra friulana. Ci teneva molto...

“STELUTIS ALPINIS”, INNO DI UNA PICCOLA PATRIA IN RIVOLTA CONTRO LA DERIVA DELL'OCCIDENTE
“
Se tu vens ca sù ta' cretis,
là che lôr mi àn soterât,
al è un splaç plen di stelutis:
dal gno sanc 'l è stât bagnât.

Quanto ricorda l'anima di Patroclo, che appare in
sogno all'amico Achille in uno dei più commoventi
passi dell'Iliade omerica, il soldato friulano della
Grande Guerra, caduto in montagna e sepolto sotto
le stelle alpine, che promette in spirito alla sua
ragazza di mai abbandonarla? È il protagonista
Par segnâl une crosute
dello struggente “Stelutis Alpinis” di Arturo Zardini
' je sculpide lì tal cret:
(1917), canto ora centenario ritenuto dai più inno
fra chês stelis ' nas l'arbute,
morale della Friulanità, “corrispondenza d'amorosi
sot di lôr jo ' duar cuiet.
sensi” – per dirla con il poeta Ugo Foscolo – tra chi
se ne va e chi resta, in una terra segnata da lunga vicenda di
Cjol sù, cjol une stelute:
precarietà, invasioni, carestie, emigrazione. La morte non può
' je a ricuart dal nestri ben,
costituire limite invalicabile per i più profondi sentimenti umani quali
tu i darâs 'ne bussadute,
amicizia ed amore, “motori” effettivi dell'esistenza. Questo, in sintesi,
e po platile tal sen.
il messaggio “epico” universale di una canzone, in lingua friulana,
scritta da un compositore pontebbano sfollato a Firenze, per l'appunto
Cuant che a cjase tu sês sole
Zardini, quando il Friuli, nel 1917, era sotto occupazione militare
e di cûr tu preis par me,
nemica. Sbaglia chi in questo canto intravede del nazionalismo o del
il gno spirt ator ti svole:
patriottismo a buon mercato: qui la patria, il valore assoluto, è il
“nestri ben” della terza strofa ovvero un sentimento d'affezione che
jo e la stele o sin cun te.
anche il grande Pasolini assocerà al suo concetto patriottico quando
“scriverà “la me patria a è ta la me sèit di amòur”, quindi qualcosa d'interiore, di esistenziale: non un territorio, non uno Stato, bensì un
sentimento, una brama, una ricerca di umanità, libera dalla retorica patriottarda. Una “sete d'amore”, di affetti che soli trasformano uno
spazio fisico in un luogo dell'anima. Non orgoglio guerriero e guerrafondaio, non vanto per i sacrifici, bensì speranza di positività, di
accoglienza, di bene. Letto così, “Stelutis Alpinis”, non soltanto perde quel lieve alone militarista e nazionalista che alcuni vi vedono e altri
sostengono, ma acquista, al contrario, un valore etico e sommessamente titanico di sfida alla Storia e al destino incombenti sugli individui,
minacciati d'inesorabile annullamento. “Il gno spirt ator ti svole” è un'affermazione di vita e d'affetti contro la morte cancellatrice e
separatrice, antica tiranna che l'Umanità ha, da sempre, sognato di poter vincere quale eterno esilio dal mondo. Per amore “si va sotiere e
ancjemò si sint dolôr” afferma una vecchia villotta, a testimonianza di un sentire popolare profondo, locale e universale, sul quale “Stelutis
Alpinis” si costituisce davvero, nella sua apparente semplicità, degno inno di un popolo non di rado in balia della Storia ma fermo signore di
valori intimi formidabili, tra l'altro espressi in una lingua propria. L'inno di un popolo umanamente capace di “legare” anche oltre la morte,
di “fedeltà” irriducibili, private e pubbliche, oggi fuori moda, ma fondamento del mito storico identitario della Friulanità. Inno eversivo,
quindi, nei riguardi dell'imperante effimero e della trionfante volubilità incoronati dalla cosiddetta civiltà occidentale, civiltà dei consumi “usa
e getta”, denigratrice e fustigatrice di ogni principio di lealtà e coerenza nonché di ogni vincolo e sentimento contrari a capriccio ed affari
contingenti. Uno struggente, delicato, schiaffo alla deriva morale del presente che, a differenza di quanto avveniva in passato, è
spudoratamente celebrata come bandiera di libertà affidata alla custodia di democrazie illusorie e populiste. Senza il vincolo degli affetti né
una casa ne una città potranno più reggersi: così osservava Cicerone di fronte allo sbandamento dal società della Roma antica. Che dire
oggi, in Friuli e in Occidente, se non constatare l'amaro realizzarsi di questa osservazione? Nel centenario di “Stelutis Alpinis”, la “Capitale
del Friuli Storico”, sui cui municipio e sigillo ancora campeggia la parola “fides” evocante la salda tempra degli ostinati padri aquileiesi,
farebbe bene, dunque, a rileggere in questi termini il canto del Zardini e in questi a riproporlo come inno “programmatico”, “identitario”, di
una “nazione”, di una comunità culturale friulana in sperata rivolta contro gli effetti locali di un decadimento di civiltà e umanità di cui è
preda e autore un Occidente asservito a mercati e mercanti senza regole e senza scrupoli... Un'idea che poteva piacere a Pasolini? (A.T.)
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FOGOLÂR CIVIC – ANNO SOCIALE 2016/2017 – ATTIVITÀ II QUADRIMESTRE
Ai cittadini, cui gli scarsi mezzi del piccolo Fogolâr Civic ma soprattutto l'indegna censura imposta dalla più potente e tirannica stampa locale
non hanno permesso un accesso adeguato all'informazione attinente alle attività sociali, ecco che si dedica qui, come già nel Numero Unico
del luglio scorso, una rassegna d'iniziative svolte, in questo caso inerenti al secondo quadrimestre dell'anno associativo in corso, ossia al
primo dell'anno solare 2017, tra gennaio e aprile. Sulla meraviglia per il gran numero di fatti di cronaca socioculturale che si scopriranno in
larga parte “taciuti” da certi 'grandi' quotidiani locali potranno forgiarsi considerazioni certo tutt'altro che lusinghiere sui reali meriti
dell'informazione tradizionale e sull'effettivo utilizzo della tanto invocata libertà di stampa...

CORDOGLIO DEL FOGOLÂR CIVIC PER DI CAPORIACCO E STRASSOLDO E SFIDE FUTURE DEL FRIULANISMO
“Uomo d'incrollabile tenacia, degna dei migliori della
casata da cui si pregiava di discendere. Per
competenza di esperienze vissute nella lotta politica
interna ed esterna all'autonomismo friulano tra
Prima e Seconda Repubblica era persona temuta e
rispettata. Spirito libero e battagliero, irriducibile
entro gli schemi di certo friulanismo di maniera,
tutt'altro che anziano, Alberto di Caporiacco esce di
scena davvero troppo presto. Era, in positivo, una
'mina vagante', testimone ed attore di tante vicende
della politica friulana e udinese ed ancora un
possibile quanto auspicabile protagonista”. Così il
prof. Alberto Travain, presidente del Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e del
Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl” ha
ricordato, con una nota, oltreché a mezzo lettera ai
familiari, il politico e giornalista dott. Alberto di
Caporiacco, scomparso sabato 7 gennaio 2017, tra le altre anche storico direttore del
“Giornale del Friuli”, testata online “raro esempio di stampa locale libera, senza preclusioni,
preconcetti e censure” ha sottolineato l'esponente civista udinese: “un'apertura che fa certo
onore al di Caporiacco e rende la sua perdita ancor più grave”. In quegli stessi frangenti, altra missiva di cordoglio era stata inviata dai due
sodalizi alla famiglia del prof. Marzio Strassoldo di Grafembergo, ex rettore e politico friulano di nota ispirazione autonomista, deceduto il 5
dello stesso mese: “un ricuart obleât di ce che di bon il professôr Marzi al à fat te sô vite
pardavêr a pro di ducj cuancj i Furlans cence distinzion” recitava il testo. Il 10 gennaio 2017,
il presidente prof. Travain, è stato poi gradito ospite del noto programma televisivo
“Viceversa”, condotto dall'apprezzato giornalista Nicola Angeli sulle frequenze di Udinese TV.
Tema della puntata: “Friuli e Friulanismo”. Interpellato, quindi, sul futuro dell'idea friulanista
dopo la perdite illustri citate, Travain ha ribadito l'omaggio a quanto dagli stessi fatto di
positivo, ma anche la speranza di poter infondere nuova linfa a vecchie idee, non da
rievocare, ma rivitalizzare, al passo con i tempi e le reali esigenze ed istanze della
cittadinanza: prima fra tutte – non propriamente cavallo di battaglia dell'autonomismo
friulano storico – quella della partecipazione popolare, promossa a Udine da Fogolâr Civic e
Academie dal Friûl attraverso la ricostituzione dell'Arengo, l'assemblea democratica popolare
risalente ad un non troppo buio lontano Medioevo.

