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Chest sfuei eletronic culì  al  met dongje lis
notis stampe vignudis fûr tal prin bocon dal
2019 sul blog euroregjonalist e civist furlan
“EuroAquileienses”,  che  i  sta  daûr  il
Moviment  Civic  Culturâl  Alpin-Adriatic
“Fogolâr  Civic”  trentenâl  di  Udin,  Friûl
Vignesie  Julie,  Italie,  direzût  dal  prof.
Alberto Travain: testemoneance preseose di
floridure  di  une ativitât  sociâl-culturâl  e  di
une societât civîl la plui part scanceladis de
stampe dal puest, robe di no crodi, croniche
rare  e  document  storic  tant  a  dî  crei  e
degnevul  regâl  pe  culture  civiche  e  pe
civiltât  cul  partî  de  piçule  ultime  capitâl
furlane de prime Mittel-Europe unide vâl a
dî  il  primarûl  Patriarcjât  di  Aquilee,  a
cavalot  des  modernis  Austrie,  Cravuazie,
Gjermanie,  Italie,  Ongjarie,  Slovenie  e
Svuizare.

EVROPA 
AQVILEIENSIS
ADVERSVS 
MAFIAS

Il  presente  foglio  elettronico  raccoglie  i
comunicati  stampa  comparsi  nel  primo
semestre  dell'anno  2019  sul  blog
euroregionalista  e  civista  friulano
“EuroAquileienses”,  a  cura  del  trentennale
Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic” di Udine, in Friuli
Venezia Giulia (Italia),  presieduto dal prof.
Alberto Travain: una preziosa testimonianza
di fioritura di un'attività socioculturale e di
una  società  civile  in  gran  parte
incredibilmente oscurate dalla stampa locale,
quindi  rara  cronaca  e  documento  storico
pressoché  inedito  oltreché  rispettabile
contributo  alla  cultura  civica  e  alla  civiltà
procedendo  dal  piccolo  ultimo  capoluogo
friulano della prima Mitteleuropa unita ossia
l'originario Patriarcato di Aquileia, a cavallo
tra  le  odierne  Austria,  Croazia,  Germania,
Italia, Slovenia, Svizzera e Ungheria. 

This  e-paper  includes  press  releases
appeared  in  the  first  half  of  2019  on  the
Friulian  euroregionalist  and  civistic  blog
“EuroAquileienses”  by  the  30-year  Alpine-
Adriatic Cultural Civic Movement “Fogolâr
Civic” of Udine, Friuli Venezia Giulia, Italy,
chaired by Professor Alberto Travain. It is a
precious record of flourishing sociocultural
activity and civil society incredibly in large
part blacked by local press, therefore it is a
rare  newsletter  and  an  almost  unknown
historical document as well as a respectable
contribution to civic culture and civilization
from the last little Friulian capital of the first
united Central  Europe,  namely the  original
Patriarchate of Aquileia, between the present
Austria,  Croatia,  Germany,  Hungary,  Italy,
Slovenia and Switzerland.  
IVSTITIAM PRO IVLIO REGINIO FOROIVLIENSI

Justizie par Giulio Regeni, orgoi dal Friûl!
Gerechtigkeit für Giulio Regeni!

Giustisia par Giulio Regeni!
Giustizia per Giulio Regeni!
Pravica za Giulija Regenija!



Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 1 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 1 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 1 January 2019
Civic fin dal an a Udin

SAN SILVESTRO CIVICO UDINESE PRESSO LA CROCE DI BONAVILLA!Il civismo culturale raccolto dal  Fogolâr
Civic a Udine rinnova l’annuale omaggio al mitico cimelio del Patriarca Bertrando nella periferia della Capitale del Friuli
Storico. 

Nel  giorno  di  San  Silvestro  2018,  una  delegazione  di
“fedelissimi” del Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico
“Fogolâr Civic” ha rinnovato il tradizionale omaggio sociale di
fine  anno  alla  “Crôs  di  Cjasemate”  ovvero  alla  “Croce  di
Bonavilla”,  nel  cuore  del  Friuli,  alle  porte  di  Udine,  tra
Martignacco e Pasian di Parato, cimelio legato al mito popolare
del patriarca aquileiese Bertrando, patrono dei cittadini contro
tiranni e malfattori attentanti alla serenità della regione friulana
e  dei  territori  contermini  soggetti  un  tempo  alla  Chiesa  di
Aquileia od al suo principato temporale, sorta di “euroregione”
ante  litteram.  Della  partita,  il  leader  del  movimento,  prof.
Alberto  Travain,  accompagnato  dal  cameraro  dell’Arengo
udinese, prof.ssa Renata Capria D’Aronco, anche presidente del
Club  per  l’Unesco  di  Udine,  nonché  da  stretti  collaboratori
quali lo storico Alfredo Maria Barbagallo, la segretaria Iolanda
Deana e le sodali Renata Marcuzzi e Mirella Valzacchi. Durante
il momento cerimoniale, Travain ha rimarcato come il cimelio
bertrandiano  sia  stato  proposto  alle  pubbliche  attenzione  e
celebrazione dal movimento civista-fogolarista, nella fattispecie
dallo  storico  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal
Friûl”,  attraverso  memorabile  manifestazione  culturale
realizzata nel 1999, iniziativa da cui ebbe a procedere negli anni

a seguire varia e più o meno opportuna azione di tutela del sito
storico: “Chel culì al è lûc sacri e magjic, rimpin di liendis de
contrastive civiltât di un popul, piere di scandul par cui che al
trate di meti sot i furlans!”. Parlando per conto della rifondata
assemblea popolare udinese istituita, nel Medioevo, proprio da
Bertrando,  la  prof.ssa  D’Aronco  si  è  detta  assolutamente  in
linea con l’azione del Fogolâr Civic volta utilmente a rinnovare
nell’attualità  il  mito  di  quel  principe medievale  fustigatore  e
vittima dei potenti della regione, riferimento valido e radicato
per  un’attualizzata  ed  edificante  identità  valoriale  delle  genti
friulane,  alpine  e  adriatiche:  un  auspicio  anche  teso  alla
santificazione  cristiano-cattolica  del  personaggio,  percorso
arduo  eppure  da  percorrere  in  un  quadro  completo  di
valorizzazione della leggenda storica bertrandiana. Su questo si
è soffermato, poi, lo studioso Barbagallo, sostenendo l’utilità di
riprendere l’avviato percorso che ha provvisoriamente condotto
alla  beatificazione  di  Bertrando nel  Settecento.  Rappresentati
per  l’occasione  anche  il  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  il  Coordinamento  Civico
Udinese “Borgo Stazione”.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 4 Zenâr 2019
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 4 gennaio 2019

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 4 January 2019
A tornin fûr chei de clape dal borc de Stazion di Udin

IL RITORNO DI “BORGO STAZIONE”!Relazioni trimestrali promosse dal vecchio coordinamento rionale raccoglieranno
segnalazioni, istanze e proposte della cittadinanza da sottoporre alle autorità.

Lo storico  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”
riparte  al  passo  di  carica.  Il  “conservatore  plenipotenziario”,
prof. Alberto Travain, eletto il 1° settembre 2018 da assemblea
popolare  espressione  della  società  civile  cittadina,  si  è
incontrato giovedì 3 gennaio 2018 al Caffè Contarena di Udine
con la sig.ra Laura Paviotti, storica promotrice del comitato di
quartiere sorto nel 2003 per la riqualifica di quello che era stato
l’elegante  suburbio  della  Stazione  ferroviaria  udinese
inaugurata  dagli  Asburgo  nel  1860.  Travain  ha  chiesto  alla
Paviotti  innanzitutto  di  riprendere  la  valida  pratica  delle
periodiche relazioni “sullo stato di Borgo Stazione” avviata nel
2004 dal vecchio Coordinamento come raccolta di segnalazioni,
istanze  e  proposte  procedenti  dalla  cittadinanza  ed  inerenti

fondamentalmente alla  promozione  della  qualità  della  vita  in
ambito  rionale.  Nel  2019,  si  prevederà,  quindi,  la  stesura  di
quattro  relazioni  stagionali,  per  marzo,  giugno,  settembre  e
dicembre,  che  prontamente  saranno presentate  alle  pubbliche
autorità  e  diffuse  a  mezzo  apposite  pubblicazioni  popolari
cartacee e telematiche. È balenata anche l’idea di un “foglio”
informativo raccordante  il  passato e  il  presente  dell’impegno
civico  nel  quartiere  ferroviario  cittadino.  Vari  gli  argomenti
trattati  dai  due  notabili  del  civismo  locale.  A  fronte  delle
dichiarazioni  d’interesse  da  parte  del  Comune  di  Udine
all’acquisizione dell’ex Hotel Europa, edificio ora all’asta, da
destinarsi a presidio di polizia urbana, la Paviotti ha auspicato
che  l’Amministrazione  sappia  muoversi  per  tempo,  anche
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formulando una valutazione sulle potenzialità urbanistiche delle
adiacenze:  in  primis,  l’ex  magazzino  Burghart,  anch’esso
all’asta,  fabbricato  ottocentesco  alterato  pesantemente  da
recenti superfetazioni, alla cui salvaguardia e valorizzazione si
era  votato  nel  2003  il  neocostituito  Coordinamento  “Borgo
Stazione”,  giungendo  anche  a  proporre  lo  stabile  come
qualificata e motivata sede circoscrizionale del Centro Storico.
“Bisogna lavorare per un quartiere di fatto multietnico ma non
per questo extraterritoriale!” ha detto, poi, Travain, rilanciando
il  tema  dell’integrazione,  inscindibilmente  legato  a  quello
dell’identità: “Borgo Stazione deve innanzitutto appartenere a
Udine  e  al  Friuli!  Certo,  ma  ‘Udine’  e  ‘Friuli’  oggi  che
significano? Quanto poco significano per gli  stessi  autoctoni,
sovente privi od alquanto scarsi di autocoscienza ed orgoglio

locali? Se non esiste un’identità locale sentita, non può esservi
integrazione vera,  ma solamente una convivenza cosmopolita
senza legami con il  territorio. Ecco il  problema centrale, non
solamente  per  Borgo  Stazione!  Ecco  l’emergenza  umana,
antropologica, prima ancora che di ordine pubblico o decoro!
L’integrazione in Borgo Stazione è fatto che interpella l’intera
città e la sua cittadinanza sul proprio essere e identificarsi. Per
integrare chi viene da fuori nel mio piccolo mondo di valori,
ideali,  sentimenti,  comportamenti,  devo  averne  uno
effettivamente in cui proiettarmi e identificarmi… Che significa
oggi essere udinesi? Che significa oggi essere friulani? Borgo
Stazione  ci  porta  lontano  ed  invita  Udine  ed  il  Friuli  a
interrogarsi seriamente su se stessi”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 5 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 5 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 5 January 2019
Dîs agns di lunaris a Udin disore

DIECI  ANNI  DI  LUNARI  PER  UDINE  NORDOVEST!Il  Fogolâr  Civic  festeggia  il  decennale  dei  calendari  editi
spontaneamente dal sodale Eugenio Pidutti per i quartieri di Rizzi, San Domenico e Villaggio del Sole. Il presidente Travain:
“Omaggio alla civica tenacia!”.

In  occasione  del  “licôf”  annuale  del  Movimento  Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” ovvero dell’ultimo
incontro sociale dell’anno 2018, il 29 dicembre scorso, a Udine,
nel Centro Storico, il sodalizio ha anche celebrato il decennale
del  calendario  rionale  spontaneo  curato  dal  sodale  Eugenio
Pidutti  e  dedicato ai  quartieri  di  Udine  Nordovest  “Borc dal
Soreli”,  “I  Riçs”  e  “Sant  Domeni”.  “Rendiamo  omaggio
all’estroso ed appassionato spirito di chi ha creduto, per tanti
anni,  di  dare  così  un contributo alla  coscienza borghigiana e

cittadina dei propri vicini di casa e non soltanto. Bravo Pidutti:
onore alla tenacia!” ha detto il  presidente fogolarista udinese
prof.  Alberto  Travain.  Pidutti  ha,  per  l’occasione,  anche
ricevuto  i  complimenti  del  cameraro  presidente  dell’Arengo
civico  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  e  della
delegata  del  Sindaco  di  Udine,  la  consigliera  municipale
prof.ssa Elisabetta Marioni.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 5 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 5 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 5 January 2019
Ce jentrial Udin cun Aquilee?

RIVISTA AQUILEIESE AL PRESIDENTE DEL FOGOLÂR CIVIC!Lo storico Alfredo Maria Barbagallo dona al leader
fogolarista  udinese  prof.  Alberto  Travain  l’ultimo numero  del  “Bollettino”  del  gruppo archeologico  dell’antica  metropoli
regionale. E si riapre il dibattito sul rinnovato ruolo di Udine come “Nuova Aquileia”.

Sabato  29  dicembre  2018,  a  Udine,  nel  Centro  Storico,  in
occasione del “licôf” annuale del Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” ovvero dell’ultimo incontro
sociale  dell’anno  trascorso,  lo  storico  Alfredo  Maria
Barbagallo,  “faliscje”  ossia  delegato  fogolarista,  ha  voluto
donare pubblicamente al presidente del sodalizio, prof. Alberto
Travain,  copia  fresca  del  prestigioso  “Bollettino  del  Gruppo
Archeologico Aquileiese”, in cui, tra le altre, campeggia anche
una pregevole recensione, a firma del coordinatore scientifico
della  rivista,  dott.  Gabriele  Caiazza,  del  suo  ponderoso  e

affascinante saggio, pubblicato nel 2017 per i tipi di Edizioni
Segno ed intitolato “I tesori di san Lorenzo. Ipotesi storica e
realtà  reliquiaria”,  studio  dedicato  alla  ricostruzione  della
vicenda  internazionale  delle  reliquie  cristologiche,  in
particolare  del  cosiddetto Santo Graal,  vicenda approdante in
termini importanti nel territorio e nella città di Aquileia, quindi
riservante  alla  realtà  friulana  un  potenziale  ruolo  strategico
nella  promozione  di  tali  memorie.  Apprezzando  il  dono  e
rivolgendosi  anche  alla  consigliera  municipale  prof.ssa
Elisabetta  Marioni,  delegata  del  Sindaco  di  Udine,  il  prof.
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Travain ha rimarcato come sarebbe auspicabile che fosse la città
“capitale del Friuli Storico” ad assumere l’iniziativa in quello
stesso campo: “Non so quanto in Comune vi sia effettivamente
una coscienza adeguata ad attualizzare la ‘missione’ storica di
Udine  come  ‘Nuova  Aquileia’.  Basterebbe  un  po’  di
pragmatismo per capire quale investimento sarebbe per la città
una  politica  non  solamente  culturale  tesa  a  farsi  carico

dell’eredità  aquileiese!  Parole  al  vento?  Dipenderà  dagli
interlocutori e dalle loro capacità e volontà! Cosa c’entra Udine
con Aquileia? La risposta ai nostri ‘sorestants’! Per parte sua,
Fogolâr  Civic  in  testa,  il  civismo  cittadino  ha  già  detto  la
propria dedicando alla ‘causa’ straordinario impegno! La parola
agli Amministratori oppure ‘di bessôi’!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 7 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 7 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 7 January 2019
Meti sù furlans e europeans di mieç cuintri dai mâi dal mont di cumò

FOGOLÂR CIVIC A PASSO DI CARICA…!Prima riunione annuale a Udine del trentennale Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico guidato dal prof. Alberto Travain: “Aizzare culturalmente i friulani e le genti sorelle dell’antica Mitteleuropa
aquileiese contro le minacce al bene comune: ecco la nostra missione storica!”

Sabato 5 gennaio 2019, nel giorno in cui gli aquileiesi antichi
dovevano festeggiare la dea della Vittoria, si è tenuto, al Caffè
Contarena di Udine, il primo incontro annuale del Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”. Il “larin” o
popolo fogolarista della cosiddetta Capitale del Friuli Storico si
è, così, ritrovato attorno al suo “çoc”, al suo leader storico, il
prof. Alberto Travain, il quale, come da costume sociale oramai
inveterato, ha tenuto una prolusione dedicata al commento della
“Costituzione  Morale”  del  Fogolâr  Civic,  sorta  di  “Magna
Charta”,  di  “manifesto”  valoriale  e  programmatico  del
trentennale movimento civista ed euroregionalista friulano il cui
fine  è  promuovere  “uno  spirito  civico  difensivo  e  il
miglioramento civile e morale della società, radicato nei valori
dell’Uomo e della Natura da ricercare nella tradizione locale e
da rinnovare”. “Recuperare, ripensare, rivitalizzare memorie e
miti  civicamente  e  umanamente  edificanti  delle  genti
dell’antico  patriarcato  di  Aquileia,  prima  Mitteleuropa  unita,
per  unire e aizzare innanzitutto i  friulani,  ma anche i  fratelli
veneti, trentini, tirolesi, lombardi, ticinesi, bavaresi, carinziani,
istriani, cragnolini, stiriani, salisburghesi, alto e bassoaustriaci,
viennesi, burgenlandesi, ungheresi, fiumani, eccetera, contro le
minacce al bene comune, alla giustizia sociale, alla libertà e alla
serenità dei consorzi civili, minacce particolarmente incombenti
in tempo di globalizzazione: questo abbiamo cercato di fare in
tre decenni di variegato impegno ed in questo persevereremo!”
ha  affermato  senza  mezzi  termini  il  prof.  Travain,  molto
applaudito  dall’uditorio.  Vibrante  l’indirizzo  di  saluto  del
cameraro  dell’Arengo  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco, massima rappresentante morale elettiva della società
civile  cittadina,  anche  presidente  del  Club  per  l’Unesco  di
Udine  e  delegata  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo, la quale si
è  soffermata  sul  paradigma  della  famiglia,  richiamato  dalla
“Costituzione”  fogolarista,  ed  assumente  oggi  sensi  lati

proporzionali  alle  umane  necessità  di  raccordo.  Lo  storico
romano-udinese  Alfredo  Maria  Barbagallo,  “faliscje”  ossia
delegato fogolarista, ha parlato segnatamente delle celebrazioni
del  2200°  anniversario  della  fondazione  di  Aquileia  romana,
auspicando  un’azione  matura  da  parte  di  Amministrazioni  e
forze  sociali.  Ha  preso,  in  seguito,  la  parola  l’arch.  Roberto
Pirzio-Biroli,  professionista,  accademico  ed  intellettuale  di
levatura  internazionale,  esponente  di  grandi  casate  italiane,
germaniche  ed  americane  oltreché  della  celebre  dinastia
friulana  dei  Savorgnan.  L’architetto,  riconnnettendosi  in
particolare  ai  principi  di  autodeterminazione  dal  basso
proclamati dalla “Costituzione Morale” del  Fogolâr Civic, ha
portato la testimonianza delle sue felici numerose esperienze di
promozione  della  partecipazione  di  base  soprattutto  ma  non
soltanto al tempo della ricostruzione del Friuli terremotato. Ha
parlato anche la presidente dell’Associazione Giulietta e Romeo
in Friuli, dott.ssa Laura Zanelli, la quale ha illustrato il nutrito
programma di iniziative che il suo sodalizio, in collaborazione
anche  con  lo  stesso  Fogolâr  Civic,  proporrà  nel  febbraio
prossimo a promozione della friulanità dei  personaggi da cui
trasse  origine  la  vicenda  tragica  dei  due  celebri  amanti
immortalata  da  Shakespeare.  Tra  gli  interventi,  quello  del
friulanista  udinese  dott.  Paolo  Di  Bernardo,  storico
imprenditore  del  quartiere  della  Stazione  ferroviaria.  Un
benedicente indirizzo di saluto è giunto all’assemblea, poi, dal
“cappellano”  del  sodalizio,  don  Tarcisio  Bordignon.
Rappresentati  all’incontro  anche  il  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  il
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”. Tra gli altri,
del “cjavedâl” fogolarista ovvero del gruppo sociale operativo,
erano presenti i sodali maestra Manuela Bondio, sig.ra Marisa
Celotti, sig.ra Milvia Cuttini, dott. Carlo Alberto Lenoci, sig.ra
Renata  Marcuzzi,  sig.  Eugenio  Pidutti,  dott.ssa  Maria  Luisa
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Ranzato, sig.ra Paola Taglialegne, sig.ra Mirella Valzacchi, oltre
alla sig.ra Iolanda Deana, nominata sul campo “panarie” ovvero
segretaria del  Fogolâr Civic,  irriducibile movimento culturale

che,  con  mille  iniziative  in  cantiere,  si  prepara,  così,  ad
affrontare il 2019… a passo di carica!

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 8 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 8 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 8 January 2019
Ricuardant De Rolandis e Zamboni

NELLA GIORNATA DEL TRICOLORE IL FOGOLÂR CIVIC RICORDA A UDINE GLI STUDENTI BOLOGNESI DE
ROLANDIS E ZAMBONI!Il  trentennale  movimento  civista  transfrontaliero friulano  celebra il  ricordo  dei  due  giovani
universitari bolognesi ideatori dell’insegna nazionale italiana.

“Un movimento civico culturale  friulano ed alpino-adriatico,
euroregionalista,  che  certamente  si  riconosce  in  valori
interetnici,  transfrontalieri,  ed in essi  vede radice e  ripristino
della grandezza internazionale che fu di  Madre Aquileia, non
per forza deve mancare di  rispettare e di  celebrare quanto di
positivo alberghi anche tra le matrici degli Stati nazionali che
pur hanno distrutto l’unione morale delle genti affratellate nel
cuore dell’Europa dall’antico patriarcato con sede in Friuli. Le
istanze  originarie  di  democraticità  e  laicità  dello  Stato  che
ritroviamo alle origini  della vicenda del  Tricolore italiano,  ci
porta senz’altro a voler condividere, nella cosiddetta “Giornata
Nazionale  della  Bandiera”,  7  gennaio,  festa  ufficiale  della
Repubblica  comunque  poco  considerata  e  celebrata
popolarmente lungo lo Stivale, un sentito rispetto per quanti,
non  di  rado  giovani  sognatori  disposti  persino  al  sacrificio
supremo pur di testimoniare le proprie idee di società e politica,
hanno dedicato, in particolare nel corso degli ultimi secoli, il
proprio impegno e la propria vita per il bene di una comunità
ideale  che identificavano con il  nome di  Nazione italiana.  Il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
pur biasimando quel nazionalismo ‘panitaliano’ che ha tentato
di cancellare ed omologare le antiche gloriose nazioni ovvero
comunità  autoctone  dell’Italia  aizzandole  forzatamente  al
confine  alpino  contro  le  genti  vicine,  ricorda  a  suo  modo,
dunque,  non  tanto  quel  importante  7  gennaio  1797  in  cui  a
Reggio Emilia un parlamento emiliano dichiarava il Tricolore
oggi  italiano  ‘Bandiera  Cispadana’,  quanto  i  due  ragazzi,
universitari  bolognesi, Giovanni Battista De Rolandis e Luigi
Zamboni,  che  finirono  impiccati  dal  governo  pontificio  per

avere  organizzato  nel  1794  una  fallita  rivolta  popolare  della
Dotta contro il dominio dei Papi, per la quale madre e zia dello
Zamboni  avevano  cucito  coccarde  tricolori  bianche,  rosse  e
verdi. Da quelle coccarde e da quella tragedia – la tragica fine
dei  due  studenti,  di  papà  Zamboni  e  il  lungo  Calvario  della
sventurata  madre – sarebbe derivato il  Tricolore ‘cispadano’,
‘cisalpino’ e alla  fine ‘italiano’.  Sarebbe stato l’ex  educatore
spirituale dei due universitari, sacerdote ‘spretato’ per protesta
contro l’abominio della tirannide ecclesiastica scagliatasi contro
i due ragazzi, Giuseppe Compagnoni, divenuto segretario della
repubblica rivoluzionaria cispadana, ad ottenere, quel 7 gennaio
1797, l’unanimità dei voti a favore del riconoscimento ufficiale
dell’insegna ideata da due giovani. A loro, a ciò che sintetizza e
richiama il loro dramma e prima ancora, a prescindere, il loro
idealismo, e a quanti come loro, sovente anonimi od obliati, va,
in  questa  giornata,  il  più  deferente  omaggio  del  civismo
localista e cosmopolita raccolto nel cuore friulano d’Europa dal
movimento  del  Fogolâr  Civic.  ‘Visto  che  loro  hanno  scelto
questi  tre  colori,  così  siano‘  avrebbe  detto  il  Bonaparte
avanzando attraverso la Pianura Padana. Come ricordarli, noi, a
Udine, quei due? Presso i locali dell’Università, visto che erano
universitari, del più antico ateneo d’Europa? Oppure presso la
statua  di  Ajace  d’Oileo,  epico  ribelle  all’autorità  religiosa?
Valga l’intento!”. Questa lunga nota, diffusa attraverso social e
media dal presidente del Fogolâr Civic, prof. Alberto Travain,
nella ricorrenza suddetta della “festa” della Bandiera italiana, si
propone come contributo a diffondere,  nella regione crocevia
d’Europa, nozione di una vicenda senz’altro carica di umanità,
ideali, sacrificio, internazionalmente rispettabile e condivisibile.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 8 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 8 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 8 January 2019
Scarpets par un “ucepopui culturâl” dal Friûl

“SCARPETS” CON L’AQUILA DI BERTRANDO PER IL PRESIDENTE DEL FOGOLÂR CIVIC!Questo il pregnante
dono di uno storico esercente del Borgo Stazione di Udine al prof. Alberto Travain, da trent’anni “tribuno culturale” sugli
spalti del civismo udinese e friulano.

Sabato  5  gennaio  2019,  in  occasione  della  prima  riunione annuale  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
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“Fogolâr  Civic”,  presso  il  Caffè  Contarena  di  Udine,  il
friulanista  udinese dott.  Paolo Di Bernardo,  storico esercente
del  quartiere  ferroviario,  ha  voluto  donare  al  prof.  Alberto
Travain,  leader  fogolarista  oltreché  conservatore  del  noto
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”, un prezioso
paio di “scarpets” blu, recanti l’aquila di Aquileia e della Patria
del  Friuli.  “Mi  ricordano  i  calzari  del  nostro  Patriarca
Bertrando!  Ringrazio  sentitamente  ed  apprezzo,  all’inizio
dell’anno, questo inaspettato e particolare dono, che mi rimanda
un  po’  al  tempo  in  cui,  neonato,  ricevetti  dalla  bisnonna
“Luvigje”,  figlia  dalla  bella  ed  enigmatica  vallata  friulana
dell’Arzino,  un  paio  di  ‘scarpets’  confezionati  da  lei,  che

conservo  ancora  gelosamente,  e  che  ho  sempre  creduto  di
leggere  come  auspicio  di  strada  da  farsi  nel  solco  di  una
tradizione  remota  e  gloriosa,  che  si  perde  nella  notte  dei
tempi!”: così si è espresso l’irriducibile “tribuno culturale” che
da tre decenni si fa raccordo del più battagliero civismo locale
nella  Capitale  del  Friuli  Storico.  Presente  alla  consegna,  il
“cameraro”  del  ricostituito  Arengo di  Udine,  prof.ssa  Renata
Capria  D’Aronco,  massima  carica  rappresentativa  della
migliore  società  civile  della  città,  che  ha  definito  il  gesto
“d’altissimo valore simbolico” e l’articolo “recupero orgoglioso
di una pregnante tradizione artigiana delle piccole grandi donne
dell’antico e valoroso popolo del Friuli!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 12 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 12 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 12 January 2019
Rubicon furlan

IL RUBICONE DEL FOGOLÂR CIVIC!Il movimento civista friulano ricorda la marcia su Roma di Cesare, padre del
Friuli, al Caffè Contarena di Udine.

Dita a V e pollici levati, in segno di vittoria, per celebrare tutte
le  ribellioni  contro  le  false  democrazie,  le  costituzioni  e  le
istituzioni conculcatrici dei popoli, le tirannidi anche nei panni
di apparentemente sacrosante repubbliche. Il 10 gennaio 2018,
a  Udine,  nella  ricorrenza  della  marcia  su  Roma  del  leader
democratico  Giulio  Cesare,  padre  del  Friuli,  nel  49  a.C.,  il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”
ha proposto, ai tavoli del locale Caffè Contarena, un convegno
dal  titolo  “Rubicon  furlan”,  con  relazioni  degli  intellettuali
Alberto Travain ed Alfredo Maria Barbagallo.  Dissertando in
“marilenghe  furlane”,  il  prof.  Travain,  presidente  del
trentennale sodalizio civista, ha storicamente contestualizzato e
ripercorso  le  tappe  salienti  che  portarono  il  beniamino
dell’oppressa  plebe  romana  ad  imbrigliare  la  prepotenza  del
patriziato  dell’Urbe,  signore  di  una  repubblica  che  non  era
democrazia.  Il  professore  ha  voluto  rimarcare  anche  quanto
senz’altro poterono trovarsi coinvolti in quella guerra la regione
friulana  ed il  più  ampio ambito  alpino-adriatico,  accennando
all’incursione della flotta pompeiana nel “Caput Adriae” e alla
partecipazione, al fianco di Cesare, anche di un contingente di
cavalleria  del  “Noricum”  corrispondente  grossomodo
all’Austria.  Travain  ha  proposto,  inoltre,  suggestive
comparazioni  tra  la  vicenda  sociopolitica  cesariana  e  quella
friulana  rinascimentale  delle  lotte  civili  approdate  all’atroce

giornata  del  Giovedì  Grasso  1511  e  all’istituzione  della
Contadinanza del Friuli, locale riedizione moderna del tribunato
della plebe romana, sindacato di popolo fieramente difeso da
Giulio Cesare.  Lo storico Barbagallo si  è soffermato,  invece,
sulle  radici  cesariane  della  politica  contemporanea,
riconoscendo  in  Cesare  un  padre  del  “metodo”  politico,  un
campione del calcolo intelligente e lungimirante, un fuoriclasse
della Storia con cui gli stessi romani di oggi si confrontano con
giusto timore reverenziale. “Il miglior modo per onorare Cesare
oggi,  in questa  parte  d’Europa,  è  certo  quello  di  valorizzare
Aquileia che ne sintetizza la civiltà e il genio” ha concluso lo
studioso  romano-udinese.  Il  presidente  dell’Arengo  udinese,
prof.ssa Renata Capria D’Aronco, ha indirizzato ai due relatori i
più fervidi ringraziamenti per il ricordo di un personaggio che
seppe integrare  le  sue personali  ambizioni  di  potere  con una
vera  attenzione  al  popolo,  tradotta  in  interventi  normativi
coerenti.  Presente  anche,  in  rappresentanza  del  Sindaco  di
Udine,  la  consigliera  municipale  prof.ssa  Elisabetta  Marioni.
Hanno, inoltre, partecipato al pregnante evento commemorativo
udinese  del  passaggio  del  Rubicone  i  sodali  sig.ra  Marisa
Celotti,  sig.ra  Milvia  Cuttini,  sig.ra  Iolanda  Deana,  arch.
Roberto  Pirzio-Biroli,  sig.ra  Renata  Marcuzzi,  sig.ra  Paola
Taglialegne, sig.ra Mirella Valzacchi, dott.ssa Laura Zanelli.
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Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 12 Zenâr 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 12 gennaio 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 12 January 2019
Vôs in cjapitul dal citadin a Udin cuintri dai “siôrs” des Circoscrizions gnovis

L’ARENGO DEI CITTADINI CONTRO LE CIRCOSCRIZIONI DEI “NOMINATI”!Il presidente della storica assemblea
di popolo udinese, prof.ssa Renata Capria D’Aronco, alza la bandiera della rivolta contro una riforma dei quartieri locali
“tutt’altro che democratica e partecipativa, che non fa onore alle tradizioni civiche migliori e al genio popolare della città!”.

“Promuovere 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”:  rilegge  amaramente,  il
“cameraro”  dell’Arengo  popolare  udinese,  prof.ssa  Renata
Capria  D’Aronco,  massima  carica  elettiva  spontanea  della
cittadinanza locale, il punto 5 del “capitolato di civiche istanze”
che il 6 maggio 2018 aveva sottoposto alla firma di entrambi i
candidati  al  ballottaggio  per  la  carica  di  Primo  Cittadino  di
Udine,  istanze  tratte  dal  pregresso  deliberato  assembleare
arengario 2015-2017. “Ora Fontanini e Martines, maggioranze
ed opposizioni, cui si aggrega una mal definita società civile, di
fatto concordano sull’avvio di nove Circoscrizioni rionali dotate
di altrettanti Consigli incredibilmente non elettivi – nemmeno
informalmente – ma nominati, al contrario, dal Sindaco, su un
ventaglio di nomi indicati  dalla partitocrazia cittadina nonché
da uno straordinariamente rifiorito e mobilitato associazionismo

urbano.  Durante  la  riunione  del  20  settembre  2018  tra  il
Sindaco e le deputazioni arengarie, lo stesso si era impegnato a
consultare specificamente le stesse, prima di procedere con la
riforma delle Circoscrizioni.  Ciò non è avvenuto ed è inutile
dire  che  ci  sentiamo snobbati  ed  offesi  oltreché  dissenzienti
rispetto a un progetto politico-istituzionale che tutto è fuorché
partecipazione – se diamo ai termini il loro valore –, ma non è
nemmeno  democrazia  rappresentativa,  indiretta.  I  cittadini
udinesi  con ancora  un  senso della  dignità  civica  dovrebbero
offendersi  di  fronte  a  una  simile  messinscena  che  affida
idealmente la rappresentanza dei loro quartieri a consulte non
elette da loro. Siamo preoccupati e desideriamo rappresentare i
tanti  cittadini  che  nulla  sapevano  e  nulla  sanno  di  queste
manovre  sulle  loro  teste  e  che  difficilmente  potranno
riconoscere  autorevolezza  a  simili  consessi!  Si  tratta  di
un’iniziativa tutt’altro che democratica e partecipativa, che non
fa  onore  alle  migliori  tradizioni  civiche  e  al  genio  popolare
della città!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 13 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 13 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 13 January 2019
Orgoi citadin di Udin cuintri democraziis pusticis

FONTANINI È UN NUOVO GIOVANNI DI MORAVIA?!Il trentennale movimento civico culturale udinese del Fogolâr
Civic invoca la rivolta morale contro le nuove Circoscrizioni antidemocratiche e corporative create da Palazzo D’Aronco:
“Non è stato possibile ragionare insieme serenamente. Ora il tempo è scaduto!”.

“A fine Trecento, a Udine, il patriarca aquileiese Giovanni di
Moravia  ridusse  la  civica  rappresentanza  ufficialmente  nelle
mani  di  specifiche  consorterie  di  popolo.  Con  i  distinguo
dell’epoca e del caso, oggi, quasi novello Giovanni di Moravia,
il sindaco di Udine, prof. Pietro Fontanini, a sua discrezione,
nomina  nove  Consigli  circoscrizionali  traendo  i  nomi  dei
componenti  da  liste  di  papabili  fornitegli  dalle  forze  di
maggioranza  e  di  opposizione  oltreché  da  sedicente  società
civile.  Non  sarà,  questa,  partecipazione!  Non  sarà,  questa,
democrazia!  Gli  ‘occhi  di  Honsell‘,  i  consiglieri  delegati  al
ruolo di referenti ed osservatori del Primo Cittadino in ciascun
quartiere sotto le passate Amministrazioni, non si prestavano ad
essere intesi come ambigua e culturalmente pericolosa parodia
di partecipazione e di rappresentanza democratica. Oggi, questi
“optimates”  borgaioli  o  borgatari  che  dir  si  voglia,  tratti  in

larghissima parte dalle file della micropartitocrazia locale,  da
sottoboschi  e  congreghe  vari  e  non  certo,  spesso,  dal  più
eminente,  attivo e  generoso associazionismo urbano,  saranno
particolarmente  devoti  a  coloro  ai  quali  devono  la  propria
specifica candidatura e la propria nomina: non, quindi, per forza
innanzitutto al popolo cittadino, che non li  ha eletti,  neanche
informalmente  e  cui  difficilmente  considereranno  di  dover
rispondere!”.  Così  il  presidente  del  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto
Travain,  in  una  nota  del  13  gennaio  2019,  a  seguito  della
pubblicazione  sulla  stampa  locale  dell’inattesa  notizia  della
nomina dei nuovi Consigli di Circoscrizione: “Non è mai stato
possibile incontrare Fontanini per affrontare queste tematiche,
nonostante  antica  richiesta  di  udienza,  rimontante  all’estate
scorsa. Se questa è la Udine di Fontanini, non è la nostra! Il
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punto, però, è che, se siamo arrivati a soluzioni simili, diciamo
così,  ‘senza  colpo  ferire’,  senza  proteste,  senza  reazioni
determinate  tra  le  opposizioni,  in  gran  parte  ‘imbarcate’
nell’iniziativa insieme a lusingato associazionismo e se non si
notano  significative  contestazioni  di  popolo  nei  confronti
dell’operazione, sconosciuta ai più, significa che a Udine vi è
un  calo  gravissimo  di  cultura  civica  e  di  democrazia,  calo
diffuso trasversalmente, a ricomprendere Palazzo e Piazza. In
questi  tre  decenni  della  nostra  storia  di  realtà  sociale  tesa  a
sviluppare  un’identità  udinese  e  friulana  intrisa  di  valori  di
libertà, autonomia, democrazia, partecipazione e ribellione alla
tirannia siamo stati veramente ‘vox clamantis in deserto’? Pare
proprio di  sì.  Abbiamo lavorato invano:  “dut  lavôr  di  bant”?
Probabilmente  sì.  Se  di  fronte  a  questi  fantomatici  Consigli
circoscrizionali la gente di Udine non si sente offesa, dileggiata,
defraudata di una rappresentanza, anche soltanto ideale, allora
significa  che  abbiamo  sprecato,  per  parte  nostra,  davvero  il
nostro  tempo.  Se  non  vi  saranno  adeguate  proteste,  vorrà
proprio dire che gli udinesi hanno ciò che si meritano. E questo
può  essere.  Non  ricordiamo  in  tutti  questi  anni  un
associazionismo  tanto  motivato  e  mobilitato  spontaneamente
sui  temi  nobili  della  ‘polis’  o  della  ‘civitas’  municipale  e
rionale, eccezion fatta per i casi utili a perorare la sacra causa
delle proprie casse sociali. Una cosiddetta società civile in non
minima parte senz’altro ‘al guinzaglio’ delle Istituzioni e della
politica  sue  foraggiatrici:  questo  credevamo  ed  aborrivamo.
Non era così? Non sarà così? Sarà certamente utile capire se e
quanti soldi hanno preso, prendono e prenderanno, per le loro
attività sociali, le associazioni ora accreditate tra i ‘grandes‘ in
questo  caso non di  Spagna  ma del  ‘quartierino‘  della  nostra
Udine.  Prenderemo  atto  non  solamente  di  aver  fallito  –
onorevolmente ed eroicamente, per i privati ed esigui mezzi a
disposizione  e  le  soverchianti  forze  contrarie  –  nella  nostra
azione  di  formazione  popolare  all’orgoglio  civico  ma  anche
della  secondaria  considerazione  che  il  nostro  benemerito
sodalizio,  insieme  ad  altri  pregevoli  nomi  dell’impegno
socioculturale cittadino, oggi si ritrova ufficialmente a gestire a
fronte  di  questo  singolare  ed  improvvisato  Gotha
dell’associazionismo locale creatosi di fatto con la nomina di
suoi esponenti e beniamini alla rappresentanza circoscrizionale.
Siamo,  in  pratica,  chiamati  a  gestire  un affronto che sembra
imporsi inesorabilmente come punto di non ritorno non soltanto
nelle  relazioni  con  l’Amministrazione  Fontanini  bensì  con
l’intero  ceto  politico-amministrativo  udinese  corresponsabile
della presente ‘congiura’ oligarchica nei quartieri del Comune.
Eppure  la  fondata  e  verificabile  ipotesi  che  questa  ‘grande’
riforma  delle  rappresentanze  rionali  udinesi  sia  avvenuta

sostanzialmente all’insaputa della stragrande maggioranza dei
cittadini,  pare  prospettare  orizzonti  diversi  rispetto  alle
crepuscolari  conclusioni  appena  tratte.  Forse  gran  parte  del
popolo udinese non sapeva, non sa ed è ancora in tempo per
irritarsi  e  dimostrare  di  non  essere  un  burattino.  Per  quanto
riguarda il Fogolâr Civic, non si tratta affatto ora di rivendicare
un  accreditamento  all’interno  di  un  organismo  tutt’altro  che
democratico  riesumante  il  nome  delle  Circoscrizioni  e  ancor
meno di ambire all’albo d’oro delle associazioni beneficate di
rappresentanza  all’interno  del  medesimo sistema:  si  tratta  di
perseverare  nel  seguire  la  propria  stella,  la  propria  missione
culturale storica, a promozione e salvaguardia delle tradizioni
democratiche  e  partecipative  della  città.  Il  che  significa
disconoscere  moralmente  sin  d’ora  le  Circoscrizioni  di
Fontanini  &  C.  e,  ad  un  tempo,  sorvegliarne  le  mosse,
segnalandone al  popolo le  inadeguatezze.  Nessuna clemenza,
nessun buonismo in nome dei valori ambigui di una casareccia
‘politica del fare’ dal furbesco moto bonario! Saremo in questo
facilmente  sconfitti,  zittiti,  annullati,  dal  più  servile
pragmatismo  friulano,  dal  fastidio  provato  da  coloro,
semplicioni, per i quali è più importante fare le cose, non tanto
come si fanno. Noi sappiamo che non è così e che, se fosse così,
allora veramente il fine giustificherebbe i mezzi, in ossequio al
buon Machiavelli  e  alla peggiore cultura italica,  per aprire il
campo  alle  più  turpi  nefandezze:  prima  fra  tutte,  la
mistificazione della democrazia”. Per il Fogolâr Civic, di fatto
tutore  culturale  spontaneo  e  rivitalizzatore  delle  più  gloriose
tradizioni democratiche, partecipative e mobilitative del popolo
udinese,  l’iniziativa  istituzionale  ora  della  creazione  di
Circoscrizioni nominate, oligarchiche, corporative, corrisponde
al  suono  della  carica:  “Combatteremo  pacificamente,
cavallerescamente, per la democrazia che fu antico vanto della
città  di  cui  da  decenni  promuoviamo  le  migliori  memorie
civiche! Fontanini è il nuovo Giovanni di Moravia? No, peggio!
Le riforme corporative del patriarca moravo furono comunque
rimesse  al  voto  della  cittadinanza  riunita  in  arengo:  oggi  si
parlerebbe  di  referendum.  Non  possiamo,  ora,  fare  altro  che
opporci  a  questo  svilimento  delle  consuetudini  democratiche
remote e recenti del popolo dei quartieri udinesi, cui si rifilano
improponibili  Circoscrizioni  di  fatto  antidemocratiche  e
corporative! Potevamo collaborare ed aiutare la maggioranza e
l’opposizione  ad  ottimizzare  culturalmente  obiettivi  certo
trasversali di rigenerazione della politica, della rappresentanza e
della partecipazione nei rioni comunali. Non è stato possibile.
Non  è  stato  possibile  collaborare.  Non  è  stato  possibile
ragionare  insieme  serenamente.  A questo  punto,  il  tempo  è
scaduto!”.
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Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 14 Zenâr 2019
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 14 gennaio 2019

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 14 January 2019
Comitâts di popul di borc a Udin cuintri di Conseis di cuartîr risiervâts

BORGO  STAZIONE  NON  ACCETTERÀ  PSEUDODELEGATI  RIONALI  SCELTI  DA  FONTANINI!Il  battagliero
coordinamento civico del quartiere ferroviario udinese seguiterà imperterrito a trattare in prima persona ed ai massimi livelli
con gli abituali suoi interlocutori istituzionali senza passare per una parvenza di Circoscrizione con rappresentanza priva di
legittimazione democratica.

“È  evidente  che  questi  sono  ‘strascichi’  delle  elezioni
municipali: non in infima parte, riconoscimenti, collocamenti e
benemerenze  post-elettorali.  Mi  chiedo  piuttosto  che  cosa
sappia effettivamente il  sindaco Fontanini  di Borgo Stazione,
del suo coordinamento, delle persone e del grande impegno che
lo hanno sinora caratterizzato. E mi chiedo anche se Fontanini
davvero ritenga  che nei  suoi  Consigli  circoscrizionali,  da  lui
nominati  su  candidatura  partitica,  associazionistica  o
autoreferenziale,  quell’esperienza  civica  unica  sia
autenticamente rappresentata. A parte questo, chi sapeva nulla
dell’operazione  ‘Circoscrizioni’?  Chi  sapeva  nulla  di
candidature, segnalazioni, autocandidature? Solo pochi intimi?
Come facciamo a considerarci  rappresentati  da Circoscrizioni
fatte in questo modo?”. Così, la sig.ra Laura Paviotti, storica ed

animosa  promotrice  del  battagliero  Coordinamento  Civico
Udinese  “Borgo  Stazione”  il  cui  odierno  “conservatore
plenipotenziario”,  prof.  Alberto  Travain,  rincara  la  dose
sull’incombente riforma “rionale” nel Comune di Udine: “Non
accetteremo  patetici  mediatori  privi  di  delega  elettorale  nel
nostro  rapporto  con  le  Istituzioni.  Il  Comune,  tra  l’altro,  è
solamente  uno  dei  possibili  interlocutori  del  nostro
Coordinamento. Veglieremo con maggior vigore sulle eventuali
mistificazioni e mancanze nei confronti della nostra realtà che
dovessero venire da questo infelice parto dell’Amministrazione
comunale  in  carica  cui  le  opposizioni  hanno  subdolamente
fornito bue ed asinello… Non accetteremo di passare al vaglio
di una parvenza di Circoscrizione con rappresentanza priva di
legittimazione democratica!”.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 14 Zenâr 2019
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 14 gennaio 2019

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 14 January 2019
Stazion di Udin in miniature

LA STAZIONE DI UDINE SECONDO ANDREOLI!Apprezzamenti dal Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione” al
commerciante che ha realizzato a Udine un modello del fulcro storico del quartiere ferroviario cittadino. Travain: “Trasognato
richiamo ad una storia importante tutta da indagare”.

Vivo  apprezzamento  per  il  sig.  Angelo  Andreoli,  noto
commerciante del Centro Storico udinese, affacciato sull’antica
Via dei Teatri oggi Via Stingher, il quale, nel coltivare la sua
passione per il modellismo ferroviario, ha realizzato una bella
miniatura  della  Stazione  del  capoluogo  friulano,  ideale
capolinea  della  “ferade”  o  strada  ferrata  di  fantasia  ma  non
troppo allestita nel suo negozio. Come non richiamare, quindi,
la pubblica curiosità sul  parto di  una privata passione che si
traduce in un certo qual modo anche in un omaggio ad un luogo
davvero  pregnante  della  vicenda  locale,  passata  e  presente,

ossia la Stazione della ferrovia asburgica che collegò Udine agli
altri  maggiori centri  dell’area ed al resto d’Europa, nucleo di
elegante quartiere urbano dei tempi andati, oggi paradigmatico
coacervo  di  contraddizioni  dell’era  della  globalizzazione
sfrenata. Il  Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”,
attraverso il suo “conservatore”, prof. Alberto Travain, ringrazia
di cuore il sig. Andreoli per questa trasognata riproposizione del
fulcro storico del quartiere, che la città deve ai buoni uffici del
celeberrimo generale Radetzky.
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Note EVROPA AQVILEIENSIS pe stampe taliane – Udin, 14 Zenâr 2019 
Comunicato EVROPA AQVILEIENSIS alla stampa italiana – Udine, 14 gennaio 2019 

EVROPA AQVILEIENSIS press release (to the Italian press) – Udine, 14 January 2019 
Citadins furlans a Udin cuintri des gnovis “sioriis” di borc dal Comun di Fontanin

“EUROPA  AQUILEIENSIS”  CHIUDE  CON  IL  CETO  POLITICO  UDINESE  DOPO  LA  RIFORMA
“ANTIDEMOCRATICA” DELLE CIRCOSCRIZIONI!Snobbato da Fontanini,  alla  cui  elezione ha contribuito  in modo
decisivo, e fortemente disgustato dalla “bipartisan congiura oligarchica, partitocratica, corporativa, dei Consigli di quartiere
nominati ora incredibilmente dal Primo Cittadino, su segnalazione delle forze politiche e dell’associazionismo consenzienti, in
aperto  spregio  alla  democrazia  rappresentativa”,  il  coordinamento  euroregionalista  friulano  rompe  i  rapporti  di
considerazione e di cortesia con l’intera classe dirigente comunale: “Non abbiamo più nulla da dire a una ‘casta’ capace di
arrivare  a  tanto.  Vigileremo.  Ci  appelleremo  al  popolo,  se  esiste  ancora  e  se  vorrà  ascoltare!  La  nostra  idea  di  Udine
democratica e identitaria nel cuore d’Europa a Palazzo D’Aronco non trova al momento interlocutori all’altezza!”.

“Programmare e sviluppare per gradi un pluriennale processo di
ricognizione,  coscientizzazione  ed  infine  autodeterminazione
identitaria delle possibili articolazioni territoriali del Comune di
Udine,  processo  teso  a  un’attualizzazione  partecipata  del
tessuto  comunitario  storico  d’ambito  udinese,  iniziativa  da
realizzarsi attraverso varie iniziative d’ascolto ed informazione
culturale, sino a consultazione referendaria in ordine ai quadri
elettivi odierni d’appartenenza rionale/frazionale, da supportarsi
anche con confacente segnaletica toponomastica e recuperabili,
in seguito, ai fini di un’auspicata rivisitazione di una qualche
forma  di  ordinamento  circoscrizionale,  possibilmente
recuperante,  in  via  privilegiata,  la  tipologia  dello  schema
radiale  degli  originari  ‘quintieri’ politico-militari  della  Udine
dei  Patriarchi,  integranti  spicchi  di  città  e  suburbio”.  Questo
prevedeva  il  punto  A3  del  “documento  programmatico”
proposto  l’8  maggio  2018  dal  Coordinamento  Politico
Euroregionalista  Friulano  /  Coordenament  Politic
Euroregjonalistic Furlan “Europa Aquileiensis” ai candidati al
ballottaggio per la carica di Sindaco di Udine ovvero al prof.
Pietro Fontanini ed al dott. Vincenzo Martines. Fontanini, il 10
successivo,  rispose  positivamente.  Da  Martines,  nessun
riscontro.  Il  10  stesso,  la  nuova  piccola  formazione  politica
ispirata agli orizzonti civisti ed euroregionalisti del movimento
culturale del Fogolâr Civic si schierò in appoggio di Fontanini
ed il suo supporto fu evidentemente determinante risultando il
candidato eletto per una manciata di voti di scarto rispetto al
concorrente.  Una  volta  assunta  la  carica,  Fontanini  snobbò
Europa  Aquileiensis  ed  il  suo  articolato  “documento
programmatico”,  al  punto  d’ignorare  tuttora  un’istanza
d’incontro di verifica rimontante al 30 luglio scorso. “Va da sé
che l’attuale riavvio delle Circoscrizioni udinesi procede, così,
su binari ed in direzioni che non sono affatto quelli tratteggiati
dal documento di Europa Aquileiensis. La prospettiva, anzi, è
totalmente inversa. Dall’idea di Circoscrizioni autodeterminate
identitariamente e politicamente si passa, senza pudore, a una
sorta di  ‘congiura’ partitocratica, corporativa, oligarchica, che
ha partorito, ora, l’aborto dei Consigli di quartiere ‘nominati’,

su  indicazione  delle  forze  politiche,  di  maggioranza  e  di
opposizione, su segnalazione del più – per così dire – informato
associazionismo oppure su autocandidatura di fatto riservata ai
cittadini  più  attenti  a  ciò  che  partorisce  Palazzo  D’Aronco”.
Così, in una nota del 14 gennaio 2019, il prof. Alberto Travain,
“coordinatore  e  sviluppatore”  del  succitato  soggetto  politico
civista-euroregionalista costituito a Udine il 14 novembre 2017
dai  cittadini  sig.  Alfredo  Maria  Barbagallo,  geom.  Sergio
Bertini, prof.ssa Gianna Bianchi, dott. Andrea Cantoni, prof.ssa
Renata Capria D’Aronco, sig. Maurizio Di Fant, prof. Giuliano
Fabbro, dr. Fernando Luisi, sig. Claudio Moretti, arch. Roberto
Pirzio-Biroli,  sig.  Andrea  Sabbadini,  sig.ra  Mirella  Valzacchi
oltreché dallo stesso Travain. “Volavamo, forse, troppo alto per
la  classe  politica  locale  eppure  siamo  stati  utili,  anzi
determinanti, per l’elezione del Primo Cittadino. Auguriamo al
sindaco Fontanini, alla sua maggioranza e alla sua compiacente
opposizione  davvero  una  chiusura  degna  di  questo  mandato,
iniziato così male. Siamo stati ingenui. Ebbene, lo furono anche
i Troiani, ingannati dal famoso cavallo, sacro agli dei. Non per
questo indegni di rispetto. Avevamo scritto, il 15 maggio 2018,
di  confidare  nell’“onestât  furlane”,  nella  “friulana  onestà”  di
Fontanini. Fu ingenuità od irriducibile voglia di sperare che sia
ancora possibile, in questa parte di mondo, stipulare un patto
serio? A questo punto,  è comunque evidente che i  dadi  sono
tratti e il Rubicone è passato. Non vi sono margini di trattativa
perché si  conferma – come è stato sinora – che non vi sono
interlocutori effettivi!”. Snobbato da Fontanini, alla cui elezione
ha  contribuito  in  modo  decisivo,  e  molto  disgustato  da  una
“bipartisan congiura oligarchica, partitocratica, corporativa, dei
Consigli  di  quartiere  nominati  ora  incredibilmente dal  Primo
Cittadino,  su  segnalazione  delle  forze  politiche  e
dell’associazionismo  consenzienti,  in  aperto  spregio  alla
democrazia  rappresentativa”,  il  Coordinamento  Politico
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  rompe,
dunque, i rapporti  di considerazione e di cortesia con l’intera
classe dirigente comunale.  “Non abbiamo più nulla da dire a
una  ‘casta’  capace  di  arrivare  a  tanto.  Vigileremo.  Ci
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appelleremo al popolo, se esiste ancora e se vorrà ascoltare!” ha
affermato  Travain:  “Noi  crediamo  in  una  Udine  ‘Nuova
Aquileia’ euroregionale  e  democratica  ‘Atene  del  Friuli’:  su

questo,  al  momento,  senza  interlocutori  all’altezza,  è  inutile
cercare comprensione, condivisione, l’avvio di sinergie! Questo
passa il convento ed è decisamente troppo poco!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 17 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 17 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 17 January 2019
Predicjâ la nestre culture intun mont incrosât

“IL BEATO ODORICO INSEGNÒ A PROMUOVERE LA PROPRIA CULTURA CONNETTENDOLA ALLE ALTRE!”!Il
Fogolâr Civic rinnova a Udine, nella chiesa del Carmine, il proprio omaggio al frate friulano che nel Medioevo predicò il
Vangelo in Estremo Oriente.

Lunedì 14 gennaio 2019, una folta delegazione del Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, guidata dal
suo  leader  storico,  prof.  Alberto  Travain,  accompagnato  dai
sodali  sig.  Alfredo Maria  Barbagallo,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco,  sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Iolanda  Deana,  dott.
Carlo Alberto Lenoci,  sig.ra Renata Marcuzzi,  sig.ra  Rosalba
Meneghini,  sig.  Eugenio  Pidutti,  sig.ra  Paola  Taglialegne,
dott.ssa Maria Luisa Ranzato, sig.ra Mirella Valzacchi e dott.ssa
Laura Zanelli, ha presenziato con i simboli sociali, su cordiale
invito della locale parrocchia ma anche per inveterato costume
movimentale,  alla  solenne  celebrazione  eucaristica
commemorativa  del  Beato  Odorico  del  Friuli  ovvero  da
Pordenone,  frate  missionario  friulano  medievale  che  seppe
accostare  Oriente  e  Occidente,  celebrazione  che,  come  ogni
anno,  si  è  tenuta  presso  la  chiesa  borghigiana  udinese  della

Beata  Vergine  del  Carmine,  dove  le  spoglie  del  personaggio
riposano all’interno di una splendida arca dell’epoca. “Onorare
il  ricordo  del  Beato  Odorico,  per  noi  significa  sapersi
confrontare e proporre ai popoli d’altra cultura promuovendo,
da un lato,  quelli  che crediamo essere  i  più veri  valori  della
nostra e, dall’altro, ricercando auspicabili connessioni valoriali
ecumeniche,  universali,  travalicanti  le  civiltà  specifiche.  Egli
insegnò  a  promuovere  la  propria  cultura  connettendola  alle
altre!  Questo  è,  laicamente  parlando,  l’insegnamento
importante  che  ci  trasmette  la  testimonianza  di  vita  di
quell’irriducibile  friulano  del  Medioevo”  ha  commentato
Travain,  al  termine  della  celebrazione,  portandosi
personalmente,  insieme  a  tutta  la  rappresentanza  sociale,  a
rendere omaggio alla sepoltura del gran diffusore del Vangelo
nelle terre dell’Estremo Oriente.

Note EVROPA AQVILEIENSIS pe stampe taliane – Udin, 19 Zenâr 2019 
Comunicato EVROPA AQVILEIENSIS alla stampa italiana – Udine, 19 gennaio 2019 

EVROPA AQVILEIENSIS press release (to the Italian press) – Udine, 19 January 2019 
Prin di Udin e po daspò, salacor, di glesie!

PRIMA UDINESI E POI, FORSE, CATTOLICI…!“Europa Aquileiensis” richiama il sindaco della “Capitâl dal Friûl” prof.
Fontanini a riflettere sulla civica utilità di una condivisione laica inclusiva dei valori tratti dalle tradizioni anche religiose di un
territorio, senza alludere per questo ad obblighi di adesione confessionale. Il leader del gruppo, prof. Travain: “Non siamo
obbligati ad essere cristiani bensì a rispettare, a salvaguardare, a condividere e a sviluppare in chiave ecumenica la civiltà della
nostra terra che del cristianesimo è tributaria! Ce lo insegna Aquileia pagana e cristiana!”.

“‘Prima  veneziani  e  dopo  cristiani!’ si  andava  ripetendo  già
nell’antica e  laica Repubblica Serenissima,  tutrice  gelosa  del
primato dello Stato sulle religioni e loro gerarchie. Qualcuno
informi il sindaco Fontanini che la città di Udine ed il Friuli
sono parte di uno Stato laico, per cui paiono inadeguate talune
espressioni,  quali,  ad  esempio,  ‘la  nostra  fede’,  da  lui
pronunciate  a  chiusura  della  celebrazione  eucaristica  annuale
dedicata,  nella  chiesa  del  Carmine,  al  Beato  Odorico  da
Pordenone,  il  14  gennaio  scorso,  dove  il  Primo  Cittadino
udinese  ha  potuto  anche  riferirsi  al  fatto  specifico  della
recitazione  in  loco  dell’antico  ‘Credo  aquileiese’.
Quest’adesione  non  solamente  alla  fede  cristiana  ma  al
cattolicesimo romano apostolico, prospettata da Fontanini come

fatto identitario autoctono, sembra francamente un eccesso. Si
consiglierebbe  maggiore  prudenza  ed  attinenza  culturale  alla
realtà.  Una cosa è  dire  che nessuno debba conculcare intime
tradizioni  del  popolo udinese e friulano.  Su questo,  la nostra
condivisione è piena, anche contro i tanti friulani e friulanisti
DOC non di rado apostati della loro stessa cultura storica. Altra
cosa,  invece,  è  associare  la  friulanità  in  blocco  ed,  in
particolare,  l’udinesità,  di  oggi  e  di  ieri,  ad  una  pedissequa
adesione a  stilemi  della  civiltà  della  parrocchietta  e  dei  suoi
compagnucci,  degli  onnipotenti  ‘siôr  plevan’,  di  settari
‘patafebancs’ chiusi ora entro i limiti di un vecchio costume ora
aperti al mondo ma ermetici al borgo. Fontanini sappia che, se
ancora  tanti  di  noi  vanno  in  chiesa,  non  pochi  lo  fanno per
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tradizione o anche per spirituale convinzione sincera: non certo,
per forza, per una cattolica adesione ai dettami e alle gerarchie
della Santa Sede e delle sue curie locali e ancor meno per un
impensabile civico dovere di condivisione intima di un credo. A
noi  piace  la  storia  di  Costantino,  imperatore  della  tolleranza
religiosa, non certo Teodosio, che impose d’ufficio e a forza il
cristianesimo  a  tutti  i  suoi  sudditi.  Fontanini  faceva  bene  a
parlare  delle  ‘nostre  plurimillenarie  tradizioni  di  fede’  o,
meglio,  delle  ‘nostre  tradizioni’  o  ‘radici  cristiane’,  in  un
contesto  in  cui  il  francescano  Odorico  del  Friuli  o  da
Pordenone, missionario medievale in Estremo Oriente, è stato
riproposto  naturalmente  quale  campione  di  cattolicesimo.
Ebbene,  ricordiamo  a  Fontanini  come  il  ‘nostro’ Patriarcato
aquileiese  debba  al  Papato  la  sua  soppressione  per  ragioni
politiche dopo oltre un millennio di onorata storia e come quel
titolo  patriarcale  sia  remoto  frutto  di  sedizione  contro  i
compromessi  della  Chiesa  cattolica  con la  politica  ed  i  suoi
potenti. D’altro canto, allo stesso Sindaco, ricordiamo come il
potere spirituale e temporale della Chiesa locale sia stato non di
rado fonte di frizioni in seno alla nostra società friulana. Ciò
senza  parlare  delle  contrapposizioni  politico-ideologiche
sviluppatesi in particolare negli ultimi due secoli e coinvolgenti

anche  il  cattolicesimo.  Non  abbiamo  alcun  civico  dovere  di
essere cristiani e ancor meno cattolici. Abbiamo, invece, tutti il
nobile compito di salvaguardare, sviluppare ed estendere, nella
potentissima  loro  proiezione  interculturale  ed  universale,
radicata nella nostra storia, i valori insiti nelle culture e nelle
religioni della nostra tradizione. Prima udinesi, prima cittadini
di una città che può certo anche includere oggi mille esperienze
e  credenze  diverse  ma  deve  aggregare  per  forza  di  cose
innanzitutto attorno ai valori universali localmente incarnati o
procedenti dalle memorie e dalle tradizioni anche religiose del
territorio!”.  Questa,  la  presa  di  posizione  del  leader  del
Coordinamento  Politico  Euroregionalista  Friulano  /
Coordenament  Politic  Euroregjonalistic  Furlan  “Europa
Aquileiensis”,  prof.  Alberto  Travain:  “Sfumature?
Piacevolezze? Non è così. Fontanini mediti e si accorgerà che,
dietro la maschera degli scocciatori, vi è il chiaro tratto di chi
mira  a  un  recupero  interculturale,  ad  un’intelligente
condivisione neutra e sovraordinata dei fondamenti della civiltà
della  piccola  patria  udinese  e  friulana  oltreché  della  grande
patria europea! In questo, Madre Aquileia pagana e cristiana si
mostrò maestra…”.