RICORDARE ODORICO, TRAMITE FRIULANO TRA OCCIDENTE E ORIENTE
Sabato 14 gennaio 2017, il presidente del Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico "Fogolâr Civic” e
del Circolo Universitario Friulano "Academie dal Friûl", prof. Alberto Travain, ha presenziato a Udine, su
invito della locale parrocchia della Beata Vergine del Carmine in borgo Aquileia, all'annuale
celebrazione eucaristica commemorativa dell'ivi sepolto Beato Odorico del Friuli ovvero da Pordenone,
medievale tramite tra le culture di Occidente e Oriente nonché patrono morale dello storico comitato
civico del plurietnico adiacente quartiere ferroviario cittadino, comitato di cui gli stessi Fogolâr Civic e
Academie dal Friûl sono stati primi e caldi promotori sin dalle sue origini, nel 2003. “ È sempre
un'emozione sostare davanti all'arca che ritrae quel nostro antico conterraneo nell'atto di reggere due
bandiere simboleggianti due mondi eternamente diversi eppure connessi sotto mille aspetti e per mille ragioni. Una connessione che non
deve tradursi in rinuncia a tutelare i rispettivi interessi e peculiarità, ancor più quando trattasi di salvaguardare conquiste e progressi
implicanti diritti umani irrinunciabili” ha dichiarato, per l'occasione, il presidente sociale Travain.

CASO REGENI: FRIULI IRRIDUCIBILE IL 25 DI OGNI MESE A UDINE SOTTO LA COLONNA DELLA GIUSTIZIA
Un lume e una targa “par Giulio Regeni, orgoi dal Friûl” sono
stati posti, venerdì 3 febbraio 2017, a Udine, presso la colonna
forense della Giustizia, in Piazza Libertà, dalle Presidenze del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e
del Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl”, ad un
anno esatto dal ritrovamento in Egitto del corpo martoriato del
probo ricercatore di Fiumicello. Un atto a siglare il presidio
civico di rimembranza tenutosi nel capoluogo storico friulano
nelle giornate anniversarie del lungo e tragico suplizio ovvero
martirio del giovane corregionale sequestrato al Cairo il 25
gennaio 2016. Nelle intenzioni dei due sodalizi, promotori di
cultura civica radicata nel territorio di quella che fu l'Europa
aquileiese, detta rimembranza dovrà ripetersi – “rivendicativa
ed ossessionante come le antiche Erinni mitologiche” –
immancabilmente il 25 di ogni mese, in quello stesso luogo,
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altamente simbolico per il suo esplicito richiamo alla giustizia, come oramai, sin dall'ottobre scorso,
sempre il 25, i sodalizi stessi, ogni mese, insieme ad altre associazioni ed organizzazioni della locale
società civile, scrivono al Prefetto governativo reclamando una gestione degna del caso specifico da
parte delle Autorità italiane. Quella colonna, eretta nel Seicento sulla pubblica piazza di Udine sotto il
governo del luogotenente regionale Michele Foscarini, sarà, quindi, uno dei cuori pulsanti di quel migliore
popolo friulano indisponibile ad “insabbiare” l'orrendo oltraggio ad un suo valentissimo e coraggioso
figlio! “La Capitâl dal Friûl Storic no dismentee e no perdone la coparie di un fi tant valorôs de sô int!”:
così, nelle locandine. Tutt'altro che pronta a gettare acqua sul fuoco, a dimenticare, a minimizzare
cinicamente. Tutt'altro che spenta, che rassegnata, che conciliante. Irriducibile, anzi, rispolverando in
questo sue valide tradizioni storiche, la “piazza” udinese, non a caso, prima in Italia, raccoltasi di buon
mattino, presso la Colonna della Giustizia ai piedi del suo Castello, mercoledì 25 gennaio 2017, aveva
voluto infatti segnalarsi, anche per la sua responsabilità morale di capitale della Friulanità, nel
rimembrare l'anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, valoroso e scomodo ricercatore figlio del
Friuli, tuttora impunemente massacrato in Egitto. Una “piazza” costituita dalla più attiva e battagliera
società civile e culturale del capoluogo storico friulano. Una “piazza” ondeggiante tra fuggenti e ammirati
ricordi di chi ebbe modo di conoscere il giovane Regeni e la rivendicazione indignata e incalzante di una
giustizia esemplare e vindice contro tiranni assassini e complici. Una “piazza” stretta tra vivido orrore
per la barbarie subita ed orgoglio per la mitica conclamata “friulana” onestà di comportamento e
d'animo del dottorando di Fiumicello, dichiarato “martire di libertà”, “giovane esempio per giovani e non”.
Una “piazza” qualificata quella che il 25 gennaio di quest'anno aveva risposto a Udine all'appello del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e del Circolo Universitario Friulano “Academie
dal Friûl”, ostinato presidio in terra friulana e nella vecchia Europa aquileiese di una memoria civica
rivendicativa del tragico caso del ricercatore di Fiumicello, tanto che che nei mesi passati le due
organizzazione avevano anche scritto nel merito ai sindaci delle capitali e ai rettori delle maggiori
università tra Danubio e Adriatico, oltre alla Commissione Europea ed ai Capi di Stato e Governo dei
ventotto Paesi dell'Unione. Missive inoltre erano state inviate ripetutamente, con qualche riscontro,
anche ai vari “fogolârs” friulani nel mondo oltreché ai primi cittadini, ai consiglieri regionali e Presidenza
del Friuli Venezia Giulia, contribuendo a rendere in tal modo territorialmente anche più condiviso il lutto
e lo sdegno per il Caso Regeni. Una “piazza” udinese, quella del 25 gennaio scorso, condivisa anche dalle
massime autorità giuridiche e morali della cittadinanza ossia dal sindaco prof. Furio Honsell e dal cameraro ossia dal presidente del
rinnovato Arengo popolare, prof.ssa Renata Capria D'Aronco, chiamati ad inaugurare la giornata friulana di civico omaggio alla memoria del
compianto Giulio con la collocazione in Piazza Libertà, presso la suddetta colonna forense, di una corona municipale, deposta per l'occasione
dai procuratori arengari arch. Amerigo Cherici e dott.ssa Maria Luisa Ranzato. Ed ecco la dedica dell'Arengo, abbinata ad un mazzo di rose
gialle, colore della mobilitazione globalmente avviata da Amnesty International, ornato con nastri bianconeri e rossi, richiamo alle bandiere
da combattimento dell'antico Comune. Una dedica in latino, lingua delle radici e dell'apertura cosmopolita: “Iulii Regeni virtutem Utinensis
fortitudo celebrat” ossia la tenacia, l'irriducibilità udinese – un tempo proverbiale – celebra il valore del compianto Giulio. In piazza, presenti
anche i consiglieri arengari sig. Alfredo Maria Barbagallo (eletto per il quintiere di Mercatovecchio), sig.ra Jolanda Deana (eletta per il
quintiere di Grazzano), sig.ra Luisa Faraci (eletta per il quintiere di Gemona), dott. Carlo Alberto Lenoci (eletto per il quintiere di Aquileia).
“Justizie e vonde par Giulio Regeni, orgoi dal Friûl” aveva fatto eco poi in “marilenghe” il motto associato all'omaggio floreale gialloazzurro e
nero recato dal Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl”, rappresentato in piazza dal suo presidente, il docente udinese prof.
Alberto Travain. Poi, sibillina ma non troppo, la dedica del Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, con un latino in luogo
dell'inglese, inteso come lingua comune originaria della tradizione euromediterranea ed un particolare riferimento alla cultura classica: “Iulii
Regeni ultoribus Aquileiensibus strenuis Furiis”, voto diretto alle mitiche Furie od Erinni, in pratica, alle coscienze auspicabilmente
consapevoli e ancora irriducibili di cittadini e popoli affratellati nella Mitteleuropa dai grandi valori dell'antica Aquileia, coscienze orgogliose e
vendicatrici del valoroso figlio calpestato e di quanti altri ancora come lui, coscienze brandenti la pacifica eppure terribile arma della più
assillante rimembranza contro la minaccia di un oblio a beneficio del peggiore Occidente, complice interessato, burattino o burattinaio dei
più squallidi tiranni levantini. Il tutto ad ornare un bouquet gialloazzurro con al mezzo una rosa bianca, molteplice evocazione di ribellione
civile al despotismo, e sette nastri replicanti lo slogan rivendicativo di chiara giustizia in altrettante lingue moderne dell'Europa storica
aquileiese: dal friulano (“Justizie par Giulio Regeni!”) all'italiano (“Giustizia per Giulio Regeni!”), allo sloveno (“Pravica za Giulija Regenija!”),
al tedesco (“Gerechtigkeit für Giulio Regeni!”), al veneto (“Giustisia par Giulio Regeni!”), al croato (“Pravda za Giulija Regenija!”), sino
all'ungherese (“Igazságot Giulio Regeninek!”). La delegazione del Fogolâr Civic, capitanata dallo scrittore sandanielese sig. Maurizio Di Fant
nelle vesti di vicecoordinatore sociale, aveva con sé, per l'occasione, anche un picchetto d'onore, guidato dalla cittadina sig.ra Marisa
Celotti, recante la celebre bandiera azzurra con l'aquila d'oro, ornata di nastri con i colori dei sette popoli un tempo uniti dalla Madre
Aquileia nel cuore d'Europa, simbolo massimo ed internazionale della storia friulana, con scorta civica “spontanea” costituita dalle signore
Milvia Cuttini e Gianna Zuccolo, in ideale rappresentanza del popolo regionale e locale. Presente anche il cappellano del sodalizio, il
popolarissimo don Tarcisio Bordignon. E ancora “Giustizia per Giulio Regeni” firmato dal Club per l'Unesco di Udine, a siglare una
composizione floreale biancoazzurra, portata da ambasceria sociale formata dalle sodali prof.ssa Paola Borsetta e dott.ssa Maria Vittoria
Zangrì. A seguire, la dedicazione di un plico con componimento poetico di circostanza, autografo dono del priore della veneranda
Confraternita udinese del Santissimo Crocifisso, sig. Giuseppe Capoluongo. E poi altre dediche, dalle scolaresche, da altre associazioni, da
cittadini singoli: un omaggio popolare reiterato lungo il corso di tutta la giornata e nei giorni successivi... Alle prime deposizioni erano
seguiti interventi ufficiali e testimonianze. Il Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell, aveva innanzitutto voluto ringraziare per l'iniziativa di
mobilitazione il Fogolâr Civic e l'Academie dal Friûl ricordando come sul Caso Regeni il Comune abbia condiviso sin dall'inizio l'istanza di
verità e giustizia prorompente dalla società civile. Il Primo Cittadino udinese aveva ricordato anche quando, nelle vesti di Magnifico Rettore
dell'Ateneo friulano, personalmente si trovò a premiare il giovane Regeni, sempre distintosi per motivazione e capacità. In rappresentanza
dell'Arengo cittadino, che già nell'ordinaria sua
riunione annuale del 29 settembre aveva dichiarato
irreparabile l'offesa arrecata senz'altro anche al
capoluogo morale del Friuli dal barbaro assassinio
in Egitto del bravo ricercatore di Fiumicello, la
prof.ssa Renata Capria D'Aronco, presidente
dell'Assemblea suddetta, segnatamente aveva
voluto rimarcare l'alto valore educativo di una
personalità così simbolica, per spessore e tragicità,
quale quella di Giulio Regeni. Era stata poi la volta
del
prof.
Alberto
Travain,
intervenuto
“in
marilenghe furlane” in qualità di presidente dello
storico Circolo Universitario Friulano “Academie dal
Friûl”, ricordando come la “Capitale del Friuli”, sorta
quale antemurale contro i tiranni del territorio, trovi
nel proprio DNA culturale, eredità morale della
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Madre Aquileia, un radicale principio di avversione alla tirannide ovunque nel
mondo per cui esemplarmente il Caso Regeni richiama senz'altro Istituzioni
e la migliore società civile di Udine alla prima linea di una battaglia di civiltà
e di testimonianza innanzitutto in seno alla comunità regionale e a quelle
italiana, europea e occidentale. Analoghi auspici ed orientamenti erano stati,
in seguito, espressi dallo scrittore Maurizio Di Fant, in rappresentanza del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, secondo il quale
obiettivo fondante da perseguire sarebbe appunto quello di una lotta senza
quartiere contro tirannidi e dittature nel cui contesto la rivendicazione di
verità e giustizia per Regeni suonerebbe anche come richiamo a coerenza e
lealtà rivolto innanzitutto “ai nostri governanti” nell'ambito di una battaglia
irrinunciabile “per Lui, per noi tutti e per le future generazioni”. La prof.ssa
Paola Borsetta, a nome del Club per l'Unesco di Udine, si era soffermata in
particolare sulla conclamata correttezza etica del ricercatore di Fiumicello,
“in piena linea con gli ideali Unesco”. In quella stessa occasione, sulla piazza
udinese, Giulio era stato anche ricordato dalla sua Dirigente Scolastica delle
Primarie, la dott.ssa Carla Ferrari, alla guida oggi dell'Istituto Comprensivo
di Pasian di Prato, che aveva decisamente rimarcato come il giovanissimo
alunno già si distinguesse senz'altro tra i banchi delle “elementari” e come i
valori di libertà da lui testimoniati immancabilmente debbano essere
trasmessi alle generazioni formande soprattutto attraverso le scuole e i
consigli comunali dei ragazzi. E proprio in seno all'Istituto scolastico ora da lei presieduto, la dott.ssa Ferrari aveva già disposto per quella
mattina l'omaggio silente delle scolaresche alla memoria dello studente friulano torturato e ucciso in riva al Nilo nell'esercizio zelante delle
sue funzioni di ricercatore. “Terra d’Egitto, terra di faraoni / fosti faro d’ingegno e di cultura / nei dispotici sogni dei padroni / usi a sperar di
ritornare in vita / bendati in sarcofaghi nascosti / tra piramidi lorde di sudore / d’un popolo asservito al lor potere; / resti ancora una terra
senza pace / chi ti governa ancor folleggia e uccide / è uso a soffocar chi si ribella / tra le nascoste trame di una guerra / mista di religione
e di terrore / per soverchiar qualunque oppositore; / s’abbatta su di lor divina scure / ancora piaghe di crudel condanna / giusto castigo alla
scelleratezza / e abbia pace la progenie italica / nel rifulgir di verità nascosta”: toccanti, pregnanti, orgogliosi i versi scritti e declamati dal
priore Capoluongo, della Confraternita del Santissimo Crocifisso, cui era seguito commosso momento di raccoglimento con il cappellano del
Fogolâr Civic, don Tarcisio Bordignon, il quale prontamente aveva rimarcato come, in termini di fede e cultura, sia alla fine “la nostra radice
spirituale a darci nella vita forza invincibile contro ogni male, sull'esempio di Cristo”. Indirizzi di apprezzamento per l'iniziativa civica erano,
inoltre, giunti dal Rettorato dell'Università degli Studi di Udine e dalla referenza regionale di Amnesty International – Italia, branca della
benemerita organizzazione promotrice globale dei diritti umani. Tra i primi sodalizi aderenti alla mobilitazione, di cui si ha notizia, oltre ai
succitati, è da menzionarsi certamente infine l'Accademia Città di Udine... In comunione ideale con le grandi manifestazioni promosse in
tutta l'Italia da Amnesty International, in serata alle ore 19.41 del 25 gennaio scorso, ossia nell'ora in cui Giulio Regeni un anno prima, uscì
per l’ultima volta da casa prima del sequestro, una delegazione del Fogolâr Civic e dell'Academie dal Friûl – formata dal presidente dei due
sodalizi, prof. Alberto Travain, e dalle signore Milvia Cuttini e Mirella Valzacchi, insieme al cameraro e a un procuratore del rinnovato Arengo
cittadino ovvero la prof.ssa Renata Capria D'Aronco e la dott.ssa Maria Luisa Ranzato, nonché a una delegata presidenziale del Club per
l'Unesco di Udine, prof.ssa Paola Borsetta – si era recata di nuovo presso la colonna civica della Giustizia per l'accensione di un lume,
simbolico diradatore delle nere tenebre calate sulla vita del valentissimo dottorando friulano: un modo senz'altro “per stringersi moralmente
attorno ai suoi familiari e alla cittadinanza più irriducibile in una battaglia senza quartiere per il trionfo della giustizia su autori e complici del
suo assassinio, contro tiranni amici e nemici dell'Occidente”. Le due organizzazioni culturali avevano anche invitato i media friulani a
diffondere un appello rivolto a tutta la popolazione affinché ai balconi e alle finestre delle case del Friuli quel giorno comparissero opportuni
segni commemorativi di Giulio Regeni (lumi, bandiere listate a lutto, drappi e fiori gialli in adesione alla campagna di Amnesty
International), manifestazioni spontanee del più vario e positivo orgoglio, di civiltà, umanità, patriottismo, solidarietà locale e globale, a
dimostrazione di come il ricordo di quel suo valoroso figlio sia davvero punto d'onore per l'intero popolo friulano... In un messaggio
indirizzato elettronicamente, di primo mattino, il 25 gennaio scorso, al Sindaco di Fiumicello, il prof. Alberto Travain, presidente di Fogolâr
Civic e Academie dal Friûl, così scriveva, a significare vicinanza e impegno di testimonianza e rivendicazione sul territorio. “Pregatissimo, di
buon mattino, oggi, la Capitale del Friuli Storico ricorderà il giovane martire di libertà figlio del suo popolo. Alle ore 9 nell'anniversario della
scomparsa di Giulio Regeni, valoroso e scomodo ricercatore universitario friulano impunemente massacrato in Egitto, a Udine presso la
colonna forense della Giustizia in Piazza Libertà, su proposta dei sodalizi in firma, il sindaco prof. Furio Honsell e il cameraro dell'Arengo
udinese prof.ssa Renata D'Aronco inaugureranno la giornata cittadina di omaggio civico alla memoria del dottorando di Fiumicello. Al
deferente omaggio di Comune e Arengo, rappresentanza giuridica e morale della comunità civica udinese, seguiranno gli onori di
associazionismo e popolo. Alle ore 19.41 ossia nell'ora in cui Giulio uscì per l’ultima volta dalla sua abitazione prima del sequestro, una
delegazione di Fogolâr Civic e Academie dal Friûl si recherà nuovamente presso la suddetta colonna udinese per accendere 'une lum', una
lucerna [si sarebbe poi optato per una lanterna, riferita al mito di Diogene], omaggio antico ad un moderno figlio delle tenaci genti
aquileiesi, per ricordare il giovane ed eroico cosmopolita friulano e stringersi idealmente attorno ai suoi familiari e alla cittadinanza più
irriducibile in una battaglia senza quartiere per il trionfo della giustizia. Le sottoscritte due organizzazioni avevano invitato i media friulani a
diffondere un appello rivolto a tutta la popolazione affinché ai balconi e alle finestre delle case di tutto il Friuli quel giorno comparissero
opportuni segni commemorativi di Giulio Regeni (lumi, bandiere listate a
lutto, drappi e fiori gialli in adesione alla campagna di Amnesty
International), manifestazioni spontanee di orgoglio, civiltà, umanità,
patriottismo, solidarietà locale e globale. Volevamo contribuire così, nel
nostro piccolo, al di là delle speranze di risultato, a far in modo che il
ricordo e l'edificante celebrazione degli evidenti valori di Regeni venissero
al massimo intesi localmente come punto d'onore di tutto il nostro popolo!
A mezzo Suo, Signor Sindaco, dunque, anche l'ideale abbraccio dei
sottoscritti due sodalizi possa arrivare stasera ai familiari del nostro Giulio:
un abbraccio non formale, affettuoso eppure deferente, ammirato, che si
vuole rappresentare con il cuore anche nel cuore storico di una Friulanità
che, attenta al mondo, sarebbe gradito primo presidio della valorosa
testimonianza di vita data dal probo ricercatore. Auspicando effettiva
comprensione dei sentimenti che muovono i suddetti intenti”. Ad un anno
dalla tragedia Regeni, l'Arengo udinese, il Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico "Fogolâr Civic", il Circolo Universitario Friulano "Academie
dal Friûl" e il Club per l'Unesco di Udine, realtà civiche significative del
capoluogo del Friuli Storico, avevano rinnovato, inoltre, come da tempo
avviene il 25 di ogni mese, al prefetto dott. Vittorio Zappalorto, lettere
invocanti risolutive azioni a tutela della dignità del compianto studente e di
tutto il suo popolo oltraggiato.
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ANNIVERSARIO DELLA “JOIBE GRASSE” IN OMAGGIO A MICHELE E CONTRO LA TIRANNIDE DEL PRECARIATO
A Udine, presso lo storico pozzo cittadino di San Giovanni, in
Via Stringher, che vide l'inizio della celeberrima “Joibe Grasse”
o “Crudel Zobia Grassa” friulana del 1511, lunedì 27 febbraio
2017, 506° anniversario di quella che fu la prima grande
rivolta di popolo della storia europea moderna, le Presidenze
del Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”
e del Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl” hanno
rinnovato la deposizione dell'annuale dedica commemorativa
del grande episodio insurrezionale associandone il ricordo a
quello del tragico recente gesto del corregionale Michele,
vittima e martire della maggiore tirannide contemporanea:
una precarietà non soltanto economica ma esistenziale
imposta dai grandi interessi del mondo e innanzitutto dal
peggiore Occidente “anche in salsa friulana” additato dalle
Presidenze summenzionate come spesso “seriale, ambiguo, colpevole di omicidio della dignità umana”.
Dopo la collocazione sul coperchio del pozzo di un mazzo di rose con una dedica in lingua friulana “Pal
nestri Michêl, ribel di civiltât cuintri dal precariât sassin” (trad. it. Al nostro Michele, ribelle di civiltà contro
il precariato assassino” unitamente al testo della lucida lettera di denuncia e commiato lasciata dal ragazzo e pubblicata dalla maggiore
stampa, hanno preso la parola con commenti sul tema il presidente dei due sodalizi, prof. Alberto Travain, l'assessore dott. Enrico Pizza, in
rappresentanza dell'Amministrazione comunale, don Tarcisio Bordignon, noto benefattore sociale, e l'intellettuale romano Alfredo Maria
Barbagallo.