Note ACADEMIE DAL FRIÛL pe stampe taliane – Udin, 19 Zenâr 2019 
Comunicato ACADEMIE DAL FRIÛL alla stampa italiana – Udine, 19 gennaio 2019 

ACADEMIE DAL FRIÛL press release (to the Italian press) – Udine, 19 January 2019
Vieri circul universitari furlan cuintri dal Comun di Udin

ACADEMIE DAL FRIÛL CONTRO LE CIRCOSCRIZIONI DI FONTANINI!Il vecchio circolo universitario friulano, che
tanto si spese per rinnovare le antiche tradizioni democratiche udinesi, ora attacca l’idea dei Consigli di quartiere nominati dal
Sindaco della cosiddetta “Capitâl dal Friûl”: “Calpestata la coscienza civica di ciò che resta di quella che fu una delle più
orgogliose ed irriducibili cittadinanze della nostra regione!”.

Anche l’“Academie dal Friûl” ora prende posizione contro le
Circoscrizioni  “nominate”  dal  sindaco  Fontanini  a  Udine.
L’associazione, “sorta come circolo universitario nel 1994 con
primari  intenti  di  promozione  dell’uso  professionale  della
lingua  friulana,  sviluppo  di  una  forte  coscienza  identitaria  e
difesa  dei  diritti  e  degli  interessi  degli  studenti  friulani  in
generale”, poi apertasi “a diffondere culturalmente un’idealità
di rinascimento civile e sociale che dal Friuli possa rivolgersi
all’intera  ‘universitas’ globale,  a  procedere  da  Udine,  nuova
Aquileia  e  piccola  Atene  della  Friulanità”,  giudica,  per  voce
della sua Presidenza, che l’operazione possa gravemente essere
“lesiva  della  già  non  vivace  coscienza  civica  democratica  e
libertaria degli udinesi di oggi”. “Consigli rionali onorari ossia
a  costo  zero,  costituiti  su  indicazione  di  forze  politiche,
associazioni e cittadini compiacenti riguardo a un progetto che
nega al popolo udinese il diritto di scegliere i suoi delegati o
referenti  di  quartiere,  possono  solamente  contribuire  a
sopprimere,  se  mai  dovessero  ancora  sussistere,  gli  ultimi

avanzi di quell’oramai remotissimo senso di sovranità popolare
articolata sul territorio che a Udine vanta radici profonde, anzi
fondative della stessa compagine cittadina come federazione di
comunità  autonome,  tanto  per  riprendere  la  bella  immagine
suggerita da un arguto alunno di scuola media che il 6 giugno
scorso,  ricorrenza  del  Beato  Bertrando,  patrono civile,  in un
discorso pubblico in lingua friulana, parlò di Udine, con uno
splendido accento carnico, come di una ‘federazion di paisuts’.
Il  tutto,  presso promotori  e  sostenitori  dell’infelice  trovata,  è
prospettato  come  unica  soluzione  possibile,  mentre,  al
contrario,  l’ordinamento non impone affatto obblighi  legali  a
città  della  misura  di  Udine  relativamente alla  costituzione di
Circoscrizioni istituzionali. I Consigli di quartiere nominati da
Fontanini  o  non  hanno  valore  legale  ma  solamente  politico,
quindi  si  potevano  fare  benissimo  diversamente,  o  si
configurano  come  istituzioni  non  previste  dalla  normativa.
Comunque sia, i conti non tornano! Dalle romagnole Cesena e
Ravenna,  la  prima  assimilabile  a  Udine  in  termini  di
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popolazione, la seconda, invece, una volta e mezza la sedicente
‘capitale’ friulana, e, ancora, dall’apuana Carrara, poco più che
la  metà  della  nostra,  sino  alla  subalpina  Verbania,  sul  Lago
Maggiore, un terzo della cosiddetta ‘città del Tiepolo’, tanto per
restare nella ‘Gallia Cisalpina’ che qualcuno qualche decennio
fa ebbe a ribattezzare ‘Padania’:  sono numerosi  i  Comuni in
Italia  in  cui  sussistono,  nella  forma  più  varia,  dei  Consigli
rionali  elettivi.  Sarebbe  curioso  scoprire  da  quale  recondita
normativa  italiana  o  forogiuliana  il  Comune  di  Udine  possa
trarre davvero giustificazione dell’inesorabilità del suo ultimo
‘capolavoro’!”. Così il presidente sociale prof. Alberto Travain,
guida  storica  del  sodalizio  che  tanto  impegno  direttamente
profuse  a  Udine,  a  cavallo  tra  i  secoli  XX  e  XXI,  nella
promozione  di  un’edificante  identità  civica  radicata  nelle
tradizioni  del  migliore  repubblicanesimo  democratico  locale,
ponendosi, quadro associazionistico, come una delle maggiori
espressioni  del  trentennale  movimento civista  che  va sotto  il
nome  di  Fogolâr  Civic.  “Cercammo  di  dare  ai  cosiddetti
‘borghi’, fioriti  a ridosso dei ludi palieschi rinati  allo scadere
del  millennio  e  anche  alle  stesse  Circoscrizioni  dell’epoca,
un’anima  civica  autocosciente  e  radicata  nelle  tradizioni
democratiche  del  luogo,  rimontanti  al  vivace  Medioevo  dei
quintieri,  delle  vicinie,  degli  arenghi.  Lo  facemmo  nella
speranza di riaccostare il popolo udinese, scollato, amorfo ed
anaffettivo, e di fortificarlo rispetto a una politica che vedevano

partitocratica  e  ritenevamo  mediocre  e  clientelare.  Ci
impegnammo,  tanto da risultare persino citati  nel  documento
municipale  di  proclamazione  del  Patrono  laico  della  città.
Vedemmo sfumare le Circoscrizioni dall’ordinamento comunale
udinese senza alcun rimpianto: ci sembravano sostanzialmente
una  parodia  del  Consiglio  Comunale.  Oggi  cosa  vediamo?
Dobbiamo rimpiangerle per quella loro base democratica su cui
comunque  facevano  leva  come  rappresentanze  elettive,  non
come istituti di partecipazione, che tali mai furono? Attenti da
sempre  alla  didattica  della  cittadinanza,  l’iniziativa
dell’Amministrazione in carica non può che lasciarci sgomenti,
non soltanto per la non necessità impellente dell’operazione, ma
per l’inopportunità democratica della forma. Argomento a parte
e non irrilevante sul piano civico-culturale è poi quello inerente
alla  composizione  territoriale  dei  distretti  rionali,  le  cui
difformità  rispetto  alla  proposta  di  riforma  identitaria  delle
Circoscrizioni  udinesi  avanzata  già  il  12  dicembre  2001  dal
Circolo Universitario Friulano ‘Academie dal Friûl’ sarebbero
tema  di  positiva  discussione.  Quella  è  un’altra  storia,  però!
Oggi, il primo punto è questo goffo, ingiustificato, pragmatico,
attacco al senso comune democratico del popolo udinese o di
ciò  che  resta  di  quella  che  fu  una  delle  più  orgogliose  ed
irriducibili  cittadinanze  della  terra  friulana!  Che  fare?
‘Viodarìn, ma chest nol è mût di tratâ cun Udin e cu la sô int!
Tasê no si à e no si pues!”.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 22 Zenâr 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 22 gennaio 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 22 January 2019
Udin al vûl di gnûf il so Pali

UDINE RIVUOLE IL SUO PALIO!L’assemblea popolare dell’Arengo invita il Comune a farsi carico di riavviare i ludi
palieschi in città, intesi come “meccanismo generativo di sodalizi e comunità rionali”, quindi “a scopi identitari locali” oltreché
“turistici internazionali”.

“Titolare della Capitale del Friuli Storico ed erede morale della
cosmopolita  grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese riunita in arengo il 1° ottobre 2018 presso
la prestigiosa sede universitaria locale di Palazzo di Polcenigo o
Garzolini  di  Toppo  Wassermann  esorta  Sindaco,  Giunta  e
Consiglio  del  Comune  di  Udine  a  provvedere  affinché,  nel
tessuto socioculturale ed economico urbano, debba riavviarsi,
con raccomandato criterio storico-identitario, quel meccanismo
generativo  di  sodalizi  e  comunità  rionali  che,  nella  recente
storia cittadina, si è rinnovato nei ludi palieschi, vantanti radici
nella  più  remota  vicenda  locale  e  auspicabilmente  da
riconsiderarsi  sia  nei  termini  di  competizione  tradizionale
equestre  e  pedestre,  rivisitata  nelle  due  fattispecie
rispettivamente  dalle  manifestazioni  ‘Paliodonna‘  e  ‘Palio  di
San Giorgio‘ del 1994, sia nell’ipotesi culturale di una rassegna
delle componenti  e delle  espressioni  della società  dei  singoli

quartieri  coinvolti”.  Ecco  il  testo  dell’esortazione,  votata
all’unanimità  il  1°  ottobre  2018  dall’“Arengo”  udinese
contemporaneo  ovvero  l’assemblea  della  cittadinanza  del
capoluogo  friulano  istituita  nel  1340  dal  patriarca  aquileiese
Bertrando e rifondata nel 2015 per iniziativa associazionistica
capeggiata  dal  Fogolâr  Civic.  La  delibera  assembleare,
depositata ora, il 21 gennaio 2019, presso gli Uffici municipali,
sotto il titolo di “esortazione in ordine a riproposizione dei ludi
palieschi a Udine” (arengumutini011018.10.11.1), è stata frutto
di  una  convergenza  di  proponimenti  di  cui  forniscono
testimonianza  efficace  i  verbali  della  tradizionale  tornata
annuale  del  congresso  civico.  Aveva  iniziato  il  “consigliere”
uscente del  “quintiere” di  Mercatovecchio,  lo storico Alfredo
Maria Barbagallo, che aveva auspicato, da parte del Comune,
“la promozione di un dibattito teso alla rinascita dell’iniziativa
del Palio udinese fondata su basi autentiche, come da più parti
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sollecitato e segnatamente dal Fogolâr Civic, a scopi identitari
locali  e  turistici  internazionali”.  Lo  aveva  incalzato  il
“segretario”  dell’assise,  prof.  Alberto  Travain,  sostenendo
l’intento  di  una  “riproposizione  dei  ludi  palieschi  udinesi
rigeneratori  di  spirito  rionale”  con  un  sollecito
all’Amministrazione  a  “provvedere  affinché,  nel  tessuto
socioculturale  ed  economico  cittadino,  debba  riavviarsi  quel
meccanismo  generativo  di  sodalizi  e  comunità  rionali  che  è
stato,  nella  recente storia cittadina,  il  ludo paliesco,  vantante
radici nella più remota vicenda urbana e riproposto sino a inizio
secolo  dall’Associazione  Manifestazioni  Udinesi  presieduta
dall’avv. Piero Colle”. “Civico auspicio è senz’altro quello che
una  tale  rigenerazione  avvenga  sotto  l’egida  o  con il  diretto
intervento  dell’Amministrazione  comunale,  interpellati  e
considerati debitamente i promotori storici della competizione”
aveva concluso Travain, cittadino del “quintiere” di Grazzano.
A sollecitare “che si tenga presente anche l’esperienza udinese
del Palio pedestre ‘di San Giorgio‘, negli anni ’90, e che ci si
curi  di  evitare  derive  carnascialesche”  era  stata,  poi,
l’educatrice  sig.ra  Rosalba  Meneghini,  del  medesimo
“quintiere”  grazzanese.  Il  “procuratore”  alla  presidenza
dell’Assemblea, dott.ssa Maria Luisa Ranzato, del “quintiere”

di  Aquileia,  aveva  “caldeggiando  l’idea  di  un  Palio
comprensivo delle diverse specialità, equestri e pedestri”. “Un
rinnovato coinvolgimento delle realtà rionali anche in termini di
sfilamento cerimoniale  ma con  sempre  maggior  criterio”  era
stato  l’auspicio  della  sig.ra  Iolanda  Deana,  “consigliera”  di
Grazzano il cui collega alla rappresentanza elettiva del rione,
sig.  Giuseppe  Capoluongo,  aveva,  invece,  nello  specifico,
caldeggiato  “l’idea  di  un  evento  non  in  termini  sportivo-
agonistici,  ma culturali,  di esaltazione delle capacità popolari
espresse dalle diverse categorie, in qualche modo rassegna della
società”.  E  il  prof.  Travain  aveva  rimarcato  “circa  le
rappresentanze  rionali  in  costume  storico  integrate  nelle  più
recenti  riproposizioni  del  Palio  udinese,  la  necessità  civico-
culturale non tanto di una generica fedeltà storica alle fogge di
una certa epoca bensì alla vicenda ed alla struttura istituzionali
e  sociali  dei  contesti  territoriali  specifici  richiamati”.  E  la
dott.ssa Ranzato aveva ricordato “la particolare esperienza del
Palio  di  Chioggia,  terra  d’origine  della  sua  famiglia,
manifestazione  mobilitante  davvero  l’intera  comunità”.  Al
termine del dibattito, il segretario prof. Travain aveva ricevuto
delega di redazione in sintesi della materia trattata e votata.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 22 Zenâr 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 22 gennaio 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 22 January 2019
Vôs di popul a Udin

LA PAROLA AL POPOLO UDINESE!Numerose istanze inerenti alle più varie materie salgono dalla cittadinanza attraverso
l’antica assemblea popolare di  Udine, l’Arengo,  rivitalizzata nel  2015. Verbali  e  delibere del  congresso civico depositati  a
Palazzo D’Aronco.

L’“Arengo”, in friulano “Renc”, ovvero l’assemblea spontanea
della cittadinanza udinese odierna, consesso di partecipazione
democratica ispirato all’organo sovrano omonimo che fu alla
base del Comune medievale, ha ora depositato presso gli uffici
municipali  verbali  e  delibere  della  sua  ultima  riunione
ordinaria. Infatti,  lunedì 21 gennaio 2019, il “cancelliere” del
congresso civico prof. Alberto Travain si è presentato presso il
Protocollo  comunale,  accompagnato  dal  “cameraro”  prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco  e  dal  “procuratore”  dott.ssa  Maria
Luisa Ranzato, per gli espletamenti di rito, quest’anno ritardati
a causa delle titubanze di ordine diplomatico sorte in seno alle
deputazioni  assembleari  in  ordine  ad  incongruenze  rilevate
nelle relazioni con la neoinsediata Amministrazione civica retta
dal  sindaco  prof.  Pietro  Fontanini.  A seguire,  nell’ordine  di
votazione,  l’elenco  delle  dichiarazioni  e  delle  esortazioni
popolari prodotte dall’assemblea arengaria cittadina, rinnovata
ospite dell’Università degli Studi di Udine nel salone d’onore
del  prestigioso  Palazzo  di  Polcenigo  Garzolini  di  Toppo
Wassermann il  1° ottobre 2018:  ESORTAZIONE in ordine a

riproposizione  dei  ludi  palieschi  a  Udine
(arengumutini011018.10.11.1);  ESORTAZIONE  in  ordine  a
implementazione dei percorsi dei giardini del Castello di Udine
(arengumutini011018.11.4.2);  ESORTAZIONE  in  ordine  a
valorizzazione  della  casa  natale  di  Giovanni  da  Udine
(arengumutini011018.12.4.3);  ESORTAZIONE  in  ordine  ad
attivazione  di  ascensore  d’accesso  al  Castello  di  Udine
(arengumutini011018.13.7.1);  DICHIARAZIONE  in  ordine  a
simbologia  civica  e  arengaria  a  Udine
(arengumutini011018.16.11.4); DICHIARAZIONE in ordine a
riconoscimento  ideale  del  toponimo  “Belvedere  18  Luglio  /
Bielvedê  18  di  Lui”  presso  il  Castello  di  Udine
(arengumutini011018.17.11.5);  ESORTAZIONE  in  ordine  a
riconoscimento  istituzionale  del  toponimo  “Belvedere  18
Luglio  /  Bielvedê  18  di  Lui”  presso  il  Castello  di  Udine
(arengumutini011018.18.11.6);  ESORTAZIONE  in  ordine  a
tutela e valorizzazione culturali-ambientali della piazzetta della
Lanterna  annessa  a  Piazza  Matteotti
(arengumutini011018.19.11.7);  ESORTAZIONE  in  ordine  a
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ripristino di  legalità  e decoro sul  colle del  Castello di  Udine
(arengumutini011018.20.11.8);  ESORTAZIONE  in  ordine  a
presidio  di  pulizia  e  decoro  nel  Centro  Storico  di  Udine
(arengumutini011018.21.11.9);  ESORTAZIONE  in  ordine  a
messa in sicurezza dei marciapiedi di Via Mercatovecchio e di
tutto il Centro Storico di Udine (arengumutini011018.22.11.10);
ESORTAZIONE in ordine a tutela reale dei diritti dei residenti
di  fronte  agli  eccessi  della  mondanità  cittadina  di  Udine
(arengumutini011018.23.11.11);  ESORTAZIONE  in  ordine  a
presidio sui disagi connessi al servizio bus cittadino di Udine
(arengumutini011018.24.11.12);  ESORTAZIONE  in  ordine  a
ridefinizione  dell’UTI  del  Friuli  Centrale  come  nuova  area
metropolitana  di  Udine  (arengumutini011018.25.11.13);
ESORTAZIONE in ordine a ripristino della pubblicazione dei
recapiti  elettronici  dei Consiglieri  comunali di  Udine sul sito

internet  municipale  (arengumutini011018.26.11.14);
ESORTAZIONE in  ordine  a  riconoscimento  istituzionale  del
Compleanno  della  Città  di  Udine
(arengumutini011018.28.11.16); DICHIARAZIONE in ordine a
sicurezza  partecipata  a  partire  da  Udine
(arengumutini011018.29.11.17);  ESORTAZIONE  in  ordine  a
indizione  di  refendum  popolare  sulla  destinanzione  della
carreggiata  di  Via  Mercatovecchio  a  Udine
(arengumutini011018.30.11.18).  L’Arengo udinese,  risorto nel
2015  per  iniziativa  associazionistica  promossa  segnatamente
dal  sodalizio del  Fogolâr  Civic,  rimonterebbe al  governo del
grande  patriarca  medievale  aquileiese  Bertrando  di  Saint
Geniès,  proclamato  anche  certamente  per  questo  nel  2001
Patrono Civile della “Capitale del Friuli Storico”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 23 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 23 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 23 January 2019
Ai sorestants no ur poche che la int e conti...

“VOLEVAMO CONSIGLIERI COMUNALI DELEGATI A PRESIEDERE ASSEMBLEE POPOLARI DI QUARTIERE!”!
Ecco l’idea di democrazia rionale che il Fogolâr Civic voleva proporre a Udine all’Amministrazione guidata dal sindaco prof.
Pietro Fontanini, scongiurando l’istituzione di “antidemocratici” Consigli circoscrizionali nominati da Palazzo D’Aronco su
indicazione  di  partitocrazia,  associazionismo  e  porzioni  di  cittadinanza  compiacenti.  Il  leader  civista  prof.  Travain:
“Strutturalmente la partecipazione ai ‘sorestants’ dà fastidio!”.

“Per rigenerare le Circoscrizioni, bastava essere semplicemente
un  po’  più  democratici  del  PD  e  più  autenticamente
partecipativi  del  M5S:  bastava  che  il  sindaco  Fontanini
nominasse, come già aveva fatto Honsell, a rigor di Statuto, dei
delegati  tra  i  Consiglieri  municipali,  legittimati  da  voto
popolare, e che agli stessi assegnasse, a differenza di Honsell,
uno specifico mandato non solo di ascolto della cittadinanza ma
di convocazione di  deliberanti anche se consultive assemblee
popolari  di  quartiere,  volano e  cardine di  una partecipazione
popolare effettiva,  dignitosa,  edificante  anche sul  piano della
civica autostima. Piace evocare l’identitario,  remoto,  esempio
dei tribunali popolari friulani del Medioevo, glorioso esempio
di ceppo longobardo, noto ed esecrato a livello europeo, in cui
l’autorità  giusdicente  fungeva  da  presidente  di  una  giuria  di
cosiddetti  astanti,  liberi  cittadini  richiamati  dal  suono  di
un’apposita  campana.  Bella  suggestione  tratta  dal  passato,
soprattutto gravida di futuro se fosse vero che le cittadinanze
del nostro tempo effettivamente avessero a cuore sempre più il
principio  di  partecipazione  in  campo  politico  e
amministrativo!”.  Ecco,  la  rinnovata  presa  di  posizione  del
leader  del  trentennale  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic”, prof. Alberto Travain, contro i nuovi
Consigli di quartiere udinesi nominati dal sindaco, non eletti dai
cittadini.  “Quindi,  Consiglieri  comunali  delegati  a  presiedere

assemblee  popolari  di  quartiere:  ecco  l’idea  di  democrazia
rionale  che  il  Fogolâr  Civic  voleva  proporre  a  Udine
all’Amministrazione guidata dal sindaco prof. Pietro Fontanini,
nella speranza di scongiurare l’istituzione di ‘antidemocratici’
Consigli  circoscrizionali  nominati  da  Palazzo  D’Aronco  su
indicazione  di  partitocrazia,  associazionismo  e  porzioni  di
cittadinanza  compiacenti.  Quando  mai  è  stato  possibile
confrontarsi con Fontanini su queste tematiche? Attendiamo un
incontro  dal  30  luglio.  Ora  saremmo  noi  eventualmente  a
concederlo! La collaborazione, il concorso libero di voci libere
pare non solo non apprezzato, ma beffeggiato spudoratamente.
Il problema non è, forse, solamente legato a un malvezzo, però.
Vi  è  dell’altro.  Forse  si  tratta  di  preventiva,  precostituita,
strutturale,  opposizione  ai  reali  principi  di  partecipazione
democratica, trasversalmente ostici, bisogna dire, non certo da
oggi. La partecipazione ai ‘sorestants’ in genere dà francamente
fastidio quando davvero va oltre la battuta d’effetto nell’ambito
di  un  buon  discorso  di  circostanza.  Strutturalmente  la
partecipazione ai ‘sorestants’ dà fastidio! È strutturale, poi, che
non ci ricevano; che non ci considerino, nella pratica; che, alla
fine della fiera, ci temano! L’ex sindaco Honsell urbanamente
un  po’  in  questo  campo  anche  si  distingueva,  almeno
formalmente, certo senza eccedere, ed è per questo che, tra di
noi, resta indimenticato e stimato al di là di ogni valutazione e
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fede politiche. Nostra funzione è innanzitutto promuovere una
memoria  e  una  cultura  civiche  difensive,  partecipative,
mobilitative.  Ebbene,  si  avvicina l’anniversario della  terribile
‘Crudel  Zobia  Grassa’ ossia  la  rivolta  della  ‘Joibe  Grasse’
friulana del 1511: vicende lontane, dimenticate, sepolte oppure
c’è un filo logico, concettuale, che, ‘mutatis mutandis’, collega
il  nostro  passato  ed  il  nostro  presente?  ‘Zamberlani  e
‘Strumieri’,  fautori  del  popolo  e  delle  caste  di  casa  nostra
esistono ancora, con gli ovvi distinguo, più o meno come allora,

solamente  che,  oggi,  Udine,  contro natura,  contro  la  sua più
vivace  storia,  sta  diventando  fors’anche  un’apatica  e
benpensante  città  ‘strumiera’.  Pietre,  monumenti,  simboli,
effigi,  sono  forse  gli  ultimi  a  serbare,  muti,  memoria  ed
orgoglio della cittadinanza di quella fu l”Atene del Friuli’ ossia
capitale della democrazia e della partecipazione nella Piccola
Patria.  Saremo  ridotti  a  guardare  indietro  causa  la  modestia
dell’attualità?”.

Note PRESIDENCE CLUB PE UNESCO DI UDIN pe stampe taliane – Udin, 23 Zenâr 2019
Comunicato PRESIDENZA CLUB PER L’UNESCO DI UDINE alla stampa italiana – Udine, 23 gennaio 2019

UNESCO CLUB UDINE PRESIDENCY press release (to the Italian press) – Udine, 23 January 2019
Cence che e sepi la plui part de int?

CONSIGLI DI QUARTIERE NOMINATI ALL’INSAPUTA DI TANTI CITTADINI!La Presidenza del Club per l’Unesco di
Udine  rileva  scarsa  informazione  popolare  sull’intento  del  Comune  di  coinvolgere  associazionismo  e  cittadinanza  nella
rifondazione delle Circoscrizioni rionali. Capria D’Aronco: “Non ritrovo i principi d’inclusione, uguaglianza e democrazia che
sono alla base della filosofia dell’Unesco!”.

“Non  sapevamo  nulla!”:  così,  il  presidente  del  Club  per
l’Unesco di Udine, prof.ssa Renata Capria D’Aronco, riguardo
all’iniziativa del Comune di Udine di nominare nove Consigli
di quartiere in base alle indicazioni delle forze politiche, delle
associazioni  e  alle  autocandidature  di  singoli  cittadini.  “Non
sapevamo nulla e questo non va bene!”afferma la D’Aronco:
“Si dice, in genere, riguardo alle leggi, che l’ignoranza non può
essere  ammessa.  Ciò  vale  anche  per  chi  non  ha  i  mezzi  di
accedere ad una debita informazione? Vale anche per chi non è
stato raggiunto da una debita informazione? Le riserve che ho il
dovere di  avanzare nei  riguardi  di  questa  singolare  iniziativa
dell’Amministrazione  comunale  udinese  e  che  avanzerei  nei

confronti di qualunque realtà o situazione analoga. Se vogliamo
fare veramente un discorso di coinvolgimento della cittadinanza
attorno  ad  un’iniziativa  del  Comune  tesa  a  rivitalizzare  i
quartieri, questo non è il modo. Io vedo e incontro tante persone
e qui nessuno in pratica sapeva niente! Se la gente non viene
informata  adeguatamente  di  certi  progetti,  involontariamente
rimane esclusa! E quando la base non viene coinvolta ossia non
viene messa efficacemente nelle condizioni di essere coinvolta,
significa  allora  che  le  cose  non  vanno  anche  per  la  stessa
filosofia dell’Unesco, organizzazione mondiale sorta nel 1945 a
garanzia  di  basilari  principi  d’inclusione,  uguaglianza  e
democrazia!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 25 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 25 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 January 2019
La miôr Italie par Giulio Regeni

“QUELLA CHE ANCORA PRETENDE GIUSTIZIA PER GIULIO REGENI È UN’ITALIA DA AMARE!”!Il presidente del
Fogolâr Civic udinese, prof. Alberto Travain, diffonde una nota nel terzo anniversario dello scempio del giovane ricercatore
friulano di Fiumicello.

“C’è poco da fare: doveva arrivare l’on. Fico, presidente della
Camera dei Deputati, terza carica dello Stato, per poter sentire
una  rappresentanza  politica  italiana  alzare  la  voce  senza
esitazioni  contro  l’Egitto  menzognero  e  beffardo  che  per  tre
anni si è preso gioco di un intero Paese ma soprattutto di uno
Stato  italiano  dimostratosi  incredibilmente  ed  ambiguamente
ingenuo nella gestione del Caso Regeni. Certo, rispetto e giusta
gratitudine  verso  i  pochissimi  ed  isolati  che  all’interno  delle
Istituzioni hanno tentato di tenere alta una bandiera di principio.
Ora a Fico non solo si devono posizioni e iniziative simboliche
che  paiono  almeno  aver  dato  fastidio  alle  superbe  autorità

nilotiche, cosa già lodevole di per sé. Fico, infatti, ha dato e sta
dando  alla  Camera  e  alla  sua  presidenza  un  ruolo  morale
internazionale  che  non avevano,  almeno in  questi  termini.  Il
fatto che abbia, al presente, scritto alle assemblee parlamentari
di  tutti  i  Paesi  dell’Unione  chiedendo  un’azione  solidale  sul
caso  del  ricercatore  friulano  straziato  dagli  ingranaggi
dell’incombente  tirannide  egizia  su  cui  anche  lo  stesso
Parlamento  europeo  ha  reiteratamente  lanciato  i  suoi  strali,
costituisce  un  passo  importante  nella  strategia  di  quella
battaglia tesa a dignità e civiltà. Si tratta solamente di un gioco
delle parti, di ‘guerra al fioretto’ da lasciare al ‘prode cavaliere’
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idealista  alla  guida  della  Camera  bassa  italiana,  solo  per
blandire le ‘anime belle’ che ancora credono in certi valori, ma
senza  intaccare  sostanzialmente  l’azione  concreta
dell’esecutivo? Poteva essere ma non è, forse! In questo caso,
vorrei  spezzare  una  lancia  a  favore  del  capo del  governo,  il
prof.  Conte:  non  avevo  mai  sentito  sinora  parlare  di
rivendicazioni  di  verità  sul  Caso  Regeni  chiosate  dal  motto
‘costi quel che costi’, che, in termini politici, significa ‘senza
mai  più  anteporre  interessi  terzi,  economici,  strategici,  al
preponderante  interesse  della  difesa  dell’onore  nazionale
ripetutamente oltraggiato dai nilotici prima con lo scempio del
probo  Regeni  e  poi  con  la  beffa  sull’accertamento  delle
responsabilità del delitto’. C’è da sperare? Chissa! Certo che, a
tre anni da una tragedia che ha scosso e lacerato le coscienze, i
sentimenti,  di  tanti,  devo  dire  che  ancora  mi  commuove
profondamente il fatto di vedere, in centinaia di piazze italiane,

una  mobilitazione  popolare  inesausta,  rivendicante  verità  e
giustizia  per  il  ‘nostro’  Giulio  di  Fiumicello.  Commozione
sincera e anche incredula, quando noto con quanto fervore un
valoroso  giovane  friulano,  martire  cosmopolita  di  libertà  e
verità, venga sinceramente esaltato in lungo e in largo in quella
stessa Penisola che non di rado il Friuli non sa neanche dove
sia.  Un’Italia  ‘migliore’,  bella,  onorata,  orgogliosa,  generosa,
umana,  che  tanto  si  batte  per  il  rispetto  di  un  nostro  figlio
tenace, esemplare e irriducibile virgulto di questo Friuli Venezia
Giulia, risulta difficile non amarla!”. Questa, la nota diffusa al
mattino del  25  gennaio  2019,  dal  presidente  del  Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.
Alberto  Travain,  preludio  alle  civiche  commemorazioni  del
terzo  anniversario  della  tragedia  Regeni  nella  “Capitale  del
Friuli Storico”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 27 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 27 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 27 January 2019
Boicotâ l'Egjit sassin!

“LE BANDIERE DEL FRIULI SALUTERANNO LA CADUTA DEL REGIME EGIZIANO CARNEFICE DI REGENI!”!
Toni accesissimi a Udine nel terzo anniversario dello scempio in Egitto del giovane ricercatore di Fiumicello. Nella “capitale”
friulana, il civismo più battagliero ha rinnovato, presso la Colonna del Giustizia, l’omaggio al “martire di civiltà” nativo della
regione. E sale dalla piazza udinese l’appello a “boicottare l’Egitto assassino”.

Immancabile,  dopo  aver  fedelmente  rinnovato,  per  ben  due
anni,  il  25  di  ogni  mese,  il  mesto  ricordo del  “compatriota”
friulano Giulio Regeni presso la colonna udinese detta “della
Giustizia”, di fronte all’antica loggia comunale della “Capitale
del Friuli Storico, venerdì 25 gennaio 2019, terzo anniversario
del  sequestro in Egitto del  giovane ricercatore di  Fiumicello,
alle  ore  19.41,  ora  all’ultimo messaggio  inviato  dal  ragazzo
prima  della  scomparsa,  il  trentennale  Movimento  Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, sotto la guida del
prof.  Alberto  Travain,  ha  presieduto,  nello  stesso  luogo,  alle
commemorazioni popolari spontanee del compianto nel cuore
della  Friulanità.  Lumi,  fiori,  insegne  udinesi  e  friulane  e
naturalmente tanta commozione. Tonante si è levata la voce del
presidente  Travain,  che  ha  voluto  innanzitutto  rimarcare  con
orgoglio il fatto che quel sito urbano si sia in questi anni potuto
davvero  costituire  come  “luogo  di  culto  spontaneo  della
testimonianza morale incarnata dalla figura e dalla vicenda del
friulano  Giulio  Regeni,  martire  cosmopolita  di  libertà  e
civiltà!”. “Tutto ciò, nonostante il Messaggero Veneto, insieme
a  molti  altri  media  locali,  abbia  accuratamente  e
incredibilmente  sinora  evitato  di  divulgare  opportuna  notizia
dell’iniziativa,  in  nulla  contribuendo  al  suo  inaspettato  e
benaugurato  sviluppo  sociale!”:  così,  il  leader  del  Fogolâr
Civic, pronto a denunciare, documenti alla mano, l’inspiegabile

cortina di oblio calata dalla “grande stampa” locale sull’oramai
invalso costume popolare della dedica di un fiore oppure di un
lumino, il 25 di ogni mese, presso detta Colonna della Giustizia.
“Le  nostre  aquile  saluteranno  la  caduta  nel  fango  della
‘democratura’  egiziana  assassina  di  Giulio  Regeni,
massacratrice  del  proprio  popolo  e  motteggiatrice  dei
sentimenti e delle istituzioni della nostra gente. Lo dobbiamo a
Giulio e alla nostra terra, patria di antichi prefetti d’Egitto, da
Cornelio Gallo a Minucio Italo, quando tra noi, tra Aquileia e il
Nilo,  non  sussistevano  confini!  Le  cosmopolite  bandiere
aquileiesi  ovvero del  Friuli  saluteranno radiose la  caduta  del
regime  egiziano  carnefice  di  Regeni!”.  Non  ha  usato  certo
mezzi termini il combattivo presidente del movimento civista-
euroregionalista  friulano  che  ha  evocato  anche  i  metodi
spicciativi di risoluzione delle controversie internazionali della
“nostra Repubblica Serenissima”. “Un buon friulano, italiano,
europeo,  non  mette  piede  oggi  in  terra  d’Egitto,  per  quanto
possibile, tanto meno per diporto, vacanza, turismo. Boicottare
l’Egitto è dovere patriottico, solidarietà verso la propria gente,
senso  dell’onore  e  anche  pia  intenzione  cosmopolita  di
contribuire al bene di un popolo affacciato al ‘Mare Nostrum’
ed in preda a tirannide! Boicottare, dunque, l’Egitto assassino!”
ha detto il  professore, carismatica voce del più fiero civismo
locale,  dicendosi  orgoglioso,  come  cittadino  della  “capitale”
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friulana, anche del buon esempio dato dal Consiglio comunale
di Udine, che, unanimemente, il 28 giugno 2018, si espresse a
favore del reiterato impegno della città nella rivendicazione di
giustizia  sul  dramma  di  Giulio  Regeni,  “un  buon  esempio
udinese che senz’altro contrasta con la vergogna di un Comune
di  Trieste,  capoluogo  della  regione  natia  del  ragazzo,  il  cui
sindaco si è fatto notare per aver ritirato dal pubblico balcone
municipale lo striscione rivendicativo di  verità sull’assassinio
del  giovane  di  Fiumicello  a  soli  otto  mesi  dalla  tragedia,
coprendo, così,  d’ignominia, di  fronte all’Italia e all’universo
mondo, tutti  i  triestini  e l’intero Friuli  Venezia Giulia. E che
dire di Roma, ‘capitale di nulla‘, il cui Comune, nonostante i
solleciti  procedenti  della  società  civile,  e  anche  dallo  stesso
Fogolâr  Civic  friulano,  non  ha  ancora,  in  tre  anni,  disposto
l’esposizione di analoga insegna sul Campidoglio e sul suo sito
internet?  Che  dire  se  non  ‘vergogna’?”.  Travain  ha  speso
commosse  parole  di  apprezzamento  per  l’intransigenza  e  il
trasporto  sinceri  dimostrati  nella  gestione  del  caso  dal
Presidente della Camera dei Deputati italiana, on. Roberto Fico,
nonché dallo stesso capo del governo, prof. Giuseppe Conte, e
per  le  affettuose  mobilitazioni  popolari  ed  istituzionali,
registrate  numerosissime  in  tutto  il  Paese:  “A  questa
condivisione  pregevole  da  tutta  Italia,  sarebbe  utile
corrispondesse una più diffusa, militante, sentita, mobilitazione
delle nostre genti e delle nostre istituzioni regionali. Oltre alle
migliori scuole di Udine, che posso ‘sorvegliare’ ogni giorno,
quante  sono,  oggi,  sul  territorio davvero le  scuole  friulane e
giuliane  ad  esporre  lo  striscione  giallo?  In  quante  scuole  di
questo  Friuli  Venezia  Giulia  si  è  parlato  adeguatamente e  si
parla di Giulio Regeni? In questa nostra regione, in particolare,
sarebbe opportuno che non si riducesse la questione soltanto ad
un fatto locale, ad un lutto locale, di Fiumicello, cui rinnovare
la  partecipazione  una  volta  all’anno,  il  25  gennaio.  Il  Caso
Regeni si è configurato come davvero una prova del nove dei
sentimenti  del  popolo  italiano  e  di  quello  friulano  o
forogiuliano che dir si voglia, oltreché certamente della capacità
e  della  volontà  delle  Istituzioni  di  tutto  un  Paese  e  di
un’alleanza continentale di fronte alla scelta tra spregiudicate
opportunità strategiche ed economiche e la necessità di tutelare
in vita e in morte i propri cittadini e la dignità del propria gente.
Non  otterremo  affatto  dall’Egitto  verità  e  giustizia,  ma  a
quell’Egitto dovremo saper  dare  una lezione indimenticabile,
per cui nessuno nel mondo osi pensare che davvero il massacro
di  un  nostro  figlio  di  proba  fama  possa  rimanere  alla  fine
impunito!”.  Quale  massima  autorità  morale  del  civismo
udinese, eletta dalla cittadinanza riunita in assemblea a ridosso
della ricorrenza tradizionale di San Michele Arcangelo, è stata
invitata ad intervenire alla commemorazione la prof.ssa Renata
Capria  D’Aronco,  “cameraro”  dell’“Arengo”  cittadino  ossia
presidente  di  quella  sorta  di  parlamento  partecipativo  del

popolo  municipale  tratto  dallo  storia  della  città  ed
autorifondatosi  nel  2015.  “Mai  arrendersi!”  ha  detto  la
D’Aronco:  “Mai  gli  udinesi  –  la  Udine  migliore  –  si
arrenderanno  all’oltraggio  mortale  subito  da  quel  valoroso
figlio della terra friulana di cui la loro città è capitale morale!
Sono  qui  ad  affermare  la  volontà  incrollabile  del  popolo
udinese,  che mi  ha eletto  alla  carica di  ‘cameraro’ della  sua
assemblea  partecipativa,  di  restare  fedele  ed  immancabile  al
ricordo di Giulio Regeni e di quanti come lui hanno sofferto e
soffrono in tutto il mondo a causa della tirannide! Particolare
vicinanza  esprimo  idealmente  per  conto  di  questo  popolo
all’esemplare  famiglia  del  ragazzo  e  a  tutte  le  famiglie  e
comunità  crucciate  da  analoga  perdita  dei  propri  cari  e
compatrioti. È nostro dovere non dimenticare e mai retrocedere
nella  rivendicazione  di  giustizia!”.  L’intellettuale  romano-
udinese  Alfredo  Maria  Barbagallo,  “faliscje”  ossia  delegato
culturale del Fogolâr Civic, ha voluto rimarcare in particolare
l’“aquileiesità”  culturale  di  Giulio  Regeni,  “certamente  un
friulano,  un  europeo,  un  cittadino  del  mondo,  ma  anche  un
italiano. E come italiano e come credente, mi pare inaccettabile
– ha detto Barbagallo – che papa Francesco, vescovo di Roma,
capitale d’Italia, non abbia pubblicamente mai speso una parola
per questo nostro figlio massacrato in Egitto. Non è possibile
che non passi giorno che la Santa Sede non ricordi al mondo le
spesso indicibili sofferenze dei migranti tesi alle nostre coste e
che, sulla tragedia di un giovane italiano, probo studioso, fatto a
pezzi  all’ombra  delle  Piramidi,  per  tre  anni,  la  stessa  si  sia
dimostrata,  nella  pratica,  latitante!”.  “Lo  dico  con  profonda,
lacerante,  amarezza:  mi  pare  vergognoso!  Le  sofferenze,  il
sacrificio,  di  un  ragazzo  italiano,  non  valgono  quelle  di  un
immigrato?  È  brutto  a  dirsi,  ma  questo  procedere  ricorda  il
razzismo!”.  Presenti  esponenti  del  più  vario  civismo  ed
associazionismo cittadino, quali la sig.ra Marisa Celotti, l’arch.
Amerigo  Cherici,  la  sig.ra  Iolanda  Deana,  la  sig.ra  Renata
Marcuzzi, la sig.ra Paola Taglialegne, la dott.ssa Laura Zanelli,
oltre  a  delegazioni  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine,  del
Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi,
Malta e San Pietroburgo, dell’Associazione Giulietta e Romeo
in Friuli, del Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”,
del  Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”,  della  locale  Confraternita  del  Santissimo
Crocefisso il cui priore, sig. Giuseppe Capoluongo, ha letto una
struggente  poesia  di  sua  invenzione,  risalente  al  2017,  “Per
l’anniversario di Giulio Regeni”, di cui si diffonde, a seguire, il
testo, previo generoso placet dell’autore. “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
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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”. Presente anche, in forma privata, il
vicepresidente  del  Consiglio  comunale,  prof.ssa  Elisabetta

Marioni,  non  essendo  stata  invitata  ufficialmente  alcuna
rappresentanza del Comune, dopo la sospensione delle relazioni
diplomatiche tra Fogolâr Civic e Amministrazione municipale,
in  seguito  a  riscontro  di  una  mancata  disponibilità  di
quest’ultima  all’avvio  di  un  dialogo  programmatico  con  il
trentennale movimento guidato dal prof. Alberto Travain.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 28 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 28 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 28 January 2019
Ai furlans judeus

DEDICA UDINESE “AI FURLANS JUDEUS”!In occasione della Giornata della Memoria 2019, il movimento del Fogolâr
Civic ha deposto una dedica commemorativa nell’odierna frazione udinese di Chiavris, antico rifugio degli ebrei in contenzioso
con la vicina “metropoli del Friuli”.

“Ai  furlans  judeus  cjalcjâts  de  Storie”:  ai  friulani  ebrei
calpestati  dalla  Storia  è  andata  la  dedica  floreale  che  il
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr Civic”, prof. Alberto Travain, ha voluto deporre, per la
Giornata della Memoria 2019, presso un suggestivo ponte sulla
roggia nell’odierna frazione udinese di  Chiavris  o “Cjavriis”,
antico Comune rustico indipendente da Udine. Un luogo legato
singolarmente alla storia dei rapporti tra Friulanità ed Ebraismo.
Vi trovarono rifugio in tempi remoti gli ebrei cacciati dalla città
ed accolti sotto la giurisdizione del potente casato Savorgnan.
Una piccola storia di dissidi e di accoglienza che ha portato il
sodalizio civista udinese a scegliere quella località per ricordare
non  solamente  la  vergogna  delle  discriminazioni  e  delle
persecuzioni antiebraiche in Italia e in Europa a ridosso della
Seconda Guerra Mondiale, ma la presenza incarnata della realtà
ebraica  nelle  mille  storie  locali.  “Ciò  non  significa  pendere
sempre  dalla  parte  degli  ebrei  negli  infiniti  contenziosi  che
segnarono i loro rapporti con le comunità dei territori dove si
insediarono e nulla ha a che fare con i sentimenti e i giudizi
riguardo  all’odierno  Stato  ebraico  di  Terrasanta  od  ai  suoi
antagonisti. Questa nostra dedica è ‘ai furlans judeus’: non agli
ebrei friulani ma ai friulani ebrei, quindi non a una comunità
straniera  insinuata  nella  Friulanità,  ma  ad  una  storica,
remotissima,  componente  della  Friulanità  stessa,  a  fratelli  e
compatrioti  ‘diversi’ ma  sempre  ‘fratelli  e  compatrioti’!”  ha
detto  Travain  dannando  la  memoria  di  quanti  agirono  e  di
quanti permisero l’abominio di leggi razziali discriminatorie e
disgregative del nesso comunitario dei territori. “Chi è contro

l’idea di un mosaico coerente e coeso di diversità non è degno
della  terra  friulana,  crocevia  d’Europa  e  ‘piccolo  compendio
dell’universo’.  Chi  è  contro  le  diversità  non  può  essere  dei
‘nostri’,  non  può  essere  friulano,  ma  un  traditore  di  quella
nostra gloriosa storia che ha il suo manifesto più straordinario
nel grande mosaico dell’antica basilica aquileiese, dedicato alla
salvezza universale. Da quelle radici non può che levarsi nitida
e imperiosa la voce dei padri a richiamarci a sommi valori di
unità  nella  diversità  che  non  possono  tollerare  ideologie
contrarie”. Travain ha invitato a voler condividere l’alto gesto
commemorativo anche in particolare la prof.ssa Renata Capria
D’Aronco, massima carica morale espressa dal civismo locale
nel ruolo di presidente dell’Arengo udinese, assemblea generale
della  cittadinanza,  la  quale  ha  espresso  parole  di  plauso  e
condivisione  per  l’iniziativa,  concordando  pienamente  sulla
necessità di recuperare e di rafforzare le capacità storiche dei
friulani  di  costituirsi  in  comunità  forti  e  positivamente
inclusive. Un particolare ricordo è andato a un primo cittadino
di  Udine,  Elio  Morpurgo,  udinese  di  ceppo  ebraico,  primo
sindaco ebreo d’Italia e apprezzato benefattore della sua città,
morto in età avanzata, malato e cieco, sui treni diretti ai lager
d’Oltralpe. “Ma dove eravamo, che non abbiamo visto? Dove
era finito il vigore guerriero e lo spirito ribelle degli udinesi e
dei  friulani  antichi? Saremmo disposti  a lasciar ripetere certe
atrocità? I popoli devono sempre essere allenati e pronti a sana
ribellione  contro  i  tiranni!  Ciò  detto,  con  il  più  deferente
omaggio  ai  partigiani  che  contrastarono  la  barbarie
nazifascista!”.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 29 Zenâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 29 gennaio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 29 January 2019
Partecipadôrs a Udin in rotis cul Comun

FOGOLÂR CIVIC MANDA A QUEL PAESE IL COMUNE DI UDINE!Il trentennale movimento civista friulano rompe i
rapporti  con Palazzo  D’Aronco,  causa  mancata  considerazione  delle  sue volontà collaborative  in materia  di  rifondazione
democratica e partecipativa dei quartieri municipali.

“Per  trent’anni  ci  siamo  battuti  generosamente,  senza
compromessi  e  con  le  armi  nobili  della  cultura,  affinché  i
cittadini e il Comune di Udine recuperassero e sviluppassero le
significative  tradizioni  di  democrazia  e  partecipazione  insite
nella  storia  della  città  e  soprattutto  uno  spirito  irriducibile
all’asservimento ai potenti di turno. Mancò la forza, mancò la
coesione, mancò la fortuna, ma non il valore, non la coerenza,
non certamente la generosità, la tenacia, il coraggio, come non
mancarono  e  ancora  non  mancano  i  detrattori  ancorché
compensati da sostenitori e simpatizzanti di ogni levatura. Se
gli  udinesi  oggi  fossero  pronti  ad  accettare  nonché  ad
applaudire  Consigli  rionali  nominati  dal  Sindaco,  quindi  non
eletti,  su  indicazione  della  partitocrazia,  dell’associazionismo
più benpensante e di compiacente cittadinanza, significherebbe
che  abbiamo  fallito?  Se  chi  ha  straparlato  per  una  vita  di
partecipazione oggi la ripudiasse e salutasse questi Consigli di
zona  come una vera  manna  rigeneratrice  della  politica  e  del
senso  civico,  dovremmo  farcene  cruccio?  Se  chi  sinora,
furbescamente od ingenuamente, ha confuso la partecipazione
ovvero  la  democrazia  diretta  con  graziose  ed  inconcludenti
udienze  concesse  dalle  autorità  alla  civica  plebe  oggi  nulla
trova davvero da ridire sulla negazione del diritto ad eleggere
democraticamente  dei  rappresentanti,  dovremmo  roderci  la
coscienza? Se chi si professa tanto democratico, propugnatore
di libertà civiche e della civica dignità di ciascun cittadino oggi
si accontentasse di riferirsi a dei ‘capoborcs’, a dei fiduciari del
‘Sorestant’ obbedienti al medesimo e non, invece, a deputazioni
votate dal popolo e rispondenti al popolo stesso, vorrebbe dire
che  abbiamo  mancato?  E  se  mendicare  la  liberale
considerazione di un incaricato di Palazzo D’Aronco dovesse
davvero essere  per  non pochi  preferibile alla  pretesa di  farsi
ascoltare  da  un  proprio  pubblico  rappresentante
democraticamente eletto, esclusa a priori l’eventualità di poter
proporre direttamente e votare ciò che si ritenesse utile al bene
della  comunità,  dovremmo  considerarci  responsabili?  Se
veramente  fossimo  giunti  a  questo,  i  nostri  sforzi,  passione,
impegno, studi, iniziative, testimonianze, scritti, sarebbero stati
tragicamente inutili. Eppure questo può essere. Discorsi troppo
elevati per Udine? Principi ostici per chi alla pratica è pronto
sacrificare  diritti  e  dignità  collettivi  e  individuali?  La
democrazia non è praticità. Monarchia e dittatura sono molto
più  pratiche.  Meglio  vivere  di  concessioni  che  di  libertà

conquistate dal basso? Eccolo, dunque, il Friuli del ‘comandi’,
fedelmente soggetto perché incapace di  sognare e combattere
per  i  propri  sogni!  Abbiamo cercato di  rivitalizzare,  quasi  di
reinventare  un’udinesità  ed  una  friulanità  ‘edificanti’,
incarnazioni locali dei migliori valori del nostro mondo. Ora,
fedeli  alla  proverbiale  nostra,  temuta  ed  insopportabile,
caparbietà,  che  gloriose  radici  ha  nelle  tradizioni  remote  e
perdute  del  nostro  popolo,  certamente  non  ci  arrenderemo  e
proseguiremo  nella  testimonianza,  nella  speranza  che  un
domani lontano si possa dire che non proprio tutti gli udinesi
agli  albori  del  terzo  millennio  erano  così…  pratici  da  non
distinguere partecipazione sovrana di un popolo e democrazia
rappresentativa da supplice istanza a ‘gjastalts’ o ‘fattori’ di un
potere sovraordinato! Il Comune, il Sindaco, dopo trent’anni di
nostro onorato spontaneo servizio, unico per fini e per modi, a
incremento  della  migliore  identità  civica  della  cittadinanza
udinese,  non hanno ritenuto di  consultarci  e  di  raccogliere  il
contributo che generosamente abbiamo sempre dato. I Consigli
di  quartiere  rinascono  a  Udine  nella  forma  peggiore,  più
antidemocratica  e  diseducativa sul  piano della cultura civica,
osservatori  del  potere  centrale municipale,  non deputazioni  e
ancor meno assemblee delle cittadinanze. A noi, che per tanti
anni  abbiamo  coltivato  e  rinnovato  la  memoria  di  vicinie,
quintieri ed arenghi,  radici  di democrazia e partecipazione in
ambito udinese, nessuno ha pensato di fare appello per un’utile
opinione sul da farsi. Si è tacitamente così snobbata la nostra
realtà di  originale impegno socioculturale. Ora, saremo noi  a
chiudere le porte e a sbatterle in faccia a Palazzo D’Aronco!
Del Comune, in fondo, non abbiamo bisogno perché la nostra, a
differenza di altre, non è, per scelta, un’associazione prezzolata
e tenuta al guinzaglio da pubblico finanziamento! ‘Di bessôi’
come si ama dire, per la nostra strada, ossia contro chi affonda
antichi  ideali  di  comunità franca da servaggi e consorterie!”.
Così,  il  prof.  Alberto  Travain,  leader  del  Movimento  Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, il 25 gennaio 2019,
presso  il  Caffè  Contarena  di  Udine,  durante  riunione
programmatica del sodalizio. “Tacere di fronte a certe iniziative
municipali sarebbe andar contro la stessa natura sociale di un
gruppo  culturale  promotore  di  sovranità  e  partecipazione  di
popolo!”. “Le forme della democrazia sono la democrazia!” ha
rincarato lo storico romano-udinese Alfredo Maria Barbagallo,
“faliscje” ovvero delegato del Fogolâr Civic in tema di cultura,
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parlando,  in  ordine  al  caso  locale,  di  “reiterato  deficit
democratico”.  “Non  vogliamo  una  Udine  di  burattini!”  ha
esclamato  la  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  presidente
dell’assemblea  spontanea  partecipativa  dell’Arengo  udinese,
massima autorità morale elettiva del civismo urbano, oltreché
guida storica del  Club per l’Unesco di  Udine e referente  del
Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi,
Malta e San Pietroburgo. Sono intervenuti, per l’occasione, vari
attivisti del sodalizio fogolarista e della società civile cittadina,
quali  il  sig.  Giuseppe Capoluongo,  priore  della  Confraternita
del Santissimo Crocefisso di Udine; la dott.ssa Laura Zanelli,
presidente dell’Associazione Giulietta e Romeo in Friuli; e poi

la  sig.ra  Marisa  Celotti,  l’arch.  Amerigo  Cherici,  la  sig.ra
Iolanda  Deana,  la  sig.ra  Renata  Marcuzzi,  la  sig.ra  Paola
Taglialegne.  Rappresentati  anche  il  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento  Civico
Udinese “Borgo Stazione”, il Coordinamento Euroregionalista
Friulano “Europa Aquileiensis”, sodalizi di diversa espressione
diretti  dallo  stesso  prof.  Travain.  “Il  Comune  non  merita
collaborazione: non l’ha cercata, non l’ha accettata, perciò non
l’avrà!  ‘Che  al  ledi  su  la  ostie’!”  ha  concluso  stizzito  ed
amareggiato  il  tenace  “tribuno”  del  Fogolâr  Civic  che  ha
comunque promesso battaglia sui fronti debiti.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 1 Fevrâr 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 1 febbraio 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 1 February 2019
La “vuere” dai borcs di Udin

I “QUINTIERI” DELL’ARENGO O I “QUARTIERI” DEL SINDACO?!Amarezza e allarme alla Presidenza dell’assemblea
popolare arengaria udinese a causa delle dimissioni di un consigliere popolare rionale, il dott. Lenoci, nominato dal Primo
Cittadino nel quadro dei nuovi Consigli di quartiere comunali.

“Affido  a  pubblica  nota  l'amarezza  per  le  dimissioni
prontamente pervenutemi dal consigliere arengario del quintiere
udinese  di  Aquileia,  dott.  Carlo  Alberto  Lenoci,  causa
incompatibilità venutasi a creare in seguito alla nomina dello
stesso, da parte del sindaco prof. Pietro Fontanini, a consigliere
di  quartiere  per  la  zona  Udine  Sud  –  Baldasseria.  A  tale
amarezza unisco lo sconcerto nel constatare come l'istituzione
da parte del Comune di Consigli rionali di nomina politica non
vada  a  confliggere  solamente  con  principi  basilari  di
democrazia ma anche ad intaccare direttamente, come in questo
caso, l'ancora giovane organizzazione dell'autorifondato Arengo
cittadino, libera assemblea partecipativa, giungendo a insidiare
la non sempre vigile e preponderante fede democratica e civista
che naturalmente si richiede alle deputazioni elette dal consesso
popolare  in  parola.  Eppure  la  legittimazione  elettorale  e  la
particolare  struttura  dei  'quintieri'  dell'odierno  Arengo,
associanti, in ossequio alla Storia, rioni del Centro e periferie,

parrebbe  dare  alla  carica  stessa  di  consigliere  arengario  un
prestigio  ed  un  ruolo  tutt'altro  che  secondari  sulla  scena
udinese, non foss'altro che per il fatto di costituire un principio
di unione tra realtà sconnesse ed alternative. Meglio, dunque, i
'quintieri'  dell'Arengo,  a  rappresentanza  elettiva  e  accostanti
'spicchi' di città e suburbio, o i rinnovati 'quartieri' del Comune,
retti da deputazioni nominate e rinnovanti la cesura tra il centro
urbano  e  il  'contado'?”.  Ecco  la  nota  stampa,  diffusa  il  31
gennaio  2019,  dal  cameraro  presidente  dell'Arengo  udinese,
prof.  Renata Capria  D'Aronco, a seguito delle dimissioni  dal
Consiglio arengario del dott. Lenoci, il quale, avuta nomina dal
Sindaco  quale  consigliere  di  quartiere  comunale,  ha
immediatamente  optato  per  quest'ultima  carica,  preferendola
alla  delega  popolare  ricevuta  dall'assemblea  partecipativa
cittadina riunitasi  il  1° ottobre scorso a Palazzo di  Polcenigo
Garzolini di Toppo Wassermann.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 1 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 1 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 1 February 2019
Zovin Caton furlan cuntri dal precariât

LA LETTERA DI MICHELE SUGLI SCRANNI DELL’ANTICO PARLAMENTO DEL FRIULI!Il civismo udinese raccolto
dal Fogolâr Civic ha ricordato il  secondo anniversario del suicidio del giovane “Catone” friulano ribelle alla tirannide del
precariato.