“CARNEVALE CIVICO STUDENTESCO” RICORDANDO LA “JOIBE GRASSE” E ALTRE RIVOLTE IN MITTELEUROPA
Secondo
alcune
testimonianze, deve
essere stato davvero
suggestivo udire dal
Castello il rullo dei
tamburi
e
l'antico
slogan
"Savorgnan!
"Savorgnan!"
salire
nuovamente
dalle
strade
del
centro
cittadino
di
Udine
come 506 anni prima.
“Siete 'zamberlani'?”
aveva
chiesto
un
attempato passante
agli alunni schierati
sul terrapieno della storica Piazza Contarena, notandone i berretti
infiorati richiamanti quelli della fazione popolare friulana del
Cinquecento... Vivissime, infatti, l'emozione e la soddisfazione
registrate in seno alla comunità scolastica che ha partecipato, nel
capoluogo del Friuli Storico, al rinnovato “Carnevale Civico
Studentesco” promosso tradizionalmente dal Circolo Universitario
Friulano “Academie dal Friûl” e dal Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” nella rimembranza della “Joibe Grasse” o
“Crudel Zobia Grassa” friulana del 1511, la prima grande rivolta di popolo della storia europea moderna. “Rifare il mondo tra i banchi di
scuola in un antico crocevia d'Europa nel tempo rituale del sovvertimento”: ecco il senso di un evento dedicato a utopie e memorie di
cittadinanza e di sollevazione contro la tirannide nelle regioni alpino-adriatiche affratellate dall'antica Aquileia nel cuore del Continente.
Protagonista, quest'anno, la Scuola Secondaria di Primo Grado “Gian Domenico Bertoli” di Pasian di Prato, intitolata specificamente al
“padre” della conservazione dei beni culturali aquileiesi in un territorio che custodisce anche tra l'altro la mitica Croce del Beato Bertrando,
patriarca-principe "aquileiensis" e richiamo internazionale a mille leggende di ribellione contro tiranni e tirannie di ogni epoca. A tamburo
battente, salutati da una cittadinanza curiosa ed incredula, cortei studenteschi si sono snodati festosamente nel Centro Storico inneggiando
al capo degli insorti friulani del 1511, il popolarissimo Antonio Savorgnan, e ostentando trofei di vittoria contro le tirannie di oggi. Come
ogni anno, il momento clou dell'evento è stato caratterizzato da una singolare rivisitazione di una cerimonia dell'antico Carnevale di
Venezia, risalente al 1162, che prevedeva l'abbattimento, da parte delle autorità, di dodici sagome di castelli simboleggianti la prepotenza
dei potenti del Friuli di un tempo, rito tradotto nella concretezza quando
davvero il popolo friulano prese d'assalto i palazzi e i manieri della sua nobiltà
durante la tragica “Joibe Grasse” cinquecentesca e in questi ultimi decenni
ripreso in chiave cerimoniale, prima civica (2000), poi scolastica (2010,
intitolando le torri allegoriche
ai
“mali”
del
vivere
contemporaneo,
individuati
dalle scolaresche di Pasian di
Prato,
quest'anno,
principalmente
in
avidità,
bullismo,
discriminazione,
disprezzo,
esclusione,
inquinamento, insulto degli
affetti, maltrattamento degli
animali,
menefreghismo,
omicidio, razzismo e scherno.
Ad abbattere i simulacri,
realizzati
dagli
alunni
validamente diretti dal prof.
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Romano Cimenti, è stato non il doge della
Serenissima ma il vicesindaco del capoluogo storico
friulano, rag. Carlo Giacomello, il quale ha indirizzato
un magistrale saluto alle scolaresche condividendo
validamente con le stesse il pregnante momento
educativo e didattico. Si è ripetuto anche un
suggestivo rito ispirato all'investitura popolare dei
primi duchi di Carinzia, di cui il Friuli un tempo fu
parte e spiritualmente Aquileia fu madre, con la
simpatica imposizione di un berretto rustico alla
Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di
Pasian di Prato, dott.ssa Carla Ferrari, proprio nell'ora
fatidica e presso quel Pozzo di San Giovanni che vide
l'inizio della “Joibe Grasse”, trasformato per
l'occasione nella carantana “Pietra del Principe”,
"Fürstenstein” ovvero “Knežji kamen”, trono lapideo
formato da resti romani e simbolo di remotissime tradizioni di democrazia degli antichi Sloveni, tradizioni cui si riferirono, nel Settecento,
persino i padri degli Stati Uniti! Particolarità di questo “Carnevale Civico Studentesco" 2017 sono state senz'altro le prime assolute
rimembranze pubbliche dei trecento anni dei popolarissimi titani udinesi “Florean e Venturin”, emblemi civici contro la tirannide, presso i cui
simulacri in Piazza Libertà sono state deposte rispettivamente una rosa bianca e una rosa rossa a ricordo, da un lato, dei cinque secoli della
rivoluzione internazionale di "Fra Martino" - Martin Lutero, naturalmente - e, dall'altro, dei tre della liberazione locale dal giogo del "Conte
Lucio" - il perfido Lucio Torriani, "don Rodrigo" friulano dell'epoca - che di quelle statue era il proprietario. Particolarmente prezioso, per le
rimembranze del Protestantesimo tedesco, è risultato certamente il contributo della prof.ssa
Elisa Pavan. Ed è stato ricordato anche Giulio Regeni ad un anno e un mese dalla scomparsa,
eroe studentesco cosmopolita contro le ingiustizie, cui le scolaresche hanno reso omaggio
presso la Colonna della Giustizia con la deposizione di una corona laurea e il canto dell'inno
universitario “Gaudeamus igitur”. Dirette dalla prof.ssa Claudia Petrazzo, nelle varie fasi della
manifestazione, le scolaresche hanno intonato, in diverse lingue, alcuni celebri canti di
mobilitazione contro la tirannide rappresentativi delle culture insediate tra Alpi e Adriatico:
dalla friulana “Se il mont si strucje” alla slovena “Le vkup uboga gmajna”, dalla tedesca “Die
Gedanken sind frei” all'italiana “Dall'Alpe a Sicilia”. La manifestazione scolastica, cui hanno
preso parte anche rappresentanze istituzionali e socioculturali della città, si era aperta a
metà mattinata con una visita allo splendido Scalone dei Castelli di Palazzo di Polcenigo (di
Toppo - Wassermann), sontuosa dimora nobilare oggi sede della Scuola Superiore dell'Ateneo
friulano, dove le scolaresche sono state accolte, tra l'altro in piena sessione di lauree, e
salutate dai sodalizi promotori dell'evento, rappresentati dal loro presidente e primo
propulsore dell'iniziativa, il prof. Alberto Travain, dal critico d'arte romano Alfredo Maria
Barbagallo e da delegazione "fogolarista" locale costituita dai cittadini Milvia Cuttini, Eugenio
Pidutti e Luigina Pinzano. Indirizzi di saluto sono stati espressi anche dalla presidente del rinnovato Arengo comunale, prof.ssa Renata
Capria D'Aronco, e dal delegato del Club per l'Unesco di Udine, arch. Amerigo Cherici.
Conclusione dell'evento al Pozzo di San Giovanni, con la deposizione di due rose
appaiate, una bianca e una rossa, superamento delle divisioni, in omaggio alla tragica
storia friulana di Romeo e Giulietta, vittime esemplari delle guerre civili che continuano a
insanguinare il mondo. Altre testimoninanze, poi, ed interventi dalla convenuta società
civile, tra cui, particolarmente apprezzati, quelli dell'intellettuale civista udinese
Michelangelo Castellarin e del benefattore don Tarcisio Bordignon. Con la deposizione
delle coccarde commemorative delle singole classi
partecipanti - tutte le Seconde della Scuola "Bertoli" - e
il discorso finale di un accorato giovane oratore
studentesco di nome Enrico, l'iniziativa del "Carnevale
Civico Studentesco" ha siglato così la sua sesta edizione,
proponendosi come costume della Scuola friulana
ampiamente integrato in quella nuova didattica per
competenze che costituisce l'orizzonte odierno della
Pubblica Istruzione. Debita menzione per i docenti
prof.ssa Silvia Bellachioma, prof.ssa Silvia Brandolin e
prof.ssa Anna Pajaro che hanno attivamente condiviso lo
spirito dell'iniziativa supportando le scolaresche nella più
proficua partecipazione.