“Non potevamo certo non assumerla come pregnante scadenza
di  vivissimo  richiamo  a  riflettere  e  ad  alzare  la  voce  sulla
materia  del  precariato  lavorativo  e  della  precarietà  assunta
come dato totale ed identitario dalla sciagurata pseudociviltà di

questo nostro Occidente”. Giovedì 31 gennaio 2019, in visita
privata presso lo storico Salone del Parlamento della Patria del
Friuli,  al  Castello  di  Udine,  di  fronte  all’effigie  di  Catone
Uticense, emblema civico di somma rivolta contro la tirannide,
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una  variegata  rappresentanza  del  civismo  culturale  cittadino
raccordata dal movimento del Fogolâr Civic, ha reso omaggio,
nel  secondo  anniversario,  al  ricordo  del  giovane  “Catone”
friulano, Michele Valentini, che si tolse la vita nel 2017 come
estremo atto  di  ribellione  alla  tirannia  di  una  precarietà  non
solamente  lavorativa.  Con  voce  ferma  eppure  insidiata  dalla
commozione,  il  presidente  del  Fogolâr  Civic,  prof.  Alberto
Travain, ha dato solenne lettura del testo della struggente lettera
di commiato lasciata dal trentenne. Eccone, a seguire, il testo.
“Ho vissuto (male) per trent’anni, qualcuno dirà che è troppo
poco. Quel  qualcuno non è in grado di  stabilire quali  sono i
limiti di sopportazione, perché sono soggettivi, non oggettivi.
Ho  cercato  di  essere  una  brava  persona,  ho  commessi  molti
errori, ho fatto molti tentativi, ho cercato di darmi un senso e
uno scopo usando le mie risorse, di fare del malessere un’arte.
Ma le domande non finiscono mai, e io di sentirne sono stufo. E
sono stufo anche di pormene. Sono stufo di fare sforzi senza
ottenere risultati,  stufo di critiche,  stufo di colloqui di lavoro
come grafico inutili, stufo di sprecare sentimenti e desideri per
l’altro genere (che evidentemente non ha bisogno di me), stufo
di invidiare, stufo di chiedermi cosa si prova a vincere, di dover
giustificare la mia esistenza senza averla determinata, stufo di
dover rispondere alle aspettative di  tutti  senza aver mai visto
soddisfatte le mie, stufo di fare buon viso a pessima sorte, di
fingere interesse, di illudermi, di essere preso in giro, di essere
messo da parte e di sentirmi dire che la sensibilità è una grande
qualità. Tutte balle. Se la sensibilità fosse davvero una grande
qualità, sarebbe oggetto di ricerca. Non lo è mai stata e mai lo
sarà, perché questa è la realtà sbagliata, è una dimensione dove
conta  la  praticità  che  non  premia  i  talenti,  le  alternative,
sbeffeggia le ambizioni, insulta i sogni e qualunque cosa non si
possa  inquadrare  nella  cosiddetta  normalità.  Non  la  posso
riconoscere come mia. Da questa realtà non si può pretendere
niente. Non si può pretendere un lavoro, non si può pretendere
di essere amati, non si possono pretendere riconoscimenti, non
si  può  pretendere  di  pretendere  la  sicurezza,  non  si  può
pretendere  un  ambiente  stabile.  A quest’ultimo  proposito,  le
cose per voi  si  metteranno talmente male che tra un po’ non
potrete pretendere nemmeno cibo, elettricità o acqua corrente,
ma ovviamente non è più un mio problema. Il futuro sarà un
disastro  a  cui  non  voglio  assistere,  e  nemmeno  partecipare.
Buona  fortuna  a  chi  se  la  sente  di  affrontarlo.  Non  è
assolutamente  questo  il  mondo  che  mi  doveva  essere
consegnato, e nessuno mi può costringere a continuare a farne
parte.  È  un  incubo  di  problemi,  privo  di  identità,  privo  di
garanzie, privo di punti di riferimento, e privo ormai anche di
prospettive. Non ci sono le condizioni per impormi, e io non ho
i poteri o i mezzi per crearle. Non sono rappresentato da niente
di  ciò  che  vedo  e  non  gli  attribuisco  nessun  senso:  io  non
c’entro  nulla  con  tutto  questo.  Non  posso  passare  la  vita  a

combattere  solo  per  sopravvivere,  per  avere  lo  spazio  che
sarebbe  dovuto,  o  quello  che  spetta  di  diritto,  cercando  di
cavare il  meglio dal  peggio che si  sia mai visto per avere il
minimo  possibile.  Io  non  me  ne  faccio  niente  del  minimo,
volevo il massimo, ma il massimo non è a mia disposizione. Di
no come risposta non si vive, di no si muore, e non c’è mai stato
posto qui  per ciò che volevo, quindi in realtà, non sono mai
esistito. Io non ho tradito, io mi sento tradito, da un’epoca che
si  permette  di  accantonarmi,  invece  di  accogliermi  come
sarebbe suo dovere fare. Lo stato generale delle cose per me è
inaccettabile, non intendo più farmene carico e penso che sia
giusto che ogni tanto qualcuno ricordi a tutti che siamo liberi,
che esiste l’alternativa al soffrire: smettere. Se vivere non può
essere  un  piacere,  allora  non  può  nemmeno  diventare  un
obbligo, e io l’ho dimostrato. Mi rendo conto di fare del male e
di darvi un enorme dolore, ma la mia rabbia ormai è tale che se
non faccio questo, finirà ancora peggio, e di altro odio non c’è
davvero  bisogno.  Sono  entrato  in  questo  mondo  da  persona
libera,  e  da  persona  libera  ne  sono  uscito,  perché  non  mi
piaceva nemmeno un po’. Basta con le ipocrisie. Non mi faccio
ricattare dal fatto che è l’unico possibile, il modello unico non
funziona. Siete voi che fate i conti con me, non io con voi. Io
sono un anticonformista, da sempre, e ho il diritto di dire ciò
che penso, di fare la mia scelta, a qualsiasi costo. Non esiste
niente che non si possa separare, la morte è solo lo strumento. Il
libero  arbitrio  obbedisce  all’individuo,  non  ai  comodi  degli
altri. Io lo so che questa cosa vi sembra una follia, ma non lo è.
È solo delusione. Mi è passata la voglia: non qui e non ora. Non
posso imporre la mia essenza, ma la mia assenza si, e il nulla
assoluto è sempre meglio di un tutto dove non puoi essere felice
facendo il tuo destino. Perdonatemi, mamma e papà, se potete,
ma ora sono di nuovo a casa. Sto bene. Dentro di me non c’era
caos. Dentro di me c’era ordine. Questa generazione si vendica
di  un furto, il  furto della felicità.  Chiedo scusa a tutti  i  miei
amici. Non odiatemi. Grazie per i bei momenti insieme, siete
tutti migliori di me. Questo non è un insulto alle mie origini, ma
un’accusa  di  alto  tradimento.  P.S.  Complimenti  al  ministro
Poletti. Lui sì che ci valorizza a noi stronzi. Ho resistito finché
ho potuto”. Terminata la lettura, il presidente prof. Travain ha
deposto il  testo sugli  scranni  dell’antico Parlamento friulano,
collocandovi anche una rosa rossa, simbolo del Fogolâr Civic
tratto da grandi  ribellioni antitiranniche della lunga storia del
Friuli,  mentre,  compunte,  le rappresentanze sociali  convenute
osservavano  un  silente  minuto  di  omaggio.  Poi,  l’orazione
presidenziale, in cui il professore ha puntato il dito innanzitutto
contro  la  montante  insensibilità  della  società  occidentale
attuale, certo a procedere da quella friulana, che, al confronto
con  talune  altre  realtà  d’Italia  e  d’Europa,  Travain  ha
classificato come tutt’altro che esemplare e, anzi, necessitante
di particolare intervento educativo-culturale a scopi edificanti.
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“Mi pare  che  molti  friulani  di  oggi  tendano  ad essere  senza
cuore, indifferenti, irridenti. A nulla valgono facili richiami al
fiorente  spirito  associazionistico,  a  parrocchiette  ed  oratori!
Vogliamo dire che questo nostro celebrato Friuli  è veramente
tessuto tangibile di solidarietà ed empatia diffuse? Come mai, di
fronte alla tragedia di Regeni, la prima Regione ad esporre lo
striscione rivendicativo di verità non è stata la nostra bensì la
Puglia?  I  ‘friulanissimi’  pragmatismo  e  riservatezza  stanno
divenendo  sempre  più  una  scusa  per  nascondere  cinismo ed
egoismo. Precarietà lavorativa e disinvolta rottura di legami e
fedeltà sociali, uniti a celtico, atavico, individualismo, fanno di
questo nostro granello d’Occidente una realtà allo sbando come
mille  altre,  mentre  un  sano  orgoglio  di  questa  terra  avrebbe
potuto in parte tutelarla dal  dilagare di una barbarie che non
approda ai nostri lidi con barconi ma innanzitutto con sciagurati
malvezzi  diffusi ad arte da chi  ritiene di  guadagnarci da una
deriva della società, non soltanto a causa della precarietà del
lavoro  ma  anche  nel  campo  della  coesione,  di  sentimenti  e
affetti!  L’estremo  gesto  del  nostro  Michele,  rivolto  soltanto
‘contro’  se  stesso  ed  inteso  come  atto  di  affrancazione,
dissociazione, dalla barbarie incombente, pare, in fin dei conti,
un atto di amore per l’Umanità. È lui stesso scriverlo: ‘La mia
rabbia  ormai  è  tale  che  se  non  faccio  questo,  finirà  ancora
peggio,  e  di  altro  odio  non  c’è  davvero  bisogno‘.  A noi  un
dovere di considerazione e testimonianza militante, presidio e
denuncia  di  queste  problematiche  che  i  potenti  della  nostra
società,  complice  talvolta  un’informe  plebe  convintamente  o
forzatamente  compiacente,  desidererebbero  trasformare  in
normalità,  alienando  ad  hoc,  così,  la  percezione  della  realtà
imposta!  ‘Nemici  pubblici’:  chi  ha  avuto,  ad  esempio,  il
coraggio di farsi beffa di un giovane politico ora vicepremier
per i suoi trascorsi di precariato quale cameriere di trattoria e
venditore  di  bibite  allo  stadio  è  da  ritenersi,  a  mio modesto
avviso,  ‘hostis  publicus’,  ‘nemico  pubblico’,  offensore
inaccettabile della dignità della Persona e del Lavoro! Chi osa
irridere  alle  ‘vittime’ di  questo  sistema del  lavoro,  è,  a  mio
parere,  un criminale sociale puro e come tale va socialmente
considerato  e  civilmente  dissuaso  dal  perseverare!”.  Carica
morale elettiva massima del civismo urbano, la prof.ssa Renata
Capria  D’Aronco,  presidente  dell’Arengo udinese,  ha portato
idealmente  il  saluto  e  manifestato  la  vicinanza  del  popolo
comunale riunito in assemblea spontanea. A seguire, lo storico
romano-udinese  Alfredo  Maria  Barbagallo  ha  richiamato
innanzitutto  la  politica  alle  proprie  responsabilità  in  tema di
sviluppo delle potenzialità ricettive del mondo del lavoro. La
dott.ssa  Maria  Santa  di  Prampero  de  Carvalho,  ex  assessore
udinese  alla  Cultura,  ha  auspicato  che  rapporto  e  dialogo  in
famiglia possano in futuro di nuovo costituire un basilare punto
di forza e di riferimento di fronte alle varie precarietà nella vita
odierna. La dott.ssa Laura Zanelli, presidente dell’Associazione

Giulietta  e  Romeo in Friuli,  ha  sottolineato  l’importanza  del
culto  degli  affetti  e  di  una  presa  di  coscienza  diffusa
dell’importanza  determinante  dei  sentimenti  e  dei
comportamenti individuali. La prof.ssa Luisa Faraci, consigliera
dell’Arengo per il quintiere udinese di Gemona, ha formulato
l’auspicio che, nello sbandamento di questa società, l’impegno
gratuito a favore del prossimo possa essere antidoto, per quanto
possibile,  al  deflagrare  incombente  e  devastante  di  legami  e
ruoli. Ha preso la parola, poi, l’educatore sig. Eugenio Pidutti,
per  dichiarare  la  propria  personale  incapacità  a  giudicare
situazioni e gesti estremi come quello di Michele ed altri simili
od assimilabili.  Presenti  anche amici di  famiglia del  ragazzo.
Assente la Rappresentanza municipale, non invitata in seguito a
rottura  dei  rapporti  diplomatici  tra  Fogolâr  Civic  e
Amministrazione, causa riscontrata indisponibilità ad un serio
dialogo programmatico. Tra le delegazioni, anche il “capitano”
paliesco  dei  borghi  udinesi  oltreché  presidente
dell’Associazione  Antico  Borgo  Aquileia,  sig.ra  Annamaria
Gisolfi,  e  rappresentanze  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine,  del
Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi,
Malta e San Pietroburgo,  del  Coordinamento Civico Udinese
“Borgo  Stazione”,  del  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano  “Europa  Aquileiensis”  oltreché  del  promotore
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
presente anche con l’attivista sig.ra Iolanda Deana,  “panarie”
ovvero segretaria del sodalizio oltreché consigliera dell’Arengo
udinese per il quintiere di Grazzano, e con le valide sodali sig.ra
Renata  Marcuzzi  e  sig.ra  Paola  Taglialegne.  Apprezzando
l’iniziativa, i genitori di Michele, i signori Roberto Valentini e
Grazia Zuriatti  hanno inviato una nota, a firma del padre del
giovane, che si dà di seguito. “Dicembre 2018 – Non solo noi
che  siamo  stati  (!)  genitori  di  Michele,  ma  i  suoi  amici,  i
conoscenti,  i  colleghi  dei  corsi  che  ha  frequentato  ne  hanno
fatto  di  lui  ritratti  diversi,  ne  ricordano  aspetti  differenti,  ne
hanno colto sfumature del carattere che altri non hanno visto e
queste  considerazioni  hanno  avuto  origine  dal  fatto  che  ieri
pomeriggio,  per  riporre  la  fotocopia  della  lettera  inviata  ai
giornali in occasione del secondo mancato compleanno di mio
figlio,  ho  ripreso in  mano una  cartella  speciale,  quella  della
rassegna  stampa  che  contiene  documenti  e  scritti  che  ho
ordinatamente raccolto dal giorno della sua morte. Rileggendo
molti  di  questi  scritti  ho  ritrovato  anche  le  testimonianze
commosse anche di chi non lo ha mai conosciuto e su di lui si è
formato un’opinione sulla base della lettera/testamento che ha
lasciato.  I  cerchi  che  la  sua  denuncia,  come  un  sasso,  ha
provocato,  continuano  ad  allargarsi  nello  stagno  della
comunicazione mediatica ed è ancora viva la sua testimonianza
sul malessere diffuso che caratterizza “la meglio gioventù” del
nuovo millennio.  È  appunto  questo  il  potere  evocativo della

XXII



parola,  perché  ci  sono  nel  voluminoso  contenitore  lettere  ai
giornali, dichiarazioni di personaggi noti rilasciate in interviste
televisive e giornalistiche, commenti di partecipazione al nostro
dolore  di  genitori,  spunti  di  riflessione  che  partono  dalla
personale vicenda per allargare la denuncia sui mali della nostra
epoca, testimonianze di comprensione per il tragico gesto, ma
anche dissenso per una resa giudicata prematura,  molte sotto
forma  di  e-mail  come  si  usa  oggi,  ma  soprattutto,

particolarmente  toccanti,  biglietti  scritti  a  mano lasciati  sulla
sua tomba anche a distanza di molti mesi, di giovani come lui e
di meno giovani che hanno vissuto o vivono tuttora lo stesso
disperante  disagio”.  Alla detta  nota,  la  famiglia ha allegato i
seguenti  pregnanti  versi  “Non  torna  dal  suo  viaggio  /  il
sognatore / stanco di troppe delusioni / che ha dato fuoco ai suoi
sogni / e ha scritto per chi resta / la trama del suo racconto più
triste”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 1 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 1 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 1 February 2019
Udin, citât vierte?

“IL FRIULI NON È UNA BETTOLA DALLA PORTA SFONDATA”!L’apprezzato storico romano-udinese Alfredo Maria
Barbagallo, delegato Fogolâr Civic, sollecita una specifica posizione della Presidenza del movimento civista locale sul Caso
Diciotti e sulla gestione generale del tema dell’immigrazione.

Il 31 gennaio 2019 è pervenuta alla Presidenza del Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” una missiva
a  firma  di  valido  sodale,  lo  storico  romano-udinese  Alfredo
Maria Barbagallo,  intitolata “Il  Friuli  non è una bettola dalla
porta sfondata”. “Come membro del Fogolâr Civic udinese”, lo
studioso, investito anche del ruolo di “faliscje” ossia di delegato
della dirigenza fogolarista locale, ha “domandato – testuale – al
Presidente  del  mio  gruppo,  Prof.  Alberto  Travain,
l’autorizzazione  a  rappresentare  il  pensiero  della  presidenza
associativa  su  eventi  di  pressante  attualità  di  momento”,
aggiungendo ringraziamenti “per la risposta positiva”. Tema: il
Caso Diciotti, “che vede attualmente e gravemente impegnati i
supremi momenti istituzionali dello Stato”. “Rientra riteniamo
nelle nostre facoltà di giudizio un breve punto sulle possibili
conseguenze sociali di questa e simili vicende, nell’ambito delle
scelte complessive effettuate dalla politica generale riguardanti
in primo luogo la vita concreta dei cittadini nei loro territori, e
quindi anche le loro storie e culture. Su ciò quindi è valutazione
storica del Fogolâr Civic il più deciso no a tutte le proposizioni
di immigrazione incontrollata di massa. Che ciò provenga da un

umanitarismo  estremo  quanto  miope  o  invece  e  più
probabilmente da interessi particolari legati a grandi momenti
speculativi  internazionali  o  addirittura  mondialistici.  Che  ciò
adotti  la  proposta  omologante  di  una  multiculturalità  che
annulli  le  tradizioni  specifiche  oppure  quella  più  insidiosa  e
brutale  della  mera  sostituzione  etnica.  La  vicenda  attuale
riguardante  il  Governo  nazionale  è  cosa  più  grande  di  noi,
ovviamente,  e ne rispettiamo l’autorevolezza seguendone con
doveroso  interesse  civico  i  suoi  momenti  istituzionali  di
sviluppo  democratico.  Come  gruppo  di  cittadini  attivamente
impegnati  nel  dibattito  culturale  udinese  e  friulano,  non
potremo  così  che  continuare  a  vigilare  per  quanto  ci  sarà
possibile  a  che  il  nostro  territorio  rimanga  luogo  storico  di
dialogo ed incontro tra popoli,  genti  ed appunto culture.  Ma
pure  a  che  non  vada  trasformandosi  anch’esso  –  a  forza  di
nobili intenzioni – in una delle tante bettole dalla porta sfondata
senza nome e senza storia,  aperte  ad ogni  soffio,  interesse o
calcolo  sulla  sorte  di  regioni  e  popoli  lucidamente  elaborato
altrove, in centri di potere distanti e globali”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 1 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 1 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 1 February 2019
Il “bon pari” dal Friûl dal Taramot

FOGOLÂR CIVIC ONORA ZAMBERLETTI!L’omaggio del movimento civista friulano all’onesto ‘buon padre’ del Friuli
distrutto dall'”Orcolat” nel 1976.

Il  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr
Civic”  si  associa  all’universale  omaggio  al  compianto  on.
Giuseppe  Zamberletti,  commissario  governativo  alla  gestione
dei  soccorsi  all’epoca  del  terremoto  del  Friuli  del  1976  e
considerato padre della Protezione Civile italiana. “Tra la gente
se ne parla a tutt’oggi come di persona onesta in un Friuli in cui

ancora l’onestà era valore totalizzante e la società e la civiltà
friulane  non  si  trovavano  ancora  seriamente  e  diffusamente
avvinte  ed  inquinate,  oltreché  da  incombenti  malcostumi
forestieri, da atavici egoismi rinfocolati dal successivo eppure
effimero benessere. Con il  terremoto arrivarono i soldi per la
ricostruzione e il Friuli cambiò volto davvero, in tutti i sensi,
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per  cui  la  realtà  sempre  più  si  discostò  dal  fondato  mito
internazionale sulla probità delle nostre genti,  che ancora pur
regge in senso relativo ovvero al confronto con altre situazioni
d’Italia  e  d’Europa!”.  Così,  il  presidente  del  sodalizio,  prof.
Alberto Travain:  “Quel  ‘Commissario  Straordinario’ in Friuli
non si comportò alla stregua del peggiore ‘proconsole romano’,
ma resta senz’altro, nella memoria del territorio, come una sorta
di ‘buon padre di famiglia’ attorno al quale i friulani, già pronti

per conto proprio a rimboccarsi le maniche come da costume,
trovarono un consonante riferimento comune”. Per ricordare il
personaggio, spentosi nella sua Varese il 26 gennaio 2019, una
delegazione del Fogolâr Civic ha sostato di fronte al pregnante
affresco celebrativo dell’antica tenacia aquileiese nel salone del
Parlamento  della  Patria  del  Friuli,  al  Castello  di  Udine,
richiamo  all’irriducibilità  mitica  del  popolo  friulano,  ben
testimoniata anche in faccia all”Orcolat’.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 3 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 3 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 3 February 2019
“Judìn cjase lôr chei che a scugnin migrâ!”

“JUDÂJU A CJASE LÔR!”!Sollecitato sul tema dell’immigrazione, il presidente del Fogolâr Civic, prof. Alberto Travain,
ribadisce una linea storica del trentennale movimento civista facente capo alla città di Udine.

Non si  fa  attendere  la  riposta  del  presidente  del  Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.
Alberto Travain, al sollecito del sodale, lo storico Alfredo Maria
Barbagallo, a voler esprimere una posizione sul Caso Diciotti e
sulla gestione generale del tema dell’immigrazione. Una lettera
a firma della  studiosa,  intitolata  “Il  Friuli  non è  una  bettola
dalla  porta  sfondata”,  era  pervenuta  alla  Presidenza
movimentale il 31 gennaio 2019. “Nell’apprezzare questo Tuo
contributo alla più proficua attività sociale, sono a rammentarTi
come già venerdì 29 aprile 2016, a Udine, rappresentanze del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”
e  il  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”
abbiano sottoscritto un documento sociale  sul  tema scottante
dell’immigrazione  verso  i  Paesi  dell’Unione  Europea,
argomento facile  oggetto  di  subdole  strumentalizzazioni  e  di
ambigua retorica. Il testo è introdotto da un’avvertenza: ‘Queste
righe sono indirizzate solo a menti aperte, senza pregiudizi e
senza paraocchi, tese davvero al bene comune di un’Umanità e
di  un mondo  che  iniziano sulla  porta  di  casa  di  ognuno…‘.
Prosegue, poi, con tono incalzante. ‘Vergogna! Chi ha invitato il
mondo  intero  a  riparare  in  Europa  invece  d’impegnarsi  ad
aiutare i  popoli a casa loro? Judâju a cjase lôr! si  direbbe in
friulano,  lingua  di  un  popolo  obbligato  a  emigrare  anche
sicuramente  per  l’inettitudine  di  certi  suoi  dominanti  di  un
tempo… Aiutare i popoli a casa loro, pur premettendo che il
mondo  è  di  tutti,  ma  ogni  sua  parte  è  testimonianza  di
un’esperienza  particolare  dell’Umanità,  che  senz’altro  può
evolversi,  però nel  rispetto delle proprie autentiche e sovente
composite matrici culturali. Aiutare i popoli a casa loro ancor
prima  di  accoglierli  in  casa  propria  non  significa
disinteressarsene, ma garantirne, al contrario, il diritto, spesso
minacciato,  a  poter  innanzitutto  godere  di  una  propria  patria
naturale non decaduta a perfida matrigna. Chi non si commuove
di fronte alle tragedie della profuganza? Solamente chi, con la

sensibilità, ha perso anche i tratti  fondamentali  dell’Umanità!
Chi, poi, si commuove sinceramente di fronte a simili tragedie,
lo fa e si mobilita necessariamente anche per i drammi dei suoi
connazionali…  Aiutare  i  popoli  a  casa  loro  innanzitutto
significa evitare di stringere la mano ai loro tiranni travestiti da
occidentali in cambio di appoggi e riconoscimenti ricompensati
con favori economici! Nei fatti, oggi, non il consesso dei nostri
Stati o ancor meno quello dei potentati delle nostre economie,
ma soltanto un giovane intellettuale friulano, italiano, europeo,
cosmopolita, imprigionato, torturato e ucciso impunemente nel
Paese  dei  Faraoni  per  aver  eroicamente  speso  il  proprio
impegno  socioculturale  a  favore  degli  oppressi  di  quella
nazione, segna la vera strada da seguire ancorché con mezzi più
potenti e sicuri. Senz’altro al Capo del Governo italiano, che ha
riconosciuto al presidente golpista d’Egitto ‘il merito di avere
ricostruito  il  Mediterraneo’  andrebbe  suggerito  che
auspicabilmente – per ragioni,  alte,  culturali,  storiche – detta
funzione  spetterebbe  all’Europa  e  moralmente  ancor  prima
all’Italia e a Roma! Altro che Mare Nostrum! Non accogliere in
casa  il  mondo  intero,  ma  impegnarsi  a  renderlo  ovunque
accogliente: dovrebbe essere questa la via! Non possiamo, non
dobbiamo permettere ai nostri potenti di fare affari nel mondo a
dispetto degli interessi delle popolazioni locali per poi ritrovarci
a  doverle  accogliere  in fuga  dai  drammi di  cui  quegli  stessi
potenti sovente sono promotori e beneficiari! Judâju a cjase lôr!
Aiutare quei popoli a casa loro; con ogni mezzo umanamente
lecito, intervenire nei loro Paesi, non appoggiandone i peggiori
tiranni eletti a garanti ambigui e riprovevoli dei nostri interessi,
bensì  formandone  e  sostenendone  le  migliori  società  civili,
forgiate spesso nelle nostre scuole e Università: e questo senza
remore e preclusioni di ordine religioso oppure ideologico! Chi,
invece,  ha ridotto  o  vorrebbe  ridurre  l’Unione Europea a  un
colabrodo, a una terra di nessuno e di tutti, a una desolata ed
informe plaga penetrata oggi da ogni ‘invasione’ demografica,
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culturale,  economica?  È  davvero grottesco dire  che  l’idea  di
un’Europa Unita naufraghi ora sulle barriere innalzate da alcuni
Paesi  dell’Unione  contro  la  più  trabordante  e  varia
immigrazione extracomunitaria.  A naufragare in effetti  non è
esattamente  l’idea  di  un’Europa  Unita  ma  un’irrazionale  ed
irresponsabile  sua  versione  che  ha  favorito,  in  nome
ufficialmente di sacrosanti principi umanitari e solidaristici, un
esodo  in  entrata  senza  precedenti  nella  storia  recente  del
Continente  che  ha  dominato  il  mondo.  Un  esodo  non  solo
favorito  da  un carente  argine  all’ingresso ma anche  o  prima
ancora certamente in uscita dai rispettivi Paesi d’origine, che, se
dissestati, dovevano essere in qualche modo… assunti in tutela
dalle nostre diplomazie. Quale propaganda, quali campagne si
saranno fatte per indirizzare quest‘orda molteplice, ora dolente
ora  semplicemente  e  legittimamente  speranzosa  di  un  futuro
migliore, verso i Paesi dell’Unione Europea? Qualcuno, forse,
c’ha guadagnato o ci guadagnerà attraverso l’accoglienza verso
chi  approda  alle  nostre  contrade?  Qualcuno,  forse,  anche  ha
costruito  o  costruirà  in  futuro  una  propria  carriera  politico-
elettorale  a  favore  o  contro  gli  attuali  fenomeni
d’immigrazione?  Di  fronte,  comunque,  a  un’evidente  disfatta
dell’Unione  Europea  in  ordine  a  un’armonica,  equilibrata,
gestione di questi temi è lecito l’appello al si salvi chi può! Non
per  gioirne  ma  per  prendere  atto  di  un  fallimento
orgogliosamente  da  riscattare.  Un’Europa  che  non  può  farsi
irrazionalmente ed irresponsabilmente ricetto del mondo intero,
ma  nemmeno  insensibile  complice  delle  disgrazie  altrui.
Un’Europa veramente solidale  non è un’Europa che accoglie
all’infinito,  animata  da  sacro  furore  umanitario  e  solidarista,
talvolta, però, più aperto al mondo che al borgo fuori dall’uscio
di casa: è un’Europa, invece, che si proietta in maniera nuova
sul mondo intero andando a costruire insieme agli altri popoli
del  pianeta  –  non  certo  insieme ai  loro  tiranni!  –  un futuro
comune,  coordinato,  armonioso.  Bella  faccia  tosta  oggi
mostrarsi,  da  un  lato,  accoglienti  con  profughi  e  migranti
economici, accusando di razzismo chi si oppone al principio di
un esodo subito ‘senza se e senza ma’, e contribuire, dall’altro,

al  dissesto  dei  loro  Paesi  di  provenienza,  manovrando più  o
meno  nell’ombra  asserviti  a  poteri  economici  sovraordinati,
multinazionali,  privi  di  scrupoli  e  sfruttatori  di  territori  e
comunità  locali!  Umanitarismo  e  solidarismo  europei  vanno
dimostrati innanzitutto sul campo, nel tormentato mondo oltre
l’Europa, senz’altro nel solco di grandi testimoni che anche o
innanzitutto personalmente e autonomamente si sono mossi, in
tempi  recenti  e  non  solo,  per  portare  variamente  soccorso.
Chissà  se,  ad  esempio,  la  nostra  Austria,  oltre  ad  innalzare
barriere al Brennero, saprà anche farsi valido carico, insieme ai
suoi  partner  europei,  di  prospettive  lungimiranti  di  questo
genere,  all’altezza del  suo passato e  sperabilmente anche del
suo presente e del suo futuro? Universalisti, ma non passivi! Ce
lo insegna Regeni,  divenuto – suo malgrado ma in splendida
linea con le sue limpide idee cosmopolite – bandiera di nuove
primavere  sociali,  politiche,  economiche  d’Oltremare!‘.
Campeggiante sul tutto, ‘in un’illustrazione d’epoca, il grande
esploratore  d’origini  friulane  Pietro  Savorgnan  di  Brazzà,
spesosi sino alla morte contro la schiavitù e nella più strenua
difesa degli indigeni d’Africa contro lo sfruttamento coloniale
europeo.  Il  suo motto,  da buon friulano vecchio  stampo,  era
Nec frangar nec flectar (né piegarsi né spezzarsi). In Congo è
tuttora  celebrato  come  padre  ed  eroe  nazionale‘.  Con  il
sottoscritto, presidente dei due sodalizi, hanno, allora, firmato,
come da tradizione, dodici sodali fogolaristi:  tra questi  anche
Tu, oltre a Sergio Bertini, Marisa Celotti, Milvia Cuttini, Jole
Deana, Luisa Faraci, Carlo Alberto Lenoci, Antonietta Menossi,
Maria Luisa Ranzato, Gianfranco Savorgnan, Mirella Valzacchi
e Gianna Zuccolo. Quel documento, che abbiamo consegnato,
allora,  ufficialmente,  il  6  maggio  2016,  anche  al  Sindaco  di
Udine, prof. Furio Honsell, riscontrandone piacevolmente una
condivisione di  fondo,  mi  sembra esaustivo e  certo possibile
ispiratore  di  eventuali  azioni  successive”.  Così,  Travain,  che
ribadisce  una  linea  storica  del  Fogolâr  Civic,  tutt’altro  che
superata dagli eventi: “Judìn cjase lôr chei che a scugnin migrâ!
Lu vessino fat ancje cun nô furlans!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 4 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 4 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 4 February 2019
Fogolâr Civic e Club pe Unesco di Udin

IL LEADER DEL FOGOLÂR CIVIC SOCIO ONORARIO DEL CLUB UNESCO UDINESE!Il prof. Alberto Travain riceve
la tessera sociale dalla presidente del sodalizio, prof.ssa Renata Capria D’Aronco, nel salone del Parlamento friulano.

Giovedì 31 gennaio 2019, in occasione di una visita al castello
della Capitale del Friuli Storico, il leader del Movimento Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto
Travain, ha ricevuto la tessera onoraria del Club per l’Unesco di
Udine dalle mani della popolarissima presidente del sodalizio

stesso,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  la  quale  ha  voluto
esprimere  così  la  sua stima per  l’irriducibile  impegno civico
profuso  per  mille  rivoli  da  tre  decenni  dal  noto  “tribuno”
culturale udinese, anche delegato della Presidenza del Club in
materia di formazione civica e cittadinanza attiva. “Mi ritengo
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onorato della considerazione e della sincera condivisione che la
prof.ssa D’Aronco anche in questo caso mi manifesta. I sodalizi
sono  fatti  di  idee  e  di  persone:  per  quanto  mi  riguarda  la
Presidenza D’Aronco avrà sempre un appoggio coerente con i

suoi  proverbiali  equilibrio  e  determinazione  nell’affermare  i
migliori valori di cittadinanza e di civiltà!”. Così, Travain, nella
cornice del salone del Parlamento della Patria del Friuli.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 4 Fevrâr 2019
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 4 febbraio 2019

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 4 February 2019
Salvâ i arbui de identitât

TUTELARE IL PATRIMONIO ARBOREO IDENTITARIO!Il Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione” si appella
all’equilibrio  del  vicesindaco  rag.  Michelini  affinché,  pur  garantendo la  sicurezza pubblica,  siano  salvaguardate  tipologie
arboree radicate nella memoria e nel senso di appartenenza della cittadinanza.

“Pur  ritenendo  che  l’equilibrio  del  vicesindaco  oltreché
assessore deputato ad hoc rag. Loris Michelini sia garanzia per
quanto si auspica, in qualità di conservatore del Coordinamento
Civico Udinese “Borgo Stazione”, eletto da pubblica assemblea
popolare,  non  nominato  alla  stregua  dei  nuovi  consiglieri  di
quartiere,  considero debito richiamare la sperimentata cortese
attenzione di quello specifico ‘sorestant’ sul fatto che gli alberi
in una città non hanno tutti la stessa importanza e che, in taluni
casi,  essi  si  caricano  di  un  valore  non  solo  ambientale  ma
culturale  ed  identitario.  Un  taglio  di  magnolie  in  Via  Dante
senza  coerente  rimpiazzo  in  loco,  significherebbe  oltre  a  un
danno estetico anche uno scempio per le  identità associate a

quegli alberi da molti lustri. Abbiamo visto tagliare il pino di
Porta  Cussignacco,  uno dei  simboli  più  vecchi  del  quartiere.
Abbiamo  visto  stuprata  Via  Ciconi,  un  tempo  scorcio  da
depliant turistico, rovinata dal taglio di ippocastani non seguito
da interventi  di  riordino ambientale coerenti  ed esteticamente
accettabili. Si confida nella debita attenzione”. Con una nota del
4  febbraio  2019,  il  conservatore  plenipotenziario  del
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”, prof. Alberto
Travain,  interviene  sulla  querelle  che  ha  visto  contrapposte
l’Amministrazione  comunale  udinese  e  talune  associazioni
ecologiste, a fronte delle manifestate intenzioni del Comune di
procedere con l’abbattimento delle piante giudicate perniciose.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 5 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 5 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 5 February 2019
Un gnûf 'partît' çambarlan a Udin

FORMALIZZATA  LA  SOSPENSIONE  DELLE  RELAZIONI  TRA  FOGOLÂR  CIVIC  E  COMUNE  DI  UDINE!
Denunciando mancata disponibilità ad un serio dialogo programmatico, il trentennale movimento civista “erede morale degli
Zamberlani ossia i democratici populisti del Cinquecento locale” rompe i rapporti con l’Amministrazione del capoluogo storico
friulano. Il casus belli: i nuovi Consigli di Quartiere “nominati”, non eletti dai cittadini.

“Signor  Sindaco,  essendo  sinora  mancato  un  serio  dialogo
programmatico  ossia  quella  ‘verifica  delle  convergenze  in
materia civica e identitaria‘ tra Amministrazione municipale e
Fogolâr  Civic,  che  si  richiedeva  costruttivamente  con  nostra
inevasa recapitata a Palazzo D’Aronco il 30 luglio 2018, con la
presente,  non  senza  amarezza,  la  Presidenza  in  firma  va  a
formalizzare  la  sospensione  delle  relazioni  di  cortesia  con
l‘Amministrazione  in  parola,  impossibilitata  a  contribuire
validamente  a  un  proficuo  sviluppo  dell’iniziativa
amministrativa  secondo  linee  di  radicamento  nella  cultura
storica  democratica  partecipativa  oltreché  di  autocefalo
raccordo internazionale caratterizzanti il trentennale impegno di
promozione  costituito  dall’opera  del  movimento  culturale
civista  locale.  Con  chiaro  rammarico,  prof.  Alberto  Travain,
Coordinatore  Generale  ovvero  ‘Çoc‘  del  Movimento  Civico
Culturale Alpino-Adriatico ‘Fogolâr Civic’”. Così, il 4 febbraio

2019,  la  Presidenza del  fogolarismo udinese ha ufficializzato
attraverso una lettera a Palazzo D’Aronco la “sospensione delle
relazioni di cortesia tra Amministrazione municipale e Fogolâr
Civic”. “C’era, un tempo, chi rimproverava al sindaco Honsell
di non essere culturalmente friulano. Eppure quell’Honsell, per
illuminata sua personale sensibilità,  sapeva interpretare  come
nessun altro,  nei  tratti  salienti,  lo spirito civico rappresentato
dalle  tradizioni  e  dall’iniziativa  del  nostro  movimento.  Dalla
friulanità  ora  del  nuovo  sindaco  Fontanini  ci  si  aspettava
qualcosa di più, in termini di costruzione di percorsi condivisi.
Invece, non solo, sinora, nulla di tutto questo, se non qualche
cenno di attenzione all’inizio e un superficiale mantenimento di
relazioni diplomatiche, ma il Comune sembra aver imboccato,
maggioranze e opposizioni concordi, strade davvero divergenti
rispetto  alle  linee  storiche  del  Fogolâr  Civic  improntate  a
principi  di  promozione  della  partecipazione  democratica,
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ingenuamente o furbescamente confusa oggi con un privatistico
arruolamento  di  varie  aderenze  tra  la  cittadinanza  a  formare
Consigli  di  Quartiere  onorari  ma  potestativi,  nominati  dal
Sindaco  su  indicazione  di  partitocrazia,  associazionismo  e
singoli compiacenti. Quella è stata senz’altro la goccia che ha
fatto  traboccare  il  vaso.  Per  chi  da  trent’anni  promuove una
rivitalizzazione  attualizzata  degli  istituti  di  democrazia  della
tradizione  udinese  e  friulana  tutto  ciò  è  intollerabile  e  se  vi
fosse  stato  un  rapporto  effettivamente  costruttivo  con
l’Amministrazione  ciò  sarebbe  emerso costruttivamente  nelle
sedi  opportune”  ha  commentato  in  una  nota  il  leader  del
Fogolâr Civic, prof.  Travain:  “Non possiamo andare avanti  a
‘fare  le  belle  statuine’!  Abbiamo sempre  voluto  essere  eredi
morali  degli  Zamberlani  ossia  i  democratici  populisti  del

Cinquecento udinese e friulano. Se il nostro scopo è quello di
promuovere  uno  spirito  civico  difensivo,  partecipativo,
mobilitativo,  radicato  nelle  migliori  tradizioni  locali,  quindi
contribuire  ad  affrancare  la  cittadinanza  dallo  stato  di
soggezione  in  parte  incosciente  in  cui  versa  da  lungi,  non
possiamo ovviamente acconciarci ad avallare simili indirizzi ed
iniziative  da  parte  di  un Comune  che  in  anni  passati,  senza
gloria  o  infamia,  ha  anche  saputo  fare  di  meglio.  Il  vero
problema è che il livello diffuso di educazione democratica a
Udine  pare,  per  usare  un  eufemismo,  non  propriamente
eccellente, per cui ‘democrazia’ e ancor di più ‘partecipazione’
hanno  accezioni  varie  e  ben  poco  attinenti  agli  standard
concettuali  della  cultura  occidentale.  Bisognerà  ripartire  da
zero…”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 7 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 7 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 7 February 2019
Il Comun di Udin snobial la colaborazion culturâl de int?

SE IL COMUNE DI UDINE NON SA SPIEGARE UN FRIULI DOC MITTELEUROPEO…!Amara nota del Fogolâr Civic
sulla pochezza delle motivazioni opposte dall’esecutivo locale guidato dal sindaco prof. Fontanini di fronte alle critiche delle
opposizioni sull’apertura internazionale dell’annuale evento di promozione della Friulanità. Travain: “Ecco i risultati quando
si snobba la collaborazione!”.

“Ecco cosa succede quando si snobba la liberale collaborazione
di realtà culturali sinceramente impegnante in una rilettura del
territorio recuperante all’attualità preziose radici e suggestioni
dal  passato.  Se,  nel  capoluogo  friulano,  oggi,  un  assessore
comunale  deputato  pare  non  riuscire  a  trovare  valide
motivazioni  culturali  a  supporto  di  un’estensione a  regioni  e
Paesi  della  Mitteleuropa  di  un’iniziativa  quale  l’annuale
manifestazione udinese Friuli DOC, ragion per cui alla fine è
costretto a incassare i rimbrotti delle opposizioni senza opporre
argomenti  di  una  qualche  levatura,  il  motivo  sta  certamente
anche nel fatto che l’Amministrazione locale imperante sembra

davvero  aver  cestinato  quelle  ‘proposte  collaborative
specifiche’  che  il  trentennale  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico  ‘Fogolâr  Civic’ ‘liberalmente  sebbene  non
anonimamente’ offriva  ‘a  richiesta  all’esecutivo  municipale’
con  lettera  del  30  luglio  2018,  replicata  nei  contenuti  il  13
agosto  successivo.  Ciò  non  solamente  avrebbe  evitato  più  o
meno percepite ‘figuracce’ ai ‘sorestants di Udin’ ma avrebbe
assicurato  alla  città  un  contributo  invece  rifiutato  che
rappresenta  un’altra  occasione  persa  per  il  bene  collettivo”.
Così, il presidente del Fogolâr Civic, prof. Alberto Travain, in
una nota diffusa il 7 febbraio 2019.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 7 Fevrâr 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 7 febbraio 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 7 February 2019
L'“acropul” di Udin viodude de int

IL CASTELLO DI UDINE SECONDO L’ARENGO!Riassetto del  colle,  ottimizzazione degli  accessi,  decoro, sicurezza e
nuova toponomastica: ecco i principali desiderata della cittadinanza riunita in assemblea  in merito ai destini dell’acropoli
udinese, cuore e simbolo del Friuli.

Il Comune di Udine oggi si avvia a migliorare i pubblici accessi
alla  collina  del  locale  Castello  attraverso  il  riatto  di  antichi
sentieri  e  la  realizzazione  di  rampe  e  ascensori  oltreché  un
riassetto complessivo del sito. Già gli udinesi riuniti in arengo
ossia  in  assemblea  popolare  spontanea,  il  1°  ottobre  scorso,
avevano,  al  Toppo  Wassermann,  unanimemente  deliberato  di
rivolgere a “Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine”

un’esortazione  “ad  implementare  la  rete  dei  percorsi  dei
giardini del Castello, ad incremento della fruizione di un luogo
simbolo cittadino e regionale” (arengumutini011018.11.4.2) ed
un’altra,  analoga,  “a provvedere all’attivazione,  rimandata  da
tempo,  di  un  ascensore  d’accesso  al  Castello”
(arengumutini011018.13.7.1).  I  testi  di  dette  delibere
assembleari sono stati debitamente depositati presso gli Uffici
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municipali.  La  proposta  di  “esortazione  in  ordine  a
implementazione  dei  percorsi  dei  giardini  del  Castello  di
Udine”  era  stata  avanzata  specificamente,  nell’assise  civica,
dallo studioso romano-udinese Alfredo Maria Barbagallo, che
aveva anche ricordato come l’idea fosse stata, a suo tempo, “già
vagheggiata  dal  sindaco  rag.  Carlo  Giacomello”.  Era  stata,
invece,  la  sig.ra  Mirella  Valzacchi,  una  “baronine”  ossia
cittadina udinese nativa del Borgo Poscolle, a farsi promotrice
dell‘istanza di “attivazione di ascensore d’accesso al Castello di
Udine”.  A  questo  proposito  era  intervenuto  lo  stesso
Barbagallo,  consigliere  uscente  del  “quintiere”  civico  di
Mercatovecchio,  “per  rimarcare l’utile  diffusione di  soluzioni
analoghe a  quella  prospettata dalla  cittadina sig.ra  Valzacchi,
citando, a titolo esemplificativo, i casi, in Friuli, di Castelmonte
e,  fuori  regione,  quelli  di  Orvieto,  Perugia  e  Todi”.  Era
intervenuto, poi, il procuratore arengario arch. Amerigo Cherici
ricordando “come dalla Svizzera al Vesuvio le funicolari siano
apprezzata  comodità  e  attrattiva.  Localmente  la  cosa sarebbe
indispensabile  risultando  altrimenti  la  matrice  di  Udine  non
perfettamente  integrata  nell’ambito  del  contesto  urbano”.
L’architetto si era detto “molto favorevole alla realizzazione, tra
l’altro  già  avviata,  di  un  elevatore  con  accesso  in  capo  a
Mercatovecchio: un’opera che certamente sarebbe benedetta, a
suo dire, dallo stesso fondatore della città, il patriarca Bertoldo
di  Andechs”.  Il  segretario  dell’Assemblea,  prof.  Alberto
Travain,  aveva,  di  seguito,  ricordato  “gli  utili  esempi
mitteleuropei  di  accesso  ai  castelli  di  Lubiana  e  Salisburgo”
mentre la consigliera rionale di Grazzano, sig.ra Iolanda Deana,
aveva  tenuto  a  “far  menzione  del  caso  del  celebre  esempio
alpino tedesco del ‘Nido dell’Aquila‘”. Al medesimo indirizzo,
su sollecito del segretario prof. Travain, l’Arengo udinese aveva
votato all’unanimità un’altra esortazione “a provvedere affinché
il titolo di ‘Belvedere 18 Luglio / Bielvedê 18 di Lui‘, proposto
dal Fogolâr Civic il 18 luglio 2018 e popolarmente riconosciuto
a  mezzo  arengario  per  il  terrazzo  antistante  all’ingresso
meridionale del Palazzo del Parlamento o del Luogotenente in
cima al locale colle castellano, titolo inerente all’anniversario

commemorativo  della  leggendaria  erezione  dell’acropoli
cittadina seguita all’incendio attilano di Aquileia nel 452, perno
storico  rivendicativo  del  ruolo  della  località  come  erede
dell’antica  grande  metropoli  alpino-adriatica,  possa  essere
assunto  istituzionalmente  nella  toponomastica  municipale,  a
rimarcare anche il valore paesaggistico oltreché storico del sito,
punto  di  osservazione  sull’agro  aquileiese”
(arengumutini011018.18.11.6),  puntualizzazione  paesaggistica,
quest’ultima,  apportata da Barbagallo e condivisa  da Travain
che  aveva  soggiunto  anche  “l’opportunità,  per  il  colle
castellano,  di  un  cenno  al  suo  ideale  valore  di  tumulo  o
mausoleo commemorativo dei caduti della resistenza aquileiese
contro  Attila,  resistenza  che  fatalmente  dovette  ritardare  ed
infine  scongiurare  l’avanzata  barbarica  su  Roma”.  E  l’arch.
Cherici,  pur  condividendo  la  denominazione  proposta  aveva
espresso  “perplessità  sull’assunzione  di  certe  leggende  come
motivazione fondante”, subito rintuzzato dal prof. Travain che
aveva  tenuto  a  ricordargli  “come  le  leggende  siano  frutto  e
motore  di  Storia,  perciò  risultando  non  antiscientifico
riconoscerne il valore storico”, subito seguito da Barbagallo nel
“rimarcare come una leggenda storicizzata  costituisca cultura
storica”. Non basta. Aveva incontrato, inoltre, il voto unanime
dell’Assemblea  cittadina  anche  un’altra  proposta  di  Travain
riguardante particolarmente il “ripristino di legalità e decoro sul
colle  del  Castello  di  Udine”  attraverso  esortazione  per
“Sindaco,  Giunta  e  Consiglio  del  Comune  di  Udine  a
provvedere affinché il  colle del Castello, cuore e biglietto da
visita  della  città  e  della  terra  friulana,  felice  approdo  di
cittadinanza,  studenti e turisti,  sia liberato da sospette attività
illecite  e  principalmente  da  palesi  traffici  già  segnalati  dalla
popolazione  alle  Autorità  e  alle  Forze  dell’Ordine”
(arengumutini011018.20.11.8).  Il  Castello  di  Udine  secondo
l’Arengo,  dunque… Riassetto  del  colle,  ottimizzazione  degli
accessi,  decoro,  sicurezza  e  nuova  toponomastica:  ecco  i
principali desiderata della cittadinanza riunita in assemblea in
merito  ai  destini  dell’acropoli  udinese,  cuore  e  simbolo  del
Friuli!

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 8 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 8 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 8 February 2019
In ce mans isal il Confenon di Udin?

IL GONFALONE DI  UDINE ASSENTE  AI  FUNERALI  DI  ZAMBERLETTI!La Presidenza  del  Fogolâr  Civic  ritiene
inaccettabile la spiegazione fornita dall’Amministrazione locale riguardo alla mancata partecipazione dell’Insegna cittadina
alle esequie del “piccolo padre” del Friuli terremotato del 1976. Travain: “Il massimo vessillo degli udinesi e, in un certo qual
modo, dei friulani tutti non può essere ostaggio di assurde regole protocollari che gli impediscono di comparire dove è giusto
che intervenga! Si preveda, quindi, la possibilità di un picchetto d’onore formato da consiglieri municipali o da qualificate
rappresentanze civiche!”.

“Che ‘per un problema organizzativo legato alla disponibilità della polizia locale‘ – così averebbe detto il sindaco di Udine

XXVIII



prof. Pietro Fontanini – non sia stato possibile inviare a Varese
il Gonfalone della Capitale del Friuli Storico in occasione dei
funerali  del  compianto  on.  Zamberletti,  ex  commissario  e
‘piccolo  padre’  della  regione  terremotata  nel  1976,  è  fatto
simbolico  di  gravità  inaudita.  È  mancato  l’aspetto
organizzativo? Forse. Il regolamento prevede che solo i vigili in
uniforme possano portare l’insegna civica e non ve ne erano a
disposizione? Al diavolo il regolamento! Il Gonfalone di Udine
è ben più sacro delle discutibili normative che ne regolano l’uso
e che avrebbero, quindi, contribuito all’oscenità dell’assenza a
Varese  dei  colori  udinesi  accanto  alla  bara  di  Zamberletti!”.
Così,  il  presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  dopo  le
schermaglie  sull’argomento  in  Consiglio  comunale.  “Non
solamente  l’Insegna  cittadina  reca  le  più  alte  decorazioni
riconosciute istituzionalmente al popolo friulano ma costituisce
per ragioni storiche una sintesi di affetti locali e regionali che
forse nemmeno il Gonfalone aquileiese è nell’attualità capace di
evocare.  L’“acropoli”  udinese  –  così  chiamava  il  colle
castellano  il  vecchio  sindaco  prof.  Honsell  –  stilizzata  nel
simbolo di  una ‘V’ capovolta,  mausoleo dei  caduti  contro la
barbarie e regale seggio nel cuore dell’agro friulano; il cavallo
fremente,  richiamo  ad  antiche  glorie;  contrasto  di  colori
estremi,  nota  del  carattere  di  una  cittadinanza,  eco  di  mille
battaglie, di miti e speranze: il Gonfalone di Udine è qualcosa
di  più  della  mera  insegna  istituzionale  di  un  Ente
amministrativo locale. Esso raccoglie le memorie e i sentimenti
di un intero popolo,  trapassato e vivente”. In una nota dell’8
febbraio  2019,  il  presidente  prof.  Travain  ricorda  il
pluridecennale impegno del movimento del Fogolâr Civic nel
promuovere il culto laico dell’insegna cittadina udinese: “Dalle
suggestive  pubblicazioni  socioculturali  intitolate  alla  ‘Sclese

Nere’, al nero scaglione araldico udinese e ‘savorgnanesco’ alla
battaglia  per  veder  garrire  –  come  avviene  oggi
quotidianamente – la bandiera di Udine al posto di ogni altra in
cima  al  Castello,  alla  mobilitazione  dello  Gonfalone  stesso
anche fuori città in occasioni di significato pregnante. Ricordo
ancora  l’emozione  popolare  quando,  unica  insegna  civica,
quella di Udine, sotto il sindaco prof. Cecotti, marciò alla testa
del corteo dei popoli della Mitteleuropa nel 1999 a Cormons,
salutata  come  davvero  quella  della  capitale  morale  di  tutti  i
friulani  ‘di  ca  e  di  là  dal  clap’!  Quante  volte,  poi,  il  Primo
Cittadino prof. Honsell si è premurato di mobilitare il pubblico
Stendardo oltre l’ordinario delle feste e delle date ‘comandate’:
ricordo  le  esequie  dell’indimenticata  civista  udinese  sig.ra
Francesca  De  Marco,  la  ‘pasionaria’ di  Borgo  Stazione,  nel
2014,  e  certamente  la  ricorrenza  spontanea  del  Compleanno
della Città!”. “Pare di poter dire che un’Amministrazione che si
fa  schiava  e  non  dominatrice  delle  sue  norme,  o  nasconde
succube incapacità ad agire o cerca rifugio nelle paludi di una
burocrazia  in  grado  di  fornire  oggettive  scuse  a  carenze  di
orizzonte e di determinazione!” ha soggiunto il prof. Travain:
“Se un regolamento o persino una legge impedisse il passo alla
nostra  bandiera,  la  nostra  più  antica  e  gloriosa  bandiera  di
cittadinanza,  quella  normativa  non  meriterebbe  il  minimo
ossequio, ma la cassazione immediata. Che soltanto i vigili in
uniforme,  tra  l’altro  di  grado,  possano  portare  il  Gonfalone
civico con le decorazioni pare principio di giusto riguardo nei
confronti  dell’insegna  stessa.  Ma  chi  ci  impone  questa
pregiudiziale  militaresca  della  divisa,  dei  gradi?  Perché
dovrebbe  risultare  disdicevole,  ad  esempio,  una  norma  che
prevedesse un picchetto d’onore consiliare o addirittura civico
qualificato  per  il  Gonfalone  della  Città?  Si  eviterebbero  più
facilmente le figuracce come quella di Varese!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 9 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 9 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 9 February 2019
Udin “aquileiês” al fâs fieste pe Dì de Culture Slovene

L’EUROREGIONALISMO UDINESE CELEBRA IL GIORNO DELLA CULTURA SLOVENA!Nella  “Nuova Aquileia”
friulana, il movimento culturale del Fogolâr Civic rinnova laicamente i fasti del grande patriarcato internazionale che vi ebbe
sede condividendo le celebrazioni della giornata dedicata alla lingua e alla civiltà del popolo di France Prešeren.

Il  civismo  euroregionalista  della  “città  degli  Unni”  ossia  di
“Hunnium”,  Udine,  “nuova  Aquileia”  barbarica,  figlia  di
un’Europa nata dall’incontro tra l’antico mondo romano e  le
popolazioni approdate entro i suoi confini, ha celebrato venerdì
8  febbraio  2019  la  Giornata  della  Cultura  Slovena.
Rappresentanza  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic”, trentennale realtà guidata dal prof.
Alberto  Travain,  ha,  infatti,  sostato,  per  l’occasione,  nella
cattedrale  cittadina,  presso  gli  stalli  dei  presuli  del  grande

patriarcato internazionale di Aquileia che nel capoluogo storico
friulano ebbe la sua ultima capitale prima della  soppressione
per  ragioni  politiche  nel  1751.  “Ecco  un  luogo  udinese  da
recuperare al suo ruolo di richiamo alla centralità della città in
un quadro mitteleuropeo storicamente vissuto e che si ripropone
oggi  come  sfida  ad  un’attualità  locale  mediocre,  sinora
mostratasi,  in  buona  sostanza,  a  partire  dai  vertici,  davvero
incapace di riaffacciarsi al sentiero tracciato nei secoli dai padri.
Ecco perché oggi  ai  più  sembrerà cosa strana o persino atto
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contro natura questa condivisione udinese di una festa culturale
slovena:  l’ignoranza  è  una  grande  nemica  della  civiltà!”  ha
detto  Travain,  il  quale,  “senza  tema  di  essere  considerato
filosloveno piuttosto che altro da chi vorrebbe impedire a Udine
di recuperare e di rifondare un’identità non di sentinella di una
nazione,  bensì  di  perno di  tutte  le genti  riunite un tempo da
Madre  Aquileia”,  ha  auspicato  “un  futuro  in  cui  gli  udinesi
possano  trovare  anche  nelle  memorie  del  territorio  ulteriori
ragioni  di  rafforzamento  di  un’autocoscienza  centripeta,
attrattiva,  non  centrifuga  rispetto  al  contesto  europeo
immediato, attribuendo alla città funzioni di rinnovato raccordo
non soltanto culturale dei popoli, compreso quello sloveno, che

fecero capo per lungo tempo, almeno in campo religioso,  ad
essa.  Udine  deve  saper  ritornare  ad  essere  piccola  capitale
comune in questo cuore d’Europa e compendio dell’universo!”.
La Giornata della Cultura Slovena ricorre, dunque, l’8 febbraio,
anniversario della morte, nel 1849, del sommo poeta dell’Alta
Carniola,  France  Prešeren,  autore  anche  dell’inno  nazionale
della  sua  gente,  “Zdravljica”  ossia  “Brindisi”  di  cui  il  prof.
Travain ha proposto, per l’occasione, una strofa, tradotta seduta
stante in “marilenghe” friulana: “Vive ducj i popui / che cricâ dì
a bramin; / li  che al rît  soreli  /  che al studi odie e lît;  / e in
libertât / al sarà ognidun / amì cun chel dongje!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 11 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 11 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 11 February 2019
Dì dal Ricuart “euroregjonâl"

UN  GIORNO  DEL RICORDO  “EUROREGIONALE”!Il  movimento  del  Fogolâr  Civic  ricorda  a  Udine  tutte  le  genti
perseguitate del litorale adriatico orientale presso gli stalli dei vescovi istriani dell’antico e glorioso Patriarcato di Aquileia. Il
leader Travain: “Condanniamo chi divise nel disprezzo ciò che Aquileia unì nel rispetto!”. Il delegato Barbagallo: “’Udine
Nuova Aquileia’ diventi un mantra per il futuro!”. La presidente arengaria D’Aronco: “Il ricordo sia testimonianza e monito
civici contro ogni tirannide!”.