MIMOSA CIVICA AL PORTONE DI GRAZZANO RICORDANDO L'ANTICO VALORE DELLE DONNE UDINESI
Mercoledì 8 marzo 2017, in occasione della Giornata
internazionale della Donna, il Movimento Civico
Culturale Alpino-Adriatico "Fogolâr Civic” e il Circolo
Universitario Friulano "Academie dal Friûl" hanno
reso omaggio a Udine al valore civico femminile
presso lo storico Portone di Grazzano dove del 1309
le donne udinesi diedero prova memorabile di
resistenza contro un colpo di stato militare salvando
la patria dalla tirannide. Una targa posta dal Comune
nel 1959 commemora il fatto storico ma non cita
nello specifico il significativo contributo femminile,
come fecero, al contrario, i cronisti per tanti secoli.
La deposizione della “mimosa civica” in “Rive di
Graçan” è una delle più inveterate tradizioni di
Fogolâr Civic e Academie dal Friûl, sempre alla
ricerca di radici locali per valori giudicati universali.
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COMUNE E ARENGO INSIEME PER “PIAZZA” MERCATOVECCHIO, “FORO” DI UNA “NUOVA AQUILEIA”
È la prima volta che Comune e Arengo ossia
istituzione
rappresentativa
e
spontanea
assemblea popolare compaiono appaiati
nell'organizzazione di un pubblico evento di
particolare pregnanza culturale. Di tale livello
si è rivelato l'incontro civico dal titolo
"Mercatovecchio. DNA del foro di una nuova
Aquileia: intento originario del luogo" svoltosi
sabato 11 marzo 2017 nella prestigiosa Sala
Ajace di Udine, al chiaro scopo di favorire una
costruttiva condivisione della conoscenza
dell'arte con cui la "metropoli" del Friuli
Storico è stata concepita nonché dei valori di
bellezza e cultura che potenzialmente costituiscono patrimonio identitario comune della
locale società urbana e importante base da cui far procedere ogni progetto davvero volto a
valorizzare la località, con segnato riguardo al suo primigenio nucleo, oggetto ora di rilevanti
interventi di riassetto. Dopo il significativo intervento di apertura del sindaco prof. Furio
Honsell, il saluto del procuratore arengario dott.ssa Maria Luisa Ranzato in rappresentanza
dell'assemblea civica e del suo cameraro-presidente prof.ssa Renata Capria D'Aronco e
l'allocuzione del prof. Alberto Travain, cancelliere e primo promotore dell'Arengo, è seguita
approfondita relazione a cura del procuratore civico arch. Amerigo Cherici intitolata "Mercatovecchio e centro storico: identità e progetto di
arte urbana", studio interpretativo di una peculiare esortazione disposta dalla risorta assemblea popolare della città nella tornata ordinaria
dello scorso 29 settembre in ordine al "rispetto istituzionale dell'identità dei luoghi". Nell'interpretazione del luogo "Mercatovecchio" adottata
dalle magistrature arengarie, ecco, dunque, ribadito, con il supporto di una gloriosa tradizione storica, un concetto di foro, di piazza
cittadina, declinato sul rinnovo effettivo di una funzione internazionale di raccordo mitteleuropeo della piccola capitale friulana idealmente
ereditata da Aquileia. È seguito, quindi, valido dibattito con interventi qualificati degli architetti Adalberto Burelli e Francesco Di Sopra
nonché del critico romano Alfredo Maria Barbagallo. In sala un valido uditorio formato dalle migliori espressioni della società civile del
territorio. Graditissimi indirizzi di saluto sono giunti da varie parti, realtà e istituzioni della Regione: dal Sindaco di Grado all'associazione
"Parco del Natisone" e al Consorzio Culturale del Monfalconese / Ecomuseo Territori. E il tutto si è svolto nell'occasione del 769°
anniversario toponomastico del "Forum Vetus" o "Marcjât Vieri", coincidente con l'allargamento della primigenia città-mercato udinese,
disposto dal patriarca-principe di Aquileia Bertoldo di Andechs l'11 marzo 1248, civica
ricorrenza celebrata per la prima volta spontaneamente nel 1998 a cura del movimento
"Academie dal Friûl" ora "Fogolâr Civic". Rimarcata, infatti, l'opportunità di risalire
all'intenzione originaria, procedente tra storia o leggenda ed
orientante il primo divenire del centro urbano, traiettoria
"naturale", intrinseca, della vicenda storica udinese anche
commista per l'appunto al sogno di una "Nuova Aquileia"
attribuito già al patriarca tedesco fondatore della città.
Soddisfazione per il buon successo dell'iniziativa è stato espresso
anche dal Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico "Fogolâr
Civic” e dal Circolo Universitario Friulano "Academie dal Friûl",
padri e sostenitori del rinnovato Arengo cittadino.

ADDIO “MESTRI” ORZAN, PREZIOSA MEMORIA DEL “FRIULI AUSTRIACO”, PICCOLA E FIERA EUROPA UNITA
Martedì 14 febbraio 2017, delegazioni del Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico "Fogolâr Civic” e del Circolo Universitario Friulano
"Academie dal Friûl" hanno presenziato a Udine, in Baldasseria, alle
esequie dell'amico ed apprezzato studioso Alfredo Orzan, mancato il
12, maestro elementare e valido cultore delle memorie locali nonché
testimone eccezionale di quelle socioculturalmente preziose del “Friuli
austriaco” da cui proveniva essendo originario di San Lorenzo Isontino.
Nel 2013 aveva ricevuto l'attestato civico di benemerenza conferito
annualmente dai due sodalizi agli Udinesi di origine “foresta” ossia
extracomunale per l'occasione del Compleanno della Città. “Una
persona straordinaria e forse non troppo compresa e considerata, in
cui vibrava ancor vivido l'orgoglio di una Friulanità orientale rimasta sempre fedele alla grata
memoria della serietà dello Stato asburgico, piccola Europa unita nel cuore del Continente”: così il prof. Alberto Travain, presidente sociale,
ha ricordato il “Mestri” con cui aveva a lungo dialogato piacevolmente, ascoltando da lui la narrazione di mille e mille episodi di quel vissuto
popolare dell'”Austria Felix” il cui mito risulta ampiamente confermato dai ricordi tramandati. “Avevo trovato particolarmente esemplificativo
il fatto che lui raccontasse d'aver imparato da ragazzino i nomi delle piante in cinque lingue: latino, friulano, italiano, tedesco e sloveno. Che
cos'era il Friuli austriaco se non un'Europa Unita in nuce, dunque, ma funzionante e fortemente orgogliosa di sé?”.