“Viva  l’Austria!  Viva  Venezia!  Viva  Aquileia!  Anche  nel
passato,  non  solamente  nel  presente  e  nel  futuro,  dobbiamo
avere il coraggio di scegliere, non da storici, ma da cittadini e
da esseri umani maturi. Viva l’Austria, Venezia, Aquileia: non
certo  l’Italia,  non  la  Jugoslavia!  Lo  strutturalmente  sapiente
governo  di  una  compagine  multinazionale,  quali  sono  da
sempre le nostre terre, le nostre amatissime patrie naturali, non
ha  confronti  con  la  barbarica  oscenità  degli  Stati  nazionali
monoetnici impostisi anche ai nostri lidi in aperto contrasto e ad
oltraggio  alla  grande  lezione  che  fu  dell’Impero  romano  e,
prima ancora,  di  quelli  ellenistico  e  persiano.  L’inaccettabile
tragedia delle foibe, delle violenze slavo-titine contro le stirpi
romanze  della  costa  adriatica  orientale,  preceduta
dall’altrettanto  inaccettabile  tragedia  delle  popolazioni  slave
calpestate dall’invasione e dalla tirannide italo-fasciste, fa capo
ad  un  errore  criminale  ideologico  fondamentale  mirante  a
trasformare  le  differenze  in  contrapposizioni  e  divisioni
politicizzate ed istituzionalizzate. Ecco allora la parzialità del
cosiddetto Giorno del  Ricordo,  vissuto in termini, in qualche
modo,  di  riscatto  di  un’italianità  calpestata  ed  obliata.  La
vicenda,  invece,  è  ancora  più  grave  ed  inaccettabile.  I
nazionalismi e gli  Stati  etnico-nazionali del Novecento hanno
agito imperdonabilmente contro la natura storica delle terre in
questione,  rivendicando  primati  esclusivi  di  una  componente
sull’altra, in un quadro di commistione spesso inestricabile di
etnie,  lingue, culture,  confessioni.  Le genti  adriatiche devono
poter  riappropriarsi  delle  proprie  appartenenze  storiche

territoriali  comuni,  delle  proprie  gloriose  piccole  patrie
interetniche  avvelenate  dalla  maledizione  dei  nazionalismi  e
degli  imperialismi ad essi  collegati:  non certamente riferisi  a
Stati  nazionali  dell’uno  o  dell’altro,  vera  contraddizione  in
termini nel più bello e vario crocevia d’Europa. Viva l’Austria!
Viva  Venezia!  Viva  Aquileia!  Ecco  chi  seppe  accostare  e
affratellare, senza troppa retorica, questo mosaico di diversità!
Siamo decaduti, siamo franati rispetto a ciò che siamo stati: ci
siamo fatti  ridurre  a  frontiera  ed a  sentinella  altrui,  a remoti
avamposti  di  civiltà  altrettanto  remote  rispetto  a  noi,  che  ci
hanno  disposti  a  fare  la  guardia  alla  loro  soglia  facendoci
credere che fosse la nostra. Recuperiamo il senso e l’orgoglio la
nostra migliore storia! Le violenze del passato furono generate
dal fatto che, a un certo punto, essere istriani oppure dalmati
diventò secondario rispetto ad essere italiani, sloveni o croati.
La piccola patria,  che aveva sempre aggregato tutti,  si  trovò
scomposta  in  appartenenze  etniche  e  fedeltà  nazionali
contrastanti,  principi di divergenza in parte già sussistenti ma
non per forza preponderanti sul senso civico territoriale. Chi ha
indotto gli istriani a sentirsi prima o soltanto italiani o sloveni o
croati invece che istriani soltanto o prima di tutto è davvero il
primo  artefice  responsabile  delle  atrocità  conseguenti.  Fa
senz’altro bene il Capo dello Stato italiano a dire che ‘l‘Ue è
nata  per  contrapporre  ai  totalitarismi  e  ai  nazionalismi  del
Novecento una prospettiva di  pace,  di crescita comune, nella
democrazia  e  nella  libertà.  Oggi,  grazie  anche  all’Unione
Europea,  in  quelle  zone  martoriate,  si  sviluppano  dialogo,
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collaborazione, amicizia tra popoli e stati. Le stragi, le violenze,
le  sofferenze  patite  dagli  esuli  giuliani,  istriani,  fiumani  e
dalmati  non possono essere  dimenticate,  sminuite  o  rimosse.
Esse  fanno  parte,  a  pieno  titolo,  della  storia  nazionale  e  ne
rappresentano un capitolo incancellabile, che ci ammonisce sui
gravissimi  rischi  del  nazionalismo  estremo,  dell’odio  etnico,
della violenza ideologica eretta a sistema‘. Bene. Bravissimo.
Ma sarebbe il  caso anche di  essere  più  chiari:  è  il  principio
stesso dello Stato etnico-nazionale che va aborrito, del costruire
Stati e cittadinanze in base alla ‘tribù’ e non della civica, anche
multietnica,  condivisione  storica  di  un  territorio!”.
Appassionata ed articolata la riflessione proposta dal leader del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
l’udinese prof. Alberto Travain, che in occasione del Giorno del
Ricordo 2019, si è recato, con delegazione sociale, nel duomo
della “capitale” friulana erede della metropoli  transfrontaliera
mitteleuropea di Aquileia, dove, come gesto di fratellanza nei
confronti  delle  martoriate  popolazioni  del  litorale  adriatico
orientale, ha voluto far stendere, di fronte ai seggi degli antichi
vescovi dell‘Istria affiancati al soglio del Patriarca aquileiese,
loro metropolita,  un grande stendardo euroregionalista,  lungo
dieci metri, cucito nel 2005 dalla “pasquottina” udinese sig.ra
Mirella  Valzacchi,  a  testimonianza  di  un  legame  storico  con
radici  profonde  locali.  “Gli  istriani  italiani  non  sono  affatto
nostri  fratelli  in  quanto  italiani,  ma  prima  ancora  in  quanto
istriani!” ha detto Travain: “Lo stesso vale per gli istriani croati
e sloveni. Non abbiamo bisogno di una nazione sovraordinata
per dirci fratelli. È la nostra storia, quella più remota, quella più
gloriosa, a renderci tali! Tra dette memorie dovrebbe pescare
anche una sapiente Amministrazione civica, figlia cosciente di
una città che ha avuto e può avere ancora, nel solco di Madre
Aquileia,  un  ruolo  autocefalo  ed  originale  di  propulsore  di
civiltà e di pace tra popoli, etnie, culture, nella coscienza di una
matrice comune illustre e moralmente superiore ad ogni altro
vincolo. In linea di principio, si potrebbe dire che la rovina dei
nostri popoli si possa far rimontare a quello sciagurato 6 luglio
1751, quando spaccando il venerabile patriarcato internazionale
aquileiese lungo i confini politici che lo solcavano, si affermò
clamorosamente  un  principio  opposto  a  quello  di  unità
superiore  alle  differenze.  Nel  2014,  centenario  della  Grande
Guerra  fratricida,  proponemmo  quell’anniversario  come
‘Giorno del  ricordo euroregionale‘  affermando che ‘ricordare
insieme  tutti  i  genocidi  compiuti  o  tentati  in  questo  nostro
crocevia  d’Europa,  additandone  e  condannandone  duramente
come nemici  le fazioni,  i  regimi e gli  Stati  che se ne fecero
responsabili  e  come  nociva  la  sostanziale  comune  matrice
oppressiva e discriminatoria che profondamente ebbe a minare
gli  animi  delle  genti  di  quel  crogiuolo  di  differenze
armoniosamente  accostate  un  tempo  sotto  le  bandiere  di
Venezia  e  di  Vienna,  ma  innanzitutto  della  Madre  Aquileia,

crogiuolo  ridotto  a  lacerante  frontiera  da  nazionalismi  ed
intolleranze d’importazione, inculcati da poteri ‘foresti’ presso
popolazioni abituate a convivere o certamente comunque a non
dividersi ossessivamente su basi etniche. Andiamo, quindi, alle
radici del male insinuato nel corpo della nostra ultramillenaria
convivenza internazionale! Ci vuole un giorno della memoria
ovvero del ricordo ‘euroregionale’, della rimembranza di come,
di cosa e di chi nella Storia ha seminato zizzania tra le nostre
genti e di  quanto invece esse spontaneamente o per indirizzo
istituzionale hanno saputo costruire insieme un vivere civile nel
vero  rispetto  delle  diversità!  La  data  del  6  luglio,  giorno
dell’abolizione,  per  vergognosi  motivi  politici,  nel  1751,  del
venerando Patriarcato internazionale di Aquileia, sorta di prima
Mitteleuropa  unita,  che  per  circa  un  millennio  aveva
affratellato, sul piano spirituale e culturale, latini, slavi, germani
e  magiari,  tra  Danubio  e  Adriatico,  Lombardia  ed  Ungheria,
potrebbe  prestarsi  simbolicamente  come  poche  altre  a  tale
funzione. Il soldato con la spada sguainata, all’epoca dipinto dal
Tiepolo nel Giudizio di Salomone presso il Palazzo Patriarcale
di Udine, nell’atto di tagliare a metà il bambino conteso della
leggenda, non pare altro che un richiamo truce al fosco destino
riservato nei tempi a venire alle genti di un cuore d’Europa che
deve ritrovare la strada maestra della sua esemplare missione di
pace‘. Deve pur esserci, insomma, un tempo per condannare chi
divise  nel  disprezzo  ciò  che  Aquileia  unì  nel  rispetto!”.
Concorde il  delegato culturale fogolarista,  lo storico romano-
udinese Alfredo Maria Barbagallo,  che ha tenuto a rimarcare
come il motto “Udine ‘Nuova Aquileia’”, lanciato da Travain,
debba  divenire  un  mantra  necessario  nella  prospettiva  di  un
degno  sviluppo  del  capoluogo  friulano  nel  quadro
internazionale. La prof.ssa Renata Capria D’Aronco, cameraro
presidente dell’Arengo democratico cittadino,  massima carica
morale  elettiva  del  civismo  culturale  udinese,  ha  siglato
l’iniziativa  sostenendo  il  valore  di  una  civica  presenza
testimoniale a certe cerimonie, come affermazione di ostilità e
mobilitazione  della  cittadinanza  contro  ogni  genere  di
ingiustizia  e  di  prepotenza.  Tra  le  rappresentanze  sociali
convenute,  il  sig.  Giuseppe  Capoluongo,  la  sig.ra  Marisa
Celotti,  la  sig.ra  Milvia  Cuttini,  la  dott.ssa  Maria  Santa  di
Prampero de Carvalho, il  prof.  Pietro Enrico di Prampero,  la
sig.ra  Renata  Marcuzzi,  la  sig.ra  Luigina  Pinzano,  la  sig.ra
Paola  Taglialegne,  insieme  alla  storica  segretaria  del
movimento  fogolarista,  sig.ra  Iolanda  Deana.  Presenti  anche
delegazioni del Circolo Universitario Friulano “Academie dal
Friûl”, del Club per l’Unesco di Udine, del Sovrano Ordine di
San  Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo,  del  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo
Stazione”,  del  Coordinamento  Euroregionalista  Friulano
“Europa  Aquileiensis”,  della  Confraternita  del  Santissimo
Crocifisso di Udine.
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FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 11 February 2019
"Aquilee Gnove” furlane e ricuarde il ribalton storic cravuat di Gubec

UDINE “NUOVA AQUILEIA” CELEBRA LE “SUE” GENTI SLAVE IN RIVOLTA CONTRO LA TIRANNIDE!Di fronte
ad un Crocifisso di Battista da Zagabria, il civismo euroregionalista del capoluogo friulano, ultima capitale del patriarcato
internazionale aquileiese, ricorda la maggiore insurrezione antifeudale della storia croata.

Il  9 febbraio 1573 la più famosa rivolta popolare della storia
croata fu soffocata dalla nobiltà locale sul campo di battaglia di
Stubica.  Il  giovane  capo  dei  ribelli  Ambrogio  Gubec,
ribattezzato  Mattia,  triumviro  rivoluzionario,  fu  catturato  e
crudelmente giustiziato in Piazza San Marco a Zagabria, dove,
per macabro scherno, venne incoronato “re dei contadini” con
una corona ferrea incandescente. Gubec e compagni, rustici e
plebei  croati  e  sloveni  insorgenti  contro  le  prepotenze  e  le
efferatezze della casta feudale, avevano sognato un rapporto di
fiducia diretto tra il popolo e il suo sovrano senza la tirannica
intermediazione dei feudatari, idea modernissima che pagarono
cara. Sabato 9 febbraio 2019, nell’anniversario della disfatta di
Gubec,  il  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr Civic” ha ricordato tali fatti a Udine, ultima capitale di
quel transfrontaliero patriarcato di Aquileia che governava, in
tempi  remoti,  spiritualmente,  anche  l’antica  Savia,  oltreché
epicentro  della  prima  grande  rivolta  di  popolo  della  storia
europea  moderna  ovvero  la  celebre  “Crudel  Zobia  Grassa”
friulana del 1511. Raccolta delegazione presso quattrocentesco
Crocifisso  udinese  affrescato  da  artista  croato,  Battista  da
Zagabria,  nel  borgo  storico  cittadino  di  San Lazzaro,  in  Via
Anton  Lazzaro  Moro,  il  presidente  del  Fogolâr  Civic,  prof.
Alberto  Travain,  capo  del  locale  movimento  civista-
euroregionalista,  ha  detto  di  essere,  così,  intenzionato  ad
inaugurare, nel capoluogo morale del Friuli e novella Aquileia,
una  stagione  di  iniziative  dedicate  al  ricordo  delle  grandi
mobilitazioni  popolari  nelle  terre  un  tempo  appartenenti
all’antico patriarcato aquileiese, tra Danubio e Adriatico nonché
tra i laghi Maggiore e Balaton. “In quei fratelli croati e sloveni
che,  senza  fortuna,  446  anni  fa,  sfidarono  il  campo  della
tirannide,  rivediamo  volti,  sofferenze,  speranze,  coraggio  e
disperazione  di  quanti,  tra  i  nostri  friulani,  nei  secoli  hanno
vissuto  analoghe  situazioni  e  vicende,  e  lo  stesso  valga
qualunque  individuo,  categoria  o  popolo  di  questa  nostra
Europa di Mezzo e del mondo intero!” ha detto il prof. Travain,
mentre  veniva  svolto  il  grande  stendardo  euroregionalista
alpino-adriatico del Fogolâr Civic, lungo dieci metri, cucito nel
2005 dalla “pasquottina” udinese sig.ra Mirella Valzacchi. Ad
illustrare gli aspetti artistici dell’antico affresco, risemantizzato

ora dal  movimento fogolarista come richiamo a sito deputato
alla  memoria  locale  delle  vicende  e  delle  culture  delle  genti
croate  ed  in  genere  slave  affratellate  a  Udine  ed  al  Friuli
innanzitutto ma non solo dalla passata appartenenza al grande
patriarcato aquileiese,  ci ha pensato il critico romano-udinese
Alfredo Maria Barbagallo, delegato culturale ovvero “faliscje”
del  Fogolâr  Civic,  mentre,  a  ulteriormente  solennizzare  la
commemorazione,  è  stato  il  cameraro  presidente  dell’Arengo
cittadino udinese,  prof.ssa Renata Capria D’Aronco, suprema
carica morale  elettiva del  civismo culturale  urbano, a  siglare
con  il  proprio  intervento  il  nobile  gesto  di  omaggio  agli
oppressi di ieri e di oggi nelle terre orientali di quella che fu
l’Europa aquileiese,  gesto procedente dalla  miglior  coscienza
dei cittadini della “Nuova Aquileia” morale friulana rinserrata
attorno al  colle  di  Attila.  La D’Aronco ha  sottolineato come
tutto ciò risulti in piena linea anche con lo spirito del Decennio
Internazionale Onu-Unesco per l’Avvicinamento delle Culture.
Tra  le  rappresentanze  sociali  raccoltesi  sotto  il  “Crist”  di
Battista da Zagabria, anche i militanti fogolaristi sig. Giuseppe
Capoluongo,  priore  laico  della  Confraternita  del  Santissimo
Crocifisso di Udine, nonché le signore Marisa Celotti, Milvia
Cuttini, Renata Marcuzzi, Paola Taglialegne, con la segretaria
storica  del  movimento,  sig.ra  Iolanda  Deana.  Presenti  anche
delegazioni del Circolo Universitario Friulano “Academie dal
Friûl”, del Club per l’Unesco di Udine, del Sovrano Ordine di
San  Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo,  del  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo
Stazione”,  del  Coordinamento  Euroregionalista  Friulano
“Europa  Aquileiensis”.  “Udine,  come  erede  di  una  grande
‘madre  e  reina’ di  popoli  quale  fu  Aquileia,  dovrebbe  anche
istituzionalmente,  con coraggio,  senza soggezioni,  riprendersi
un ruolo non soltanto morale ‘superiorem non recognoscens’, al
di sopra di ogni confine, come il mosaico della grande basilica
dell’antica  metropoli,  varcante  e  accostante  ogni  peculiarità!
Qua non si tratta di antiquariato, ma di capacità e volontà di
costruire un futuro su radici forti, richiamanti ad impegni forti,
non da capoluogo di periferia italiana, ma da rinnovato piccolo
cuore  della  Mitteleuropa  storica!”:  questa  la  sostanza  del
messaggio lanciato dal leader del Fogolâr Civic.
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FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 16 February 2019
Memoreât l'eroic autonomist furlan medievâl Fidrì Savorgnan

RISCOPERTO A UDINE L’ANTICO EROE AUTONOMISTA FRIULANO FEDERICO SAVORGNAN!Assassinato per
motivi politici durante una Messa nella cappella di famiglia a Udine in Piazza Venerio, oggi il movimento del Fogolâr Civic lo
ha ricordato con una dedica affidata alla pubblica fede. Il presidente prof. Travain: “Fece del centro udinese il fulcro di un
Friuli autodeterminato e irriducibile!”.

Era  il  mercoledì  delle  Ceneri,  15  febbraio  1389,  quando,  di
buon  mattino,  nella  cappella  gentilizia  di  Santo  Stefano,
all’angolo  meridionale  di  Via  Calzolai  sull’attuale  Piazza
Venerio,  a  Udine,  Federico  Savorgnan,  il  cosiddetto
“conservatore  della  Patria  del  Friuli”,  colui  che  tanto  si  era
battuto per evitare che lo Stato friulano divenisse preda delle
fameliche brame della Curia romana e dei suoi alleati Signori di
Padova,  anche  ricercando  necessariamente  per  questo
l’appoggio  della  Repubblica  di  Venezia,  veniva  assassinato,
mentre ascoltava la Santa Messa, da un gruppo di sicari, pare
ispirati  dallo  stesso  vescovo-principe  regionale,  il  patriarca
aquileiese  Giovanni  di  Moravia,  deciso  ad  eliminare  un
personaggio  così  potente  ed  irriducibile.  Il  popolo  udinese
insorse indignato per l’uccisione di un suo beniamino. Si avviva
così  una spirale di faide che avrebbero condotto alla fine del
dominio della Chiesa di Aquileia e all’avvento in regione della
Serenissima.  Una vicenda,  dunque,  che il  Movimento Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” ha ritenuto di non
lasciare all’oblio od a polverosi libri di storia, bensì, in qualche
modo, di riproporla alla grigia quotidianità della Udine di oggi.
“Al eroic Fidrì Savorgnan, campion de libertât di Udin e dal
Friûl,  fat  copâ  di  sorestant  tiran  te  glesie  di  S.t  Stiefin  ai
15.02.1389”:  questa  la  dedica  commemorativa  che  una

delegazione del summenzionato sodalizio civista, composta dal
presidente  sociale  prof.  Alberto  Travain  e  da  alcuni  attivisti
quali lo storico Alfredo Maria Barbagallo e le cittadine Marisa
Celotti,  Milvia  Cuttini,  Luigina  Pinzano,  Paola  Taglialegne,
oltre alla segretaria movimentale sig.ra Iolanda Deana e al prof.
Giorgio Vello, ha collocato presso un paletto di piazza, di fronte
all’ingresso  dell’antica  chiesa  che  custodiva  le  reliquie  del
casato e che 630 anni or sono vide quella sorta di “Congiura dei
Pazzi” in versione udinese. “Tale Federico Savorgnan di Udine
o dello Scaglione rappresentò una bandiera di quella che forse
fu  la  più  grande  ed  accesa  stagione  autonomistica-
indipendentistica  del  Friuli:  una  regione  non  incarnata  da
Istituzioni  usurpate,  bensì  da  friulani  ribelli  all’usurpazione
delle libertà locali; una pagina veramente epica, che, come tale,
fu celebrata a Udine per secoli e solamente oggi resta affidata
sciaguratamente ad un oblio a tutti i livelli!” ha detto Travain
nell’ambito  del  discorso  commemorativo:  “Con  le  debite
differenze  del  caso,  è  chiaro  che,  rispetto  ai  tempi  in  cui  il
nostro Federico si ergeva, da Udine, a campione della libertà
friulana  tessendo  trame  ed  alleanze  e  facendo  della  città  il
fulcro  di  un  Friuli  autodeterminato  ed  irriducibile,  l‘odierna
realtà udinese scolora, goffa parodia di un passato di centralità e
raccordo in termini di iniziativa politica e non soltanto!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 18 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 18 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 18 February 2019
Romeu e Juliete robe di Udin

ROMEO E GIULIETTA FRIULANI RIEVOCATI DAL PRESIDENTE DEL FOGOLÂR CIVIC!La Sala  del  Popolo di
Palazzo D’Aronco a Udine trasformata per una sera nel salone d’onore dell’abbattuto palazzo cittadino dei Savorgnan che
nella realtà storica vide l’incontro tra i  due personaggi trasposti poi nella narrazione della più celebre storia d’amore del
mondo. Ciò nella cornice della manifestazione “San Valentino in Friuli Terra d’Amore e d’Amare”.

Sabato  16  febbraio  2019,  a  Udine,  nella  cornice  della
manifestazione  “San  Valentino  in  Friuli  Terra  d’Amore  e
d’Amare”,  promossa  dall’Associazione  Giulietta  e  Romeo in
Friuli  insieme  al  Comitato  di  Borgo  Pracchiuso,  con  il
patrocinio del Comune e quello dell’Arengo udinese oltreché la
collaborazione,  tra  le  altre,  del  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  è  stato  il  presidente
fogolarista prof. Alberto Travain a tenere le fila, nella Sala del

Popolo  di  Palazzo  D’Aronco,  del  momento  commemorativo
storico  dell‘origine  friulana  del  mito  letterario  dei  celebri
amanti immortalati da Shakespeare. “Se tu gjavis dal mont il
leam dai afiets,  ni  une cjase ni une citât no staran in pît” ha
detto Travain, portando il saluto del suo trentennale sodalizio al
pubblico  con  una  frase  di  Cicerone  in  versione  friulana,
omaggio all’autore  dell‘originaria  novella  d’amore,  Luigi  Da
Porto,  che  tanto  apprezzava  la  lingua  del  Friuli,  “terra  da
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sempre  crocevia  d’Europa  ma  anche  conclamato  ventre  di
discordie, culla di esaltate e controverse lealtà – ha rimarcato il
leader  del  Fogolâr  Civic  –,  in  cui  la  vicenda  di  Romeo  e
Giulietta spunta come un fiore battuto dai venti e si fa lezione
di sentimento ed ideale puri opposti a pragmatica, leggerezza,
precarietà di costumi e tempi”. L’intellettuale udinese ha tenuto
a  sottolineare  il  valore  di  richiamo  ad  una  coerenza  di
sentimenti  e  comportamenti  che  la  novella  del  Da  Porto
esprime, concludendosi esplicitamente con un invettiva contro
le  donne  fatue,  “invettiva che  piace  intendersi  in  senso lato,
contro  la  superficialità  di  rapporti  ed  affetti  che  ammorba
tuttora  la  vita  sociale”.  “Dopo  la  sua  paralisi  seguita  a  uno
scontro  con  le  truppe  asburgiche,  la  ‘bellissima  e  leggiadra
madonna Lucina Savorgnana’ ovvero l’amata del povero Luigi
non deve averne in alcun modo seguito le sorti,  a differenza
della  sua  eroina  veronese  Giulietta  nei  confronti  del  suo
Romeo: se così non fosse, egli, per la novella dedicata alla bella
Savorgnan,  non  avrebbe  affatto  studiato  un  finale  così
polemico”  ha  spiegato  Travain,  richiamando  oltretutto,  per
contenuti,  quella  sorta  di  “inno”  del  Friuli  formato
dall’ultrasecolare canzone “Stelutis Alpinis” a testimone locale
di un’umana ricerca di sentimenti e affetti travalicanti la cesura
della morte: “Con quel verso ‘Il gno spirt ator ti svole‘ che il
ragazzo caduto in battaglia rivolge alla sua bella rimasta sola,
un pur rude Friuli dichiara guerra alla caducità della vita e dei
suoi  legami  affettivi.  Il  professore  ha  anche  voluto  mettere
l’accento sul fatto che, come negli intenti della manifestazione,
sia senz’altro “giusto promuovere gli affetti ed in genere la pace
privata e pubblica ma a condizioni di rispetto e giustizia, senza
le  quali  valori  positivi  si  fanno  tutori  dell’impostura  e  della
tirannide”.  Preceduto,  nella  giornata,  da  altri  qualificati
interventi d’intellettuali e studiosi, quali l’arch. Roberto Pirzio-
Biroli  e  il  prof.  Gilberto  Ganzer,  il  prof.  Travain ha,  quindi,
rievocato,  con  grande  trasporto  e  la  preziosissima
collaborazione  del  Gruppo  Medievale  di  Pracchiuso,  del
Gruppo  Danze  Rinascimentali  di  Palmanova  e  del  Gruppo
Danzar Gioioso di Lavariano, quel mercoledì 26 febbraio 1511
in cui  nel  Palazzo Savorgnan di  Udine,  in luogo dell’attuale

Piazza  Venerio,  dovette  tenersi  il  fatale  ballo  del  colpo  di
fulmine trasfigurato nella novella veronese scritta dal Da Porto
e nella tragedia di William Shakespeare. Ballo a preludio della
tragedia del giorno successivo, che vide divampare nella città la
prima  grande  ribellione  antifeudale  dell’Europa  moderna,  la
celeberrima “Crudel Zobia Grassa”, la “Joibe Grasse”. Accanto
alla  Verona  medievale  dei  Guelfi  e  dei  Ghibellini  ossia  dei
Cappelletti o Capuleti e Montecchi, ecco riproposta, allora, la
Udine  del  Rinascimento,  degli  Strumieri  e  degli  Zamberlani,
dei diversi rami dei Savorgnan in lotta tra loro, nel quadro più
ampio,  internazionale,  della  storia  europea.  Travain,  oltre  ad
apprezzare  l’assoluta  tenacia  della  dott.ssa  Laura  Zanelli,
presidente  dell’Associazione  Giulietta  e  Romeo  in  Friuli  e
determinata  prima  promotrice  di  un’imponente  tre  giorni  di
successo  con  il  primario  valido  supporto  dell’omologa
rappresentante del Comitato di Borgo Pracchiuso, sig.ra Sandra
Di  Giusto,  si  è  voluto  espressamente  complimentare  con
responsabili  e  componenti  dei  gruppi  danzanti  in  costume
storico ed ha speso parole particolari per la coreografa maestra
Ornella  Germano,  autrice  di  una  magistrale  ricostruzione  del
cosiddetto  Ballo  del  Torchio,  danza  rinascimentale  che  siglò
l’incontro  tra  i  personaggi  letterari  veronesi  di  Romeo  e
Giulietta e facilmente tra quelli reali udinesi di Luigi e Lucina.
Un vero  successo.  Un  momento  importante  per  la  cultura  e
l’autocoscienza  della  città.  Esemplarmente  presente  con  la
famiglia, l’assessore comunale udinese al Turismo ed ai Grandi
Eventi,  dott.  Maurizio  Franz.  Intervenute  anche  la
vicepresidente  del  Consiglio  comunale  di  Udine,  prof.ssa
Elisabetta  Marioni,  e  la  consigliera  dott.ssa  Lorenza  Ioan.
Assente per gravi cause di forza maggiore, la prof.ssa Renata
Capria  D‘Aronco,  cameraro  presidente  dell’Arengo  udinese
oltreché  leader  storico  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine.  In
rappresentanza  del  Fogolâr  Civic,  sodalizio  che  da  decenni
attualizza nella società memoria e contenuti dei fatti del 1511,
soprattutto  sul  piano  civile,  sono  comparse  in  sala  anche  le
attiviste  sig.ra  Milvia  Cuttini,  sig.ra  Renata  Marcuzzi,  sig.ra
Paola Taglialegne e sig.ra Mirella Valzacchi, con la segretaria
movimentale, sig.ra Iolanda Deana.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 18 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 18 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 18 February 2019
Il misteri di Sant Valentin a Udin

IL SAN VALENTINO UDINESE PROVIENE DALLA CATACOMBA DELLA COMMITTENTE DELLA BASILICA DI
AQUILEIA?!Ipotesi  clamorosa  sulle  reliquie  del  Santo  di  Pracchiuso  avanzata  dall’apprezzato  storico  romano Alfredo
Maria Barbagallo.

Giovedì  14  febbraio  2019,  in  occasione  della  festività
borghigiana  udinese  di  San  Valentino,  nel  quadro  della
manifestazione  culturale  “San  Valentino  in  Friuli  Terra

d’Amore  e  d’Amare”  promossa  dall’Associazione  Giulietta  e
Romeo in Friuli insieme al Comitato di Borgo Pracchiuso, con
il patrocinio del Comune di Udine e quello morale dell’Arengo
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udinese, nonché, tra le altre, la collaborazione del Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,  lo storico
romano-udinese  Alfredo  Maria  Barbagallo,  delegato  ovvero
“faliscje”  del  sodalizio  fogolarista,  ha  tenuto  due
partecipatissime conferenze sul tema “La vicenda reliquiaria di
S. Valentino”, riferite alla specifica realtà locale delle reliquie
del  Santo  conservate  nell’omonima chiesa  rionale.  Nella  sua
appassionata  allocuzione,  in  cui  non  è  mancata  anche  una
garbata  invettiva  contro  l’ingiustificabile  silenzio  opposto  ai
suoi  ultradecennali  studi  in  alta  materia  reliquiaria  dalle
interpellate  Autorità  ecclesiastiche,  Barbagallo  ha  indicato
un’origine precisa per le reliquie genericamente indicate come
romane del Santo venerato a Udine, ossia la catacomba di San
Lorenzo,  figura  altrimenti  inspiegabilmente  ripresa  anche
nell’ambito dell’iconografia riscontrabile nella suddetta chiesa
locale. Catacomba di San Lorenzo ovvero di Ciriaca, l’antica
matrona  iberica  Dasumia  Ciriaca  che  sarebbe  stata  la
committente della basilica stessa di San Lorenzo fuori le Mura
a Roma nonché straordinariamente anche di quella di Aquileia,
che  la  celebrerebbe  in  una  sua  iscrizione.  Assumendo  il
principio arcaico della “reliquia di contatto” per cui il tocco o
l’adiacenza di un corpo od elemento sacro poteva estenderne in
qualche  modo  la  sacralità  ad  un altro,  vista  l’origine,  il  San
Valentino udinese sarebbe stato prossimo alle somme reliquie
cristologiche,  quella  di  Gesù  Cristo  in  persona,  ossia
principalmente calici  e sudario,  in custodia  presso il  giovane
diacono  Lorenzo,  martire  sepolto  da  Dasumia  Ciriaca.  Ciò
richiamerebbe  a  maggiore  attenzione  ai  resti  mortali  del
personaggio custoditi a Udine in Borgo Pracchiuso. Introdotto

dalla promotrice locale sig.ra Sandra Di Giusto, referente del
comitato  borghigiano  udinese  e  salutato  dalla  presidente
dell’associazione  capofila  dell’evento,  dott.ssa  Laura  Zanelli,
Barbargallo era  stato preceduto nella  sua esposizione  da una
premessa culturale a cura del presidente del Fogolâr Civic, prof.
Alberto Travain, il quale per forza aveva rimarcato l’utilità di
un richiamo serio, anche a Udine e in Friuli, al valore del cuore,
dei  sentimenti,  degli  affetti,  cosa  per  cui  la  moderna  festa
internazionale  di  San  Valentino  potrebbe  anche  essere  utile
strumento  se  non  banalizzata  all’estremo.  Travain  aveva
comunque auspicato che ciò dovesse avvenire senza oscurare le
tradizioni  devozionali  del  luogo.  Il  leader  fogolarista  aveva
illustrato,  infine,  i  riferimenti  storici  insiti  nel  logo  della
succitata  manifestazione,  da lui  stesso  ideato,  ossia  un cuore
rosso, richiamo agli affetti, con, raddoppiato, in bianco e nero,
al  centro,  lo  scaglione  araldico  della  casata  friulana  dei
Savorgnan, famiglia d’origine degli autentici Romeo e Giulietta
ossia  Luigi  e  Lucina:  logo  ispirato  prosaicamente  dal
contrassegno  municipale  cucito  sulla  manica  degli  antichi
commercianti di piazza udinesi; dunque, nota locale, tratta dal
vissuto  sociale  più  intimo  della  comunità  cittadina.  Nella
ricerca  di  connessioni  tra  tradizione  cristiana  locale  e
provenienza dall’Urbe della reliquia conservata in Pracchiuso, a
Udine, Travain ha suggerito a Barbagallo un richiamo al nobile
Valentiniano, padre e zio di note vergini martiri aquileiesi, già
celebrato in città nella stessa Arca di Sant’Ermacora o del Beato
Bertrando presso la cattedrale udinese. Folto pubblico. Tra gli
interventi, anche quello del noto intellettuale locale prof. Mario
Turello.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 22 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 22 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 22 February 2019
La Meduse di Aquilee cuintri des mafiis te Mittel-Europe

MEDUSA AQUILEIESE CONTRO L’INVASIONE MAFIOSA DEL FRIULI E DELLA MITTELEUROPA!Il Fogolâr Civic
alle porte di ferro di Palazzo D’Aronco a Udine per ricordare l’anniversario del martirio di Jan Kuciack in Slovacchia e per
contribuire  ad aizzare  culturalmente  le  genti  della  Mitteleuropa figlia  di  Aquileia  contro  le  mafie  assedianti  il  cuore del
Continente. La Gorgone aquileiese lanciata come simbolo di una capillare ribellione civile. Il presidente Travain: “Soltanto un
sano estremismo civista, radicato nei miti della nostra identità, può permetterci di tenere testa alla mala internazionale!”.