IDI DI MARZO A UDINE RICORDANDO CESARE FONDATORE DELLA “ROCCA GIULIA” OSSIA DEL CASTELLO
Mercoledì 15 marzo 2017, nel 2061° anniversario dell'assassinio di Giulio Cesare, padre
eponimo della patria regionale, il Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico "Fogolâr
Civic” e il Circolo Universitario Friulano "Academie dal Friûl", rispolverando un'antica
leggenda di fondazione cesariana del Castello di Udine ossia della Rocca Giulia, hanno
commemorato la ricorrenza con una deposizione floreale presso il pozzo al centro del
piazzale dell'acropoli cittadina, simbolico cuore della Friulanità, dove il presidente sociale
prof. Alberto Travain ha tenuto un'allocuzione. È seguita, presso il celeberrimo Caffè
Contarena, una conferenza sociale dello studioso romano Alfredo Maria Barbagallo
intitolata “I due Longini”, accennante all'ipotesi di una relazione tra Longino, capo della
congiura cesaricida, e l'omonimo centurione che trafisse il costato di Cristo sul Golgota.
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MARTIGNACCO 1867: UN SECOLO FA FRIULANI IN RIVOLTA CONTRO IL SERVIZIO MILITARE ITALIANO
Venerdì 17 marzo 2017, nell'ambito degli incontri culturali organizzati dal Club per l'Unesco di Udine in occasione della
Giornata dell'Unità d'Italia, il presidente del Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico "Fogolâr Civic” e del Circolo
Universitario Friulano "Academie dal Friûl", prof. Alberto Travain, ha tenuto in città una conferenza in “marilenghe”, presso
la libreria Odos nel vecchio borgo San Cristoforo, sul tema scabroso della rivolta friulana di Martignacco del 1867 contro il
servizio di leva imposto dall'allora neonato Stato italiano. “Memorie preziose per la coscienza di un popolo che non sia facile
da soggiogare” ha rimarcato il relatore: “virtù questa senz'altro utile di fronte alle minacce della globalizzazione!”.

19 MARZO: ROSE ALLA GRATA DELLE PRIGIONI CASTELLANE IN OMAGGIO AI MARTIRI DI LIBERTÀ
Domenica 19 marzo 2017, nell’anniversario della tirannica esecuzione dell'ultimo alfiere della Patria
aquileiese, Marco di Moruzzo (1421), prigioniero dei Veneziani nelle carceri castellane udinesi, il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico "Fogolâr Civic” e il Circolo Universitario Friulano
"Academie dal Friûl" rinnovano per il ventunesimo anno il ricordo di quanti nei secoli pagarono con la
vita, nell'Europa figlia di Aquileia e dovunque nel mondo, il loro alto senso della dignità e della libertà
individuali e collettive. Con la tradizionale deposizione floreale alla grata delle prigioni del Castello di
Udine si ribadisce anche dolente memoria dei giovani friulani Giulio Regeni e Michele Valentini,
variamente martiri delle tirannidi e delle ipocrisie del mondo di oggi. Si segnala il pregnante
messaggio indirizzato per l'occasione dal sindaco di Udine, prof. Furio Honsell: “Carissimi Soci del
Fogolâr Civic e Illustre Presidente prof. Alberto Travain, purtroppo sono impossibilitato a partecipare
personalmente alla significativa manifestazione in ricordo dei martiri antichi e recenti della nostra
terra a causa di precedenti e improrogabili impegni. Esprimo a Lei a nome di tutta la città di Udine la
stima e la riconoscenza per l'impegno del Fogolâr Civic a far memoria della nostra storia e pertanto
attualizzare i valori di civiltà e solidarietà che la caratterizzano. Sono presente moralmente alla
Vostra alta manifestazione”. L'iniziativa nel corso degli anni è venuta mobilitando l'interesse e la
condivisione della più motivata società civile del Friuli.

“IRROTAMABILE” FRANCESCA DE MARCO: SEGNÒ LA STORIA DEL CIVISMO NEL RIONE DELLA STAZIONE
Mercoledì 22 marzo 2017, il Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico "Fogolâr Civic” e il Circolo Universitario Friulano
"Academie dal Friûl" hanno commemorato a Udine, a tre anni dalla scomparsa, la compianta promotrice e indimenticata
presidente del Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”, sig.ra Francesca De Marco, presso lo storico e venerato
Crocifisso della cappella cittadina di San Giacomo, luogo deputato alle pie memorie urbane. “'Morto un papa se ne fa un
altro' recita un celebre motto italiano. Eppure la morte di Francesca De Marco ha segnato la fine a Udine di un'esperienza –
o di una sua fase ben caratterizzata – di equilibrato e qualificato presidio civico del territorio del quartiere ferroviario, area
d'incombenti criticità ambientali e sociali” ha rimarcato il presidente delle due organizzazioni civiste, prof. Alberto Travain.

DAL FRIULI, NEL 60° DEI TRATTATI DI ROMA: “VIVA L'EUROPA UNITA, MA CIVICA E RIVOLUZIONARIA!"
"Europa Unita? Ovviamente sì: è l'unica patria in cui un vero friulano può riconoscersi essendo l'unico
contenitore in grado di contenere tutte o gran parte delle sue molteplici radici. Europa Unità? Sì, ma non
questa, capitalista, liberista, plutocratica, creata - pare - non per il bene delle nostre comunità ma per
soggiogarle ai tirannici potenti dell'economia internazionale. La soluzione non è una ritirata entro confini
nazionali, fattore e prodotto di due guerre mondiali che hanno ridotto l'Europa a provincia d'imperi altrui,
ma la liberazione da un libero mercato in cui l'unica libertà è quella esercitata dai grandi potentati economici
che sottomettono le popolazioni al loro arbitrio e al loro ricatto. Altro che Brexit! Bisogna avere il coraggio di
restare... e di fare la rivoluzione! Non contro la nostra patria comune - si diceva un tempo che Cesare creò
il Friuli come vero cuore del Continente - ma contro coloro che se ne servono per assoggettare e per
schiavizzare la nostra gente. Viva l'Europa unita, ma civica e rivoluzionaria!". Questo il messaggio diffuso il
25 marzo 2017 dalla Presidenza del Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico "Fogolâr Civic" che, da
Udine, cuore del Friuli, ha così commentato le celebrazioni del 60° dei Trattati di Roma, istitutivi della
Comunità Economica Europea (CEE).

3 APRILE CIVICO: “IL FRIULI NON SIA UN CASTELLO MA UNA CASA COMUNE!”
“Il Friuli non sia un castello ma una casa comune”. In barba alla vana censura di certa
stampa, attraverso il web si è diffuso il verbo del Fogolâr Civic che in occasione della festa
“nazionale” friulana del 3 aprile ha voluto celebrare le tradizioni di un Friuli da sempre
ribelle alle sue rinnovate caste spiegando, in segno di sfida, una grande bandiera della
“Contadinanza” di fronte alla sede dell'antico Parlamento feudale. “Una 'Patrie' non
solamente o non per forza 'terra dei padri' ma sicuramente 'luogo in cui ci si sente a casa':
non mero 'Vaterland', 'dit par todesc', una delle lingue della nostra terra, ma
imprescindibile 'fogolâr', 'Heimat' da 'Heim' vale a dire 'casa'. Questo vorremmo fosse il
Friuli. Una casa accogliente, per tutti, da amare sinceramente di un amore leale e
ricambiato. Non un castello, privilegiata dimora per baroni da strapaese, barricati a difesa di
orti e pollai da cui prontamente estirpare la 'gramigna' di ogni dissenso e rivoluzione, ma
casa comune partecipativa, inclusiva, madre imparziale e amorevole con tutti i suoi figli,
non partigiana matrigna al servizio dei suoi prediletti. Finché certa politica, certa stampa,
certi potentati piccoli e grandi, certe clientele, certe 'parrocchiette', faranno il bello e il
cattivo tempo spadroneggiando senza contrasto nella nostra quotidianità, quella 'Patrie' non
sarà 'comune', di tutti noi, Friulani doc e non, ma solamente un'ulteriore scusa per zittire il
'popolo bue' in nome di una falsa unità patriottica ad uso e consumo di chi la presiede. È
per questo che, in occasione della Festa della Patria del Friuli, abbiamo creduto importante
un gesto di richiamo alla realtà dei fatti: la gente comune 'dal nestri Friûl” che oggi non si
acconcia a subire le angherie dei poteri locali variamente espressi è presto condannata ad
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'obbedir tacendo e tacendo morir'... salvo insorgere, civilmente ma con non meno vigore
del passato turbinoso del suo territorio...”. Ecco uno stralcio del messaggio a firma del
prof. Alberto Travain, presidente del Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico "Fogolâr
Civic" e del Circolo Universitario Friulano "Academie dal Friûl", organizzazioni che, sul
piazzale del Castello di Udine, di fronte all'antico Parlamento feudale, hanno dispiegato,
nella ricorrenza regionale del 3 aprile 2017, una bandiera lunga dieci metri, cucita della
"pasquottina" udinese Mirella Valzacchi e recante i colori della "Contadinanza” ovvero del
popolo contribuente che soltanto grazie a grandi rivolte ottenne, nei secoli passati,
d'incidere nelle decisioni sul proprio destino e sul proprio governo, ultima eco moderna
europea del tribunato della plebe romana. Un atto simbolico come sfida ai potenti locali di
ieri e di oggi, politici, economici, sociali e culturali, certo nel ricordo anche delle matrici
della Udine storica, “Aquileia Nuova” e “Atene del Friuli” contro feudalesimo ed oligarchie
sempre rinnovati, “non pacifica capitale di una 'pax' tirannica del territorio bensì
rivoluzionaria interprete ed ispiratrice delle sue istanze di libertà”. Il grande tricolore blubianco-giallo steso sul prato del Castello è stato, dunque, dalle insegne commemorative
dell'eccezionale istituzione civica territoriale che per oltre due secoli e mezzo, dal
Rinascimento all'Età Contemporanea, rappresentò un singolare “controparlamento” dei
sudditi contribuenti opposto all'assemblea regionale dei governanti. Quelle insegne
campeggiano, spesso non sufficientemente comprese e valorizzate, presso la Casa della
Contadinanza in cima all'acropoli udinese: un appello alla cittadinanza di tutto il Friuli ad
andarle a vedere e a serbarle nella coscienza di un popolo volto al futuro ma con il
bagaglio di un grande ed inedito passato di esperienze civili. Dopo il messaggio del presidente prof. Travain, tra le delegazioni sociali
intervenute, hanno preso la parola, sottolineando l'importanza culturale del gesto, innanzitutto lo scrittore sandanielese Maurizio Di Fant,
vicecoordinatore del Fogolâr Civic, e il critico d'arte e storico romano Alfredo Maria Barbagallo. In qualificata rappresentanza dell'Arengo
udinese contemporaneo, assemblea popolare della cittadinanza della Capitale del Friuli Storico, ha partecipato, inoltre, all'evento il
presidente o cameraro prof.ssa Renata Capria D'Aronco, insieme ai procuratori arengari arch. Amerigo Cherici e dott.ssa Maria Luisa
Ranzato. Presenti referenti e sodali del Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico "Fogolâr Civic", del Circolo Universitario Friulano
"Academie dal Friûl", del Club per l'Unesco di Udine e dell'Istituto del Nastro Azzurro. Un indirizzo di saluto e apprezzamento per l'iniziativa
è prontamente giunto dal sindaco di Udine, prof. Furio Honsell.

25 APRILE: REGENI, SAN MARCO E LA LIBERAZIONE. UNA LETTERA AL PAPA E IL DISCORSO DEL SINDACO
Il 25 di ogni mese il Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico
"Fogolâr Civic" e il Circolo
Universitario Friulano "Academie
dal Friûl", presieduti dal prof.
Alberto Travain, ricordano a
Udine Giulio Regeni, presso la
Colonna della Giustizia in Piazza
Libertà e, nella stessa ricorrenza
mensile del dramma del giovane
ricercatore friulano, inviano un
messaggio
commemorativo
e
rivendicativo, a mezzo Prefettura,
indirizzato alle massime autorità
della Repubblica Italiana. Il 25
gennaio 2017, nell'anniversario
della tragedia anche il Sindaco
del capoluogo friulano, prof. Furio
Honsell,
aveva
partecipato
personalmente
all'omaggio
al
martire cosmopolita di Fiumicello recando una corona alla sua
memoria, accompagnato dalle magistrature del rinnovato Arengo
municipale e da qualificate rappresentanze dell'associazionismo. Ora
a ridosso del 25 aprile, il Primo Cittadino udinese ha presenziato
nuovamente alle onoranze popolari presso la citata colonna forense,
plaudendo all'orazione civile tenuta dal prof. Travain di cui ha elogiato
l'operato culturale unitamente a quello dei sodalizi presieduti dallo
stesso a promozione di una cultura civica radicata nell'esperienza
storica del territorio. E Travain si è in particolare soffermato sulle
coincidenze ideali suggerite dalla data del 25 aprile in qualche modo
in relazione alla figura e alla vicenda di Giulio Regeni: da un lato, memoria dell'evangelista Marco,
primo patriarca e martire in Egitto dopo aver toccato la natia regione del ricercatore per
diffondervi un nuovo verbo di speranza innanzitutto per gli ultimi; dall'altro, festa di liberazione da
una tirannide disumana. Regeni, martire di civiltà,
dunque, in terra d'Egitto, proveniente da quello stesso
agro aquileiese calcato da San Marco e puro testimone
di libertà degno della migliore Resistenza friulana e
italiana. Condiviso il sincero auspicio di una prossima
“liberazion dai tirans di ca e di là de Aghe Mediteranie”,
di
un
Mediterraneo
libero
da
tiranni.
Alla
preoccupazione della famiglia per la minaccia d'oblio
del caso manifestata dal Primo Cittadino e alla
considerazione di un percettibile calo dell'attenzione
sulla vicenda, i due sodalizi hanno dato riscontro con
una lettera in friulano e italiano indirizzata a Papa
Francesco in procinto di partire per l'Egitto (“Letare
vierte par Pape Checo in cont de sô visite jù pal Egjit
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bagnât dal eroic sanc dal onest furlan Giulio Regeni / Lettera
Aperta a Papa Francesco in occasione della sua visita in un Egitto
bagnato dal sangue eroico del probo friulano Giulio Regeni”),
dove è stato invitato a prendere finalmente una posizione
esplicita sul Caso Regeni, di fronte a tanto diffuse incertezza ed
ambiguità, facendo sentire il peso della sua autorità morale
internazionale (“Almancul cumò, almancul Lui, Santitât, biadelore
che Al disi une peraule clare par definî une tragjedie che no dome
e à ufindût un nestri paisan meritori e la sô famee ma ancje ben
il miôr popul de nestre tiere e di dutis dôs lis rivis mediteraniis /
Almeno ora, Santità, almeno Lei, spenda una parola finalmente
chiara per definire una tragedia che ha offeso non soltanto un
nostro lodevole compatriota e la sua famiglia ma il migliore
popolo della nostra terra e di entrambe le sponde del
Mediterraneo”). Una lettera datata “Udin (Friûl), ai 25 di Avrîl
2017, Sant Marc, lidrîs des Glesiis di Aquilee e Alessandrie di
Egjit / Udine (Friuli), 25 aprile 2017, San Marco, matrice delle
Chiese di Aquileia e Alessandria d'Egitto” e conseguentemente
costituita sui già rilevati paradigmi “marciani” della vicenda del
giovane fiumicellese (“Pari Sant, no nô, ma l'Evangjelist Marc,
patriarcje martar jù pal Egjit dopo stât in Friûl a pastanâ la Glesie
mari de Mittel-Europe in chel agri di Aquilee, scune dal nestri
Giulio Regeni: o volìn dabon crodi che al sedi lui biadelore a soflâ
il Vatican pûr in tart a dî fûr alc in cont dal secolâr martueri di
chel zovin ricercjadôr furlan, testemoni fin tal ultin di une libertât
a servizi de veretât e de civiltât, strafuît, martoriât e copât che a
son cuindis mês cumò in chê Tiere dai Faraons che e je sot palese
talpe di tirans. Almancul cumò, che la Sô Mission Lu menarà jù in
chel Egjit bagnât mighe nome dal sanc inocent di tante sô int ma
ancje di chel di un just fi de Mari Aquilee, che la sô bandiere di
unitât dai popui e di fedeltât a sacrosants principis Lui le à
benedide in Place Sant Pieri, ai 15 di Zenâr 2014, in mans dal
vieli nestri capelan sociâl, pre Tarcisio Bordignon / Santo Padre,
non noi, ma Marco l'Evangelista, patriarca martire in Egitto dopo
avere lasciato il Friuli fondandovi la Chiesa matrice della
Mitteleuropa in quello stesso agro aquileiese, culla del nostro
Giulio Regeni: vogliamo credere che sia proprio Lui finalmente a
ispirare alla Santa Sede una pur tarda ma esplicita posizione in
ordine al laico martirio del giovane ricercatore friulano, testimone estremo di libertà al servizio della verità e della civiltà, rapito, torturato e
ucciso quindici mesi or sono in un Paese dei Faraoni in preda a conclamata tirannide. Almeno ora, che il Suo Apostolato La porterà a calcare
una terra d'Egitto bagnata non solamente dal sangue innocente di tanto suo popolo ma anche da quello di un probo figlio della Madre
Aquileia, la cui bandiera di unità delle genti e di fedeltà a sacrosanti valori Lei ha benedetto in Piazza San Pietro, il 15 gennaio 2014, nelle
mani dell'anziano nostro cappellano sociale, don Tarcisio Bordignon”). L'effigie di Regeni emergente da uno sfondo tratto da un antico
affresco udinese celebrante le proverbiali tenacia e resistenza delle genti locali, effigie campeggiante accanto alla seguente dedica in
“marilenghe”: “Il miôr popul di Udin e di Furlanie, sot de colone antighe de Justizie, al onore chel so zovin martar di libertât e civiltât dal
mont, copât fûr sot dai gnûfs Faraons: Giulio Regeni, orgoi dal Friûl!”. Ecco, i contenuti della targa deposta dalle delegazioni ai piedi della
Colonna della Giustizia udinese: “giustizia”, auspicio primario di un utile approdo della vicenda. Inoltre, una piccola, rustica, corona civica
con il motto “Par Giulio Regeni, orgoi dal Friûl!” è stata issata sul dado basale della colonna, nei mesi passati costituitasi veramente come
memoriale urbano della tragedia del ricercatore corregionale. È intervenuto anche il presidente dell'assemblea popolare cittadina dell'Arengo
nonché del Club per l'Unesco di Udine, prof.ssa Renata Capria D'Aronco, insieme al procuratore arengario oltreché vicario del Fogolâr Civic
dott.ssa Maria Luisa Ranzato. “Il mio pensiero è lì con voi alla colonna per il meraviglioso Regeni” ha scritto l'altro procuratore civico, arch.
Amerigo Cherici, impossibilitato a partecipare questa volta alle rimembranze. In rappresentanza dei cinque “quintieri” del sodalizio
“fogolarista”, le cittadine Manuela Bondio, Marisa Celotti, Milvia Cuttini, Luigina Pinzano e Gianna Zuccolo. Tra i convenuti, inoltre, il
presidente della Federazione provinciale udinese dell'Istituto del Nastro Azzurro, geom. Sergio Bertini. È seguita la firma dell'ormai usuale
nota mensile indirizzata alle massime autorità della Repubblica Italiana attraverso la Prefettura di Udine a sollecito di una linea di fermezza
nella gestione del Caso Regeni, a tutela della dignità umana, civica e nazionale. Soddisfazione, poi, il 25 aprile, quando, durante le
cerimonie ufficiali della Festa della Liberazione,, di fronte alle rappresentanze di tutto il Friuli, in Piazza Libertà a Udine, il sindaco prof. Furio
Honsel, nel suo discorso celebrativo della Resistenza, ricordando la recente tragedia di Giulio Regeni, ha segnalato espressamente il fatto
che oggi “tanti
cittadini di Udine
spontaneamente
si raccolgono ogni
25
del
mese
presso la colonna
della Giustizia per
ricordarlo”:
un
riconoscimento
lusinghiero
per
l'iniziativa
di
mobilitazione
popolare
promossa
dal
Movimento Civico
Culturale AlpinoAdriatico "Fogolâr
Civic” e dal Circolo
Universitario
Friulano
"Academie
dal
Friûl".
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BANDO DI CONVOCAZIONE DELLA CITTADINANZA UDINESE IN ARENGO 2017 (fonte diretta)

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 10.20-10.30: 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 2015 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 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”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERE DELL'ARENGO UDINESE 2016 (fonte diretta)
ARENGO DI UDINE – 29 settembre 2016 (delibere ad indirizzo esterno)
Esortazione in ordine alla promozione di autonomie civiche articolate e partecipate (arengumutini290916.11.1.1).
“Assumendo l'orizzonte partecipativo come supremo indirizzo da perseguire in democrazia quando dominato da proficui e positivi scopi e
registrando varia e diffusa istanza in tale direzione procedente dalla società civile e prospettante nuovi patti urbani centrati su
protagonismo e buone pratiche di cittadinanza, titolare della Capitale del Friuli Storico ed erede morale di peculiari tradizioni civiche di
articolazione e partecipazione, la cittadinanza udinese, riunita in arengo il 29 settembre 2016 presso la prestigiosa sede universitaria locale
di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, esorta Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, Istituzioni e società, alla promozione di
autonomie civiche articolate e partecipate, anche attraverso una rigenerazione delle Circoscrizioni rionali, connessa a rinvigorimento dei
comitati di quartiere preposti alla valorizzazione del territorio e con il sostegno ad un ampio ventaglio di opzioni partecipative,
auspicabilmente virtuoso sviluppo in ambito urbano dell'iniziativa Agenda 21”.
Dichiarazione in ordine al Caso Regeni (arengumutini290916.12.1.2).
“Anche di fronte a un potenziale inconcludente sviluppo della ricerca delle effettive responsabilità rispetto al caso in oggetto, titolare della
Capitale del Friuli Storico, medaglia d'oro per la Resistenza ed erede morale della cosmopolita grande metropoli alpino-adriatica di Aquileia,
la cittadinanza udinese, riunita in arengo il 29 settembre 2016 presso la prestigiosa sede universitaria locale di Palazzo Garzolini di Toppo
Wassermann, ritenendo imprescindibile interesse umanitario e comunitario la difesa della sacralità della vita dei concittadini in patria e
all'estero oltreché supremo principio di civiltà la libertà e l'onestà della ricerca scientifica, irreparabilmente si dichiara offesa dall'impunito
barbaro assassinio nella Repubblica Araba d'Egitto del giovane ricercatore universitario friulano Giulio Regeni da Fiumicello impegnato in
fedele studio dell'odierna situazione economica, sociale e politica di quel Paese, e si appella alle patrie Istituzioni e alle forze sociali affinché
in ogni sede siano in perpetuo rappresentati detti suoi sentimenti di fronte al mondo anche ricordando plurimillenari rapporti storici con la
terra egizia orrendamente infranti e ricusati attraverso il peggiore oltraggio a un virgulto prezioso della gioventù della terra del Friuli”.
Dichiarazione in ordine al 40° del Terremoto del Friuli (arengumutini290916.13.1.3).
“Titolare della Capitale del Friuli Storico ed erede morale della cosmopolita grande metropoli alpino-adriatica di Aquileia, la cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 29 settembre 2016 presso la prestigiosa sede universitaria locale di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann,
rende omaggio nel 40° anniversario alle vittime del sisma friulano del 1976 e a tutti coloro che hanno profuso accorato impegno nella
ricostruzione e nel rinascimento materiali e culturali del Friuli, con un pensiero solidale rivolto a tutte le comunità del mondo analogamente
colpite da cataclismi e con l'auspicio che tali tragedie innestino una svolta sistematica nel governo di questi fatti calamitosi al fine di ridurne
drasticamente le conseguenze distruttive e mettere in sicurezza il territorio al massimo livello possibile anche prendendo spunto dal
modello di ricostruzione del Friuli di cui il popolo udinese e friulano tutto è giustamente orgoglioso”.
Dichiarazione in ordine al 150° dell'annessione di Udine all'Italia (arengumutini290916.14.1.4).
“Titolare della Capitale del Friuli Storico ed erede morale della prima grande metropoli internazionale mitteleuropea, la cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 29 settembre 2016 presso la prestigiosa sede universitaria locale di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann,
rende particolare omaggio, nel 150° dell'annessione di Udine all'Italia, agli 'onesti' tra le parti in lotta durante il Risorgimento italiano,
rinnovando richiamo europeista e cosmopolita alla centralità della città ereditata dalla Madre Aquileia”.
Esortazione in ordine alla promozione di un'educazione scolastica e sociale in tema d'inclusione (arengumutini290916.15.2.1).
“Titolare della Capitale del Friuli Storico ed erede morale della cosmopolita grande metropoli alpino-adriatica di Aquileia, la cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 29 settembre 2016 presso la prestigiosa sede universitaria locale di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann,
esorta Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, Istituzioni e società, alla promozione di un'educazione scolastica e sociale in
materia d'inclusione”.
Esortazione in ordine alla promozione di un rispetto istituzionale dell'identità dei luoghi (arengumutini290916.16.5.2).
“Titolare della Capitale del Friuli Storico ed erede morale della cosmopolita grande metropoli alpino-adriatica di Aquileia, la cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 29 settembre 2016 presso la prestigiosa sede universitaria locale di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann,
esorta Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine, Istituzioni e società, alla promozione di un rispetto istituzionale dell'identità dei
luoghi, con particolare riguardo a momenti e sedi della progettazione e della gestione urbanistiche, accennandosi contestualmente al caso
della nuova pavimentazione di Via Mercatovecchio e alla necessità di una lettura attenta delle relazioni esistenti tra elementi del territorio,
sottolineando come una seria progettualità per il Centro Storico cittadino debba passare senz'altro attraverso un riconoscimento dello
stesso quale nodo vitale la cui sistemazione può incidere proficuamente anche sull'auspicato recupero di una concezione di Udine come
'Nuova Aquileia' in un ampio contesto internazionale, eventuale svolta nelle modalità di governo del territorio, affrancate da sottoculture
affaristiche e burocratiche che sottraggono vitali spazi a una cultura della progettazione e della partecipazione civica”.
Esortazione in ordine alla promozione dell'identità di una Udine “Nuova Aquileia” (arengumutini290916.17.6.2).
“Titolare della Capitale del Friuli Storico ed erede morale della cosmopolita grande metropoli alpino-adriatica di Aquileia, la cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 29 settembre 2016 presso la prestigiosa sede universitaria di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, esorta
Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine alla promozione di un'identità del capoluogo friulano inteso come 'Nuova Aquileia',
ribadendo la centralità europea dell'antica metropoli aquileiese e in successione diretta quella della sua filiazione locale, con assunzioni di
responsabilità conseguenti in materia di promozione dei dati orientanti verso tali concetti”.
Esortazione in ordine alla promozione delle garanzie igieniche nel quartiere della Stazione ferroviaria di Udine (arengumutini290916.19.17.2).
“La cittadinanza udinese, riunita in arengo il 29 settembre 2016 presso la prestigiosa sede universitaria locale di Palazzo Garzolini di Toppo
Wassermann, esorta Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine oltreché il comparto commercianti alla promozione delle garanzie
igieniche nel quartiere della Stazione ferroviaria, potendosi ritenere critiche certe odierne condizioni igienico-sanitarie rilevabili nell'area,
causa la significativa presenza di escrementi di natura umana in talune zone, per cui si sollecita l'istallazione innanzitutto di almeno tre
bagni chimici lungo Viale Europa Unita e maggior pulizia per il sottopassaggio tra Via Cernaia e il suddetto Viale”.
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