Il civismo euroregionalista udinese e friulano che si raccoglie
attorno  al  trentennale  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic” ha ricordato a Udine, ultima capitale
della  prima  Mitteleuropa  unita  ossia  l’antico  Patriarcato  di
Aquileia,  il  primo anniversario  dell’assassinio  del  giornalista
diciannovenne slovacco Jan Kuciack che denunciava, nel suo
Paese,  le  infiltrazioni  malavitose  della  ‘Ndrangheta  calabrese
anche  a  livello  governativo.  Un’occasione  per  lanciare,  dal
Friuli, crocevia e cuore antico dell’Europa Centrale, un’irruenta
campagna di mobilitazione delle coscienze, dei sentimenti e dei

comportamenti delle cittadinanze contro le barbariche invasione
mafiose.  “Nei  nostri  fori,  sui  nostri  petti,  sui  nostri  scudi,
campeggiava un tempo il mitologico mostro della Medusa, atto
ad intimorire le forze ostili.  La Medusa del  foro di  Aquileia,
dunque, divenga bandiera di capillare e transfrontaliera civica
rivolta contro la tirannide delle mafie avanzanti anche in questo
spazio storico tra Danubio e Adriatico!” ha detto il presidente
del Fogolâr Civic, prof. Alberto Travain. “Un simbolo, un logo,
un motto, a raccogliere il più fiero orgoglio di tradizioni e di
volontà di resistenza civica da tradursi in un sano estremismo di
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autotutela,  socioculturale,  identitario,  civista,  localista  e
internazionalmente  solidale:  ‘Europa  Aquileiensis  Adversus
Mafias‘,  l’Europa aquileiese,  la Mitteleuropa alpino-adriatica,
antica culla di  ordine e onestà,  contro il  dilagare malavitoso,
intento  associato  alla  pregnante  immagine  della  Gorgone  di
Aquileia,  primigenia  metropoli  del  Centro  Europa!”:  l’ha
spiegato  così  il  leader  fogolarista  udinese  il  senso  di
quell’emblema  che  si  propone  diffusamente  come  “vessillo
mitteleuropeo di ribellione contro le malavite all’arrembaggio
del  cuore  del  Continente”,  iniziativa  sollecitata  anche  dalla
reiterata  pubblica  denuncia  di  compromissione  del  territorio
regionale del Friuli Venezia Giulia che ricorrentemente si eleva
dalla Procura della Repubblica triestina. “Le armi di un circolo
culturale altro non possono essere che culturali, ma la cultura, il
dato ideale e – perché no? – ideologico, pare essere il primo in
parte  irrazionale,  quindi  irresistibile,  anticorpo  contro
l‘invasione  mafiosa  delle  nostre  terre.  Moderazione  e
minimizzazione sia in alto che in basso hanno ceduto territori al
nemico.  Quale resistenza hanno saputo opporre le grandi  reti
della società civile, le grandi associazioni diffuse capillarmente
e  statutariamente  animate  da  sani  principi  di  patriottismo  e
dedizione al bene della comunità? Quanto, ad esempio, viene da
pensare,  le  organizzazioni  degli  alpini  in  congedo,  così
incarnate  nei  territori  del  nostro  Friuli  e  del  Nordest  italico,
sono  bastate  culturalmente  e  socialmente  a  contrastare
l’avanzata tra noi di questo subdolo nemico? Cosa ha fatto lo
Stato?  Cosa  ha  fatto  la  Chiesa?  Cosa  abbiamo  fatto  come
cittadini? Cosa possiamo fare? Innanzitutto diventare estremisti
dove ancora possibile, sostenere una mentalità radicata nei miti
d’intransigenza  locale,  fare  quadrato,  isolare  il  nemico.  O
contro i mafiosi o sotto i mafiosi! L’unica risposta degna di una
gente nota da sempre in Europa e nel mondo per la sua temuta
irriducibilità, talvolta sommersa eppure riemergente dalla notte
dei tempi, non può senza dubbio che essere la prima!”. Giovedì

21 febbraio 2019, insomma, presso le porte di ferro del palazzo
comunale  di  Udine,  una  varia  accolta  di  civismo  locale  ha
vivacemente  rappresentato  questi  sentimenti,  ostentando
un’effigie  della  Medusa  forense  di  Aquileia  ed  agitando
bandiere  con  l’aquila  dell’antica  metropoli  friulana  oltreché
guerreschi  cartelli  antimafia  in  friulano,  udinese  ed  inglese:
“Fûr i mafiôs di cjase nestre!”, “Fora i mafioxi de caxa nostra!”,
“Mafia  get  out  of  my  Friuli!”,  “Alarmis  furlans  cuintri  dai
mafiôs!”, “Netâ dai mafiôs la patrie furlane!”, “Vie dal Friûl i
barbars mafiôs!”. Tra i convenuti, oltre al presidente Travain,
del Fogolâr Civic e alla segretaria movimentale Iolanda Deana
con  le  militanti  fogolariste  Marisa  Celotti,  Milvia  Cuttini,
Renata  Marcuzzi  e  Paola  Taglialegne,  erano  presenti  il
procuratore Alfredo Barbagallo, dell’Arengo udinese; il priore
Giuseppe  Capoluongo,  della  Confraternita  del  Santissimo
Crocefisso;  l’attivista  Claudio  Moretti,  del  Coordinamento
Euroregionalista Friulano “Europa Aquileiensis”; la presidente
Laura Zanelli,  dell’Associazione Giulietta e Romeo in Friuli.
Un  particolare  indirizzo  di  saluto  è  pervenuto  dal  cameraro
presidente  dell’Arengo  cittadino,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco, anche a nome del Club per l’Unesco di Udine e del
Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi,
Malta  e  San  Pietroburgo.  Presenti  anche  rappresentanze  del
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”  e  del
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”.  “Questa
Gorgone aquileiese di fronte alle porte del municipio di Udine,
la vogliamo davvero interpretare, come un tempo, quale icona
idealmente  apotropaica,  scudo  contro  le  minacce  alla  salute
pubblica  della  nostra  piccola  capitale,  Nuova  Aquileia
mitteleuropea” ha concluso il “tribuno” Travain richiamando a
silente  ossequio alla  memoria del  compianto giovane martire
slovacco contro la mala del Sud Italia ed i suoi squallidi accoliti
danubiani.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 23 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 23 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 23 February 2019
Ricuardâts a Udin i students chei dal Garoful Blanc

OMAGGIO UDINESE AI RAGAZZI TEDESCHI DELLA “ROSA BIANCA”!Il movimento euroregionalista del Fogolâr
Civic ha ricordato, nella “Nuova Aquileia” di terraferma, gli eroici studenti della Vindelicia che si ribellarono alla tirannide
nazista sognando un’Europa federale.

Venerdì 22 febbraio 2019, il presidente del Movimento Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto
Travain, ha sostato, nel duomo di Udine, presso l’Altare della
Santissima  Trinità,  riferimento  storico  della  cittadinanza
udinese  di  lingua  tedesca,  per  ricordare  l’anniversario
dell’esecuzione, il 22 febbraio 1943, a Monaco di Baviera, dei
primi  coraggiosi  martiri  del  gruppo  di  giovani  universitari

germanici della “Rosa Bianca” che, con metodi non violenti, si
opposero al  regime hitleriano sino alle  estreme conseguenze.
“Le  note  dell’antica  canzone  teutonica  ‘Die  Gedanken  sind
frei’,  inneggiante  nei  secoli  alla  libertà  di  pensiero,  paiono
echeggiare come colonna sonora del mesto e grato ricordo degli
studenti  e  loro  sostenitori  che  con  conclamato  incredibile
ardimento  affrontarono  la  morte  come  avevano  fatto
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assumendosi l’impresa patriottica ribelle di aizzare i giovani ed
il popolo tedeschi  alla ribellione contro il  nazismo, contro la
guerra,  per  un’Europa  federale  utile  a  costruire  un  avvenire
degno per tutti i popoli europei!” ha rimarcato in una nota il
prof.  Travain:  “In una Udine ‘Nuova Aquileia’ di  terraferma,
capace  di  un  futuro  all’altezza  di  un  passato  da  capitale
ancorché minuta della Mitteleuropa in campo morale, la lezione
civile  ed  umana di  Sophie  Scholl  e  sodali  non  può davvero
essere scordata, bensì additata quasi come riverbero danubiano-
germanico di un‘irriducibiltà di cui la metropoli alpino-adriatica

aquileiese,  riferimento  anche  in  Vindelicia  ossia  nell’antica
Germania  romana,  fu  chiara  maestra  e  propugnatrice!  Se
vogliamo,  oltretutto  rivisitando  sapientemente  il  mito  di  un
ruolo ereditato da Aquileia, rimettere Udine effettivamente al
centro di quella che fu e che ritorna ad essere la parte di mondo
ad  essa  più  affine,  non  sarebbe  sbagliato  anche  farne  un
pantheon  delle  migliori  memorie  civiche  delle  regioni
costituenti  quello  spazio  ideale  attualmente  evocato  dalla
denominazione di un’Europa Aquileiese!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 26 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 February 2019
Al covente un gnûf discors coloniâl

“CI  VUOLE  UN  NUOVO  COLONIALISMO,  FILANTROPICO E  SOLIDALE!”!A tre  anni  e  un  mese  dall’impunito
scempio in Egitto del ricercatore friulano Regeni, il Fogolâr Civic udinese commenta gli ultimi sviluppi politici del caso e, in
generale, il quadro delle relazioni tra Italia, Europa, Occidente e Paesi arabi.

“Colât  te  vuate?”.  Anche  il  premier  Conte  è  caduto  nella
trappola degli eccessi del “politicamente corretto? “Devo dire
che il presidente Al Sisi ha assolutamente testimoniato la sua
costante attenzione e il rinnovato impegno perché questo caso
giunga” a soluzione. Confido che si possa continuare in questo
dialogo costante tra me e il presidente Al Sisi affinché si possa
giungere  a  una  verità  giudiziaria”:  in  queste  dichiarazioni,
riportate  diffusamente  da  media  e  social,  il  Presidente  del
Consiglio  italiano  pare  aver  detto  quello  pensa
dell’interlocutore  nilotico  con  la  collaborazione  del  quale  si
dovrebbe risolvere il  Caso Regeni.  “Tutto questo,  forse,  può
essere accettabile nel quadro delle falsità di una politica estera
che,  nella  Storia,  sempre  e  dovunque  è  stata,  nella  pratica,
così!” ha commentato, a Udine, antica capitale della regione di
Giulio Regeni, il presidente del trentennale Movimento Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto
Travain,  a tre anni  ed un mese dalla scomparsa al  Cairo del
probo  giovane  ricercatore  friulano,  culturalmente  inviso  al
regime d’Egitto. Rinnovando l’omaggio mensile al ricordo del
“martire  cosmopolita”  di  Fiumicello,  gesto,  ad  un  tempo,  di
civica rivendicazione, che si ripropone presso la storica colonna
udinese  della  Giustizia,  “sincera  espressione  di  civiltà  del
popolo  del  Friuli”,  il  presidente  del  Fogolâr  Civic  ha
riaffermato le perplessità di larga parte della società civile circa
le speranze di una seria e pacifica soluzione della vertenza. “Ci
rendiamo  conto  di  che  interlocutore  abbiamo di  fronte?”  ha
detto Travain: “Uno che, al termine degli incontri euro-arabi di
Sharm el-Sheik ha detto ai giornalisti occidentali, testuale, ‘Non
ci detterete quale debba essere la nostra umanità. Noi abbiamo
la nostra umanità, noi abbiamo i nostri principi, noi abbiamo la
nostra  moralità.  Voi  avete  i  vostri,  noi  li  rispettiamo.  È  per

questo che vi chiediamo di voler rispettare i  nostri  principi e
costumi,  come noi  rispettiamo i  vostri‘  non lascia  campo ad
interpretazioni  moderate!  Nessuno  ha  imposto  all’Egitto  la
firma  della  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  Umani,  ma,
questa, una volta firmata, ha imposto anche al Paese dei Faraoni
una  linea  etica  dalla  quale  non  è  possibile  deragliare,  pena
ostracismo dal consorzio civile internazionale! Questi sarebbero
gli  interlocutori!  Chiudere  il  dialogo  con  gli  egiziani  non
porterebbe  ad  una  comunque  utopica  verità  giudiziaria,
tutt’altro  che  garantita  anche  dallo  stesso  mantenimento  di
relazioni diplomatiche ufficiali a loro volta garanti d’interessi
nazionali  ed  internazionali.  Conte  sinora  ha  saputo  mostrarsi
particolarmente  determinato  ed  irriducibile  sul  Caso  Regeni,
facendo decisamente propria la tesi  di  un interesse nazionale
incarnato  nell’istanza  stessa  di  verità  sulla  tragedia  del
ricercatore  fiumicellese.  La  scelta  di  trattare  il  ‘barbaro’ da
‘civile’ è  furbesca  forma  di  ricatto,  poiché  obbliga  il  bruto,
desideroso di accreditarsi nella civiltà, ad acconciarsi ai termini
della stessa. Il punto è che l’Egitto di Al Sisi può assomigliare
più  che  altro  a  una  sorta  di  ‘barbaro’  ricattatore  che  non
ambisce  a  occidentalizzarsi  ma  solamente  a  sfruttare
l’Occidente in termini di forniture e di opportunità di sviluppo,
il tutto preteso in cambio di accreditamenti come interlocutori
economici  e  politici:  un  ‘barbaro’,  quindi,  in  posizione
dominante,  per  cui  tutt’altro  che  accondiscendere!  Non resta
altro che accusare il colpo e rendersi conto che solamente un
nuovo  nostro  colonialismo,  non  predatorio  ma  perentorio,
filantropico,  umanitario,  solidale  fin  che  si  vuole,  può
modificare  una  situazione  generale  in  cui  chiaramente  Italia,
Europa e Occidente risultano in caduta libera. Il Caso Regeni è
un banco di prova del nostro peso sullo scenario internazionale,
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non soltanto nei Paesi arabi. Un nulla di fatto sarebbe una resa ed una disfatta, non solo italiane!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 27 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 27 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 27 February 2019
Crudêl Joibe Grasse e Romeu e Juliete

VENTENNALE DELLE RIMEMBRANZE CIVICHE UDINESI DELLA “JOIBE GRASSE”!Il  Fogolâr Civic ritorna al
Pozzo  di  San Giovanni  a  Udine  per  rinnovare  moniti  e  auspici  connessi  al  ricordo  della  prima grande rivolta  popolare
dell’Europa moderna, la cui vicenda ha potuto intrecciarsi con la più grande storia d’amore di tutti i tempi, immortalata da
William Shakespeare. Riconoscimento fogolarista a Laura Zanelli, valida promotrice del mito friulano di Romeo e Giulietta.

Occasione  di  auspici  sociali  e  di  civici  moniti  quella
dell’anniversario  della  rivolta  popolare  friulana  della  “Joibe
Grasse” 1511, memoria politica di una lacerante divisione civile
che si riconnette anche alla vicenda storica reale che dovette
ispirare  il  mito  letterario  immortalato  da  Shakespeare  nella
tragedia di Romeo e Giulietta. Per il ventennale delle civiche
rimembranze  pubbliche  di  quella  che  fu  la  prima  grande
ribellione antifeudale dell’Europa moderna, scoppiata a Udine,
presso  il  Pozzo  di  San  Giovanni,  il  27  febbraio  1511,  il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
guidato dal prof. Alberto Travain, sodalizio promotore storico
di quelle memorie nell’attualità, ha rinnovato, nella serata del
26 febbraio 2019, l’usuale incontro commemorativo presso il
summenzionato  pozzo,  desiderando,  infatti,  associare  le
rimembranze dei moti plebei della “Joibe Grasse”, con il loro
carico monitorio nei riguardi dei potenti di turno, alla memoria
del  colpo di  fulmine,  scoccato la sera  precedente al  tumulto,
durante un ballo di carnevale presso il palazzo dei Savorgnan,
da cui, trasfigurata ed idealizzata, dovette procedere la storia
d’amore  celebrata  dal  Bardo  dell’Avon.  Incrociate,  una  rosa
banca  ed  una  rossa,  a  contrasto,  sono  state  deposte,  quindi,
presso  la  vera  da  pozzo  “non  originale,  avendo  il  Comune
insensatamente posto quella autentica nella moderna Piazzetta
Belloni”.  Un’occasione  anche  per  riconoscere  l’impegno
personale  importante  della  sodale  dott.ssa  Laura Zanelli,  alla
presidenza  dell’Associazione  Giulietta  e  Romeo  in  Friuli,
“irriducibile  promotrice  delle  matrici  locali  del  grande  mito
affettivo  globale”,  cui  il  presidente  prof.  Travain  ha  voluto
tributare  un  cortese  omaggio  floreale  a  nome  di  tutta

l’organizzazione,  “morale  incentivo  a  perseverare  nella
promozione  di  un  salutare  Rinascimento  dei  sentimenti
d’affetto e lealtà in una terra friulana da riconquistare ad una
positività  solidale”:  “Un  mac  par  Laura  Zanelli  nestre,
puartebandiere di une Furlanie patrie e crosere di afiets tal troi
de liende mari di Romeu e Juliete”: questa la dedica, in buon
friulano,  alla  promotrice  culturale  che  in  occasione  delle
celebrazioni della festa internazionale di San Valentino 2019 ha
saputo,  con  grande  tenacia,  riproporre  alla  ribalta  sociale  la
questione  delle  origini  friulane  dei  personaggi  di  Romeo  e
Giulietta,  al  secolo  Luigi  Da  Porto  e  Lucina  Savorgnan  del
Monte. Tra le rappresentanze convenute, per il Fogolâr Civic, la
segretaria  movimentale  sig.ra  Iolanda  Deana  con le  militanti
maestra Manuela  Bondio,  sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Milvia
Cuttini  e  sig.ra  Paola  Taglialegne  nonché  il  priore  Giuseppe
Capoluongo, della Confraternita del Santissimo Crocefisso. Per
il Club per Unesco di Udine, presenti i sodali sig. Mauro Diana
Dettori, sig. Giovanni Papinutti, dott.ssa Maria Vittoria Zangrì.
Indirizzi di saluto specifici sono giunti dal cameraro presidente
dell’Arengo  cittadino  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco  oltreché  da  don  Tarcisio  Bordignon,  cappellano
sociale  del  Fogolâr  Civic.  Presenti  anche  rappresentanze  del
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”,  del  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo
Stazione”.  Avendo  rotto  le  relazioni  diplomatiche  con  il
Comune,  accusato  di  conclamata  indisponibilità  ad  un  serio
dialogo programmatico, nessuna rappresentanza municipale ha
presenziato all’evento, poiché ufficialmente non invitata.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 28 Fevrâr 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 28 febbraio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 28 February 2019
Fruts di scuele a ricuardin la “Crudêl Joibe Grasse”

SCOLARESCHE  DAL TERRITORIO  PER  ATTUALIZZARE  A UDINE  IL RICORDO  DELLA “JOIBE  GRASSE”!
L’apprezzamento del Fogolâr Civic per le classi medie di Feletto Umberto che hanno commemorato i fatti del 1511 presso il
Pozzo di San Giovanni.

“È con  viva  soddisfazione  che  apprendiamo dello  spontaneo
perpetuarsi,  tra  le  scuole  e  le  scolaresche  del  territorio

metropolitano  udinese,  della  tradizione,  promossa  dal  nostro
sodalizio  da  vent’anni  a  questa  parte,  di  ricordare  ed
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attualizzare il ricordo dei moti della ‘Joibe Grasse’ friulana del
1511 presso quel  Pozzo di  San Giovanni che vide l’inizio,  a
Udine,  della  prima grande  sollevazione  popolare  dell’Europa
moderna”: così, in una nota del 27 febbraio 2019, la Presidenza
del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr
Civic”,  guidato  dal  prof.  Alberto  Travain,  alla  notizia  della
comparsa,  presso lo storico pozzo udinese,  di  rose e dediche
studentesche contro le ingiustizie nella società odierna, proprio

a ridosso della ricorrenza della famosa “Crudel Zobia Grassa”,
espressioni, a quanto si è appreso dalle diciture dei nastri, opera
di scolaresche della scuola media di Feletto Umberto. “Sarebbe
opportuno che in tutte le scuole, non ultime quelle del Centro
Storico  udinese,  vi  fosse  adeguata  attenzione  a  memorie  e
moniti  connessi  ad  una  pagina  di  Storia  che  pare
imprescindibile  nella  formazione  civica  delle  nuove
generazioni!” ha soggiunto la nota fogolarista.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 1 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 1 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 1 March 2019
Cemût meti in valôr il poç de “Crudêl Joibe Grasse”?

VALORIZZARE  IL  POZZO  UDINESE  DI  SAN  GIOVANNI,  CIMELIO  STORICO  DELLA  “JOIBE  GRASSE”!
Nell’apprezzare l’iniziativa di talune scolaresche dell’hinterland che hanno voluto commemorare la grande rivolta popolare
friulana del Carnevale 1511 nel sito storico indicato da vent’anni dal Fogolâr Civic come ideale luogo deputato per le civiche
rimembranze, il sodalizio fogolarista s’interroga sulle salvaguardia e promozione effettive di quel bene culturale.

Aumentano i fiori, i nastri, le dediche delle scolaresche presso il
pozzo udinese di  San Giovanni a ridosso della ricorrenza dei
moti della “Joibe Grasse” friulana del 1511. La Presidenza del
trentennale  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”,  guidato dal  prof.  Alberto Travain,  di  nuovo
interviene sull’argomento con nota del 1° marzo 2019: “Tutto
ciò conferma nell’attualità il sito come luogo di memoria viva
per  la  cittadinanza  più  informata  e  orgogliosa  dei  grandi
momenti  di  mobilitazione  popolare  dei  friulani,  soprattutto
contro classi dirigenti accusate di muovere a danno del popolo.
Forse, quel pozzo meriterebbe maggiore attenzione da parte di

tutti.  E  pensare  che,  sino  al  terremoto  del  1976,  il  luogo
risultava  occupato  dall’edicola  di  un  giornalaio  e  quando  si
decise di ricollocarvi una vera da pozzo, se ne mise una a caso,
non quella autentica, conservata un tempo a Palazzo Dragoni ed
oggi  godibile,  si  fa  per  dire,  nel  verde  oblio  del  giardino
Belloni!”  soggiunge,  legittimamente  polemica  la  presidenza
fogolarista,  biasimando  “infiniti  decenni  di  concreta
disattenzione politico-amministrativa oltreché culturale da parte
pubblica  nei  riguardi  di  un  cimelio  storico  di  grandissimo
valore civile”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 5 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 5 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 5 March 2019
Une viodude storiche di Udine di pupilâle par volê di popul

GLI UDINESI VOGLIONO VALORIZZATA LA PIAZZETTA DELLA LANTERNA!L’Arengo popolare cittadino sollecita
l’impegno del Comune e della Soprintendenza oltreché l’opinione pubblica affinché venga salvaguardato un storico scorcio
della vecchia Udine.

“Titolare della capitale del Friuli Storico ed erede morale della
cosmopolita  grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese riunita in arengo il 1° ottobre 2018 presso
la prestigiosa sede universitaria locale di Palazzo di Polcenigo o
Garzolini  di  Toppo  Wassermann  esorta  Sindaco,  Giunta  e
Consiglio  del  Comune  di  Udine  nonché  la  Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia a
provvedere  affinché  la  piazzetta  della  Lanterna  accanto  alla
cappella forense di San Giacomo in Mercatonuovo, su Piazza
Matteotti,  sia  pienamente  valorizzata  nelle  sue  suggestioni
d’epoca,  anche attraverso l’eliminazione di  chioschi  e tabelle
ostruenti una proficua fruizione del pregevole contesto storico,
artistico  e  architettonico”  (arengumutini011018.19.11.7).

Questa,  l’“esortazione  in  ordine  a  tutela  e  valorizzazione
culturali-ambientali  della  piazzetta  della  Lanterna  annessa  a
Piazza  Matteotti”,  votata  all’unanimità  nell’ultima  tornata
dell’Arengo udinese e indirizzata a Sindaco, Giunta e Consiglio
del Comune di Udine, alla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti  e  Paesaggio  del  Friuli  Venezia  Giulia  nonché,  per
conoscenza, alle Istituzioni e alla società locali. Tale proposta di
deliberazione  era  stata  avanzata  dal  prof.  Alberto  Travain,
segretario  dell’Assemblea,  come sollecito rivolto  al  Comune,
mentre  la  vicepresidente  arengaria,  la  dott.ssa  Maria  Luisa
Ranzato,  aveva  indirizzato  anche  verso  un  coinvolgimento
diretto della Soprintendenza. Aveva preso, poi, la parola, l’altro
vicepresidente  o  procuratore,  arch.  Amerigo  Cherici,  per
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sottolineare  “come,  nel  settore  della  salvaguardia  dei  beni
culturali,  non  di  rado  le  Amministrazioni  preposte  risultino
inadeguate ed agiscano in modo settoriale, assumendo spesso
decisioni  al  di  fuori  di  un  disegno  complessivo  e  senza

considerare adeguatamente l’identità dei luoghi, causa, quindi,
significativa di degrado”. La cittadinanza udinese attende anche
su questo adeguato riscontro.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 7 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 7 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 7 March 2019
Il vecjo Sindic di Udin cu la “sô” int

HONSELL  AL  FOGOLÂR  CIVIC:  “VOI  RAPPRESENTATE  UNA  RESISTENZA  DELLA  CULTURA  CIVICA
ALL’IMBARBARIMENTO  DELLA SOCIETÀ!”!Sotto  le  volte  della  casa  natale  di  Giovanni  da  Udine,  maestro  del
Rinascimento contro l’oscurantismo medievale, una delegazione del movimento civico culturale euroregionalista guidato dal
prof. Alberto Travain ha incontrato l’ex sindaco della capitale storica friulana per uno scambio di riflessioni sull’attualità.

“Se voi smettete, chi resta, a Udine, ad incarnare quel civismo
recuperante  le  tradizioni  di  Aquileia  antica  e  del  Medioevo
oltreché  le  istanze  di  democrazia  popolare  che,  già  nel
Rinascimento,  portarono  all‘eccezionale  istituzione  della
Contadinanza, rivisitazione friulana dell’antico tribunato della
plebe  romana?  Io  il  vostro  messaggio  altrove  non  l’ho  mai
incontrato. Non chiaramente in certo friulanesimo ideologico,
sostanzialmente  appiattito  sul  passato.  Voi  interpretate  il
presente ricercandone nei grandi fatti moralizzatori della nostra
storia  una  chiave  di  lettura  radicata  nell’esperienza  reale  e
ideale del territorio. In una fase di oscurantismo, superficialità,
passività  diffusi,  la  vostra  funzione  si  conferma  importante.
Oggi, tra la gente, non si tratta soltanto di disparità di censo, ma
di  conoscenza,  di  preparazione.  C’è  davvero  difficoltà  ad
incontrare  interlocutori  animati  da  vera  tensione  verso  un
progresso, che sapientemente non può prescindere dal passato.
Il  nostro  è  tempo  di  resistenza,  di  resistenza  partigiana
all’imbarbarimento. Dico questo nella casa natale di Giovanni
da Udine, maestro del Rinascimento, quindi di un ritorno alla
cultura classica contro un’idea di barbarie”. Così, l’ex sindaco
di  Udine,  prof.  Furio  Honsell,  invitato  dal  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
prof.  Alberto  Travain,  ad  un appuntamento  di  riflessione  sui
destini  del  capoluogo  storico  friulano  sotto  la  nuova
Amministrazione  nonché  sul  ruolo  del  trentennale  sodalizio
civista-euroregionalista. L’incontro è avvenuto martedì 5 marzo
2019,  in  un  luogo  di  particolare  pregnanza  storico-culturale
ovvero sotto le volte a crociera della casa natale di Giovanni da
Udine, sull’odierna piazza Garibaldi, nei locali dell’apprezzata
caffetteria  al  piano  terra,  sotto  l’insegna  “Al  vecchio  tram”.
Presenti, i più attivi esponenti del “cjavedâl” del Fogolâr Civic
ossia del gruppo operativo sociale: la segretaria sig.ra Iolanda
Deana ed i collaboratori sig. Alfredo Maria Barbagallo, sig.ra
Marisa Celotti e sig.ra Milvia Cuttini. Un cordiale indirizzo di
saluto  all’ex  primo  cittadino  udinese  è  giunto  dalla  prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco,  cameraro  dell’Arengo  udinese

oltreché  presidente  del  Club per  l’Unesco  di  Udine  e  priore
nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo, la quale
ha rinnovato “il più grato ricordo di un sindaco che, senza alcun
calcolo  politico-elettoralistico,  si  è  fatto,  per  dieci  anni,
ascoltatore  attento  e  rispettoso  oltreché  dichiarato  discepolo
culturale  di  un  piccolo  e  nobile  movimento  che  ha
enormemente  contribuito  ad  un rinnovo  veramente  ‘radicato’
della  cultura  civica  cittadina”.  Nella  figura  presidenziale  del
prof.  Alberto  Travain,  presenti  anche  il  Circolo Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  ed  il
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”.  Travain ha
illustrato al “vecjo sindic” la situazione della città a quasi un
anno dall’insediamento dell’Amministrazione guidata dal prof.
Pietro Fontanini,  rilevando, da un lato,  le linee condivise dal
Fogolâr Civic e segnalando, dall’altro, i motivi di scontro: dalle
modalità  di  gestione  della  questione  traffico  in  Via
Mercatovecchio a quelle inerenti alle celebrazioni della fine del
Primo  Conflitto  Mondiale  sino  al  tema  clou,  sul  piano
democratico, dell’istituzione di Consigli di quartiere “nominati”
su indicazione della partitocrazia, dell’associazionismo e della
cittadinanza  compiacenti.  “Abbiamo  ufficialmente  rotto  le
relazioni  di  cortesia  con Palazzo D’Aronco –  ha  ricordato il
presidente del Fogolâr Civic – non trovando udienza e riscontro
alle  nostre  istanze  collaborative  ad  incremento  di  un  buon
governo  della  città.  Non  pendendo  affatto  dalle  casse  del
Comune,  poiché  ci  reggiamo  autonomamente
autofinanziandoci, non rientriamo nel novero delle associazioni
tenute  al  guinzaglio  da  eventuali  pubblici  contributi,  per  cui
siamo completamente liberi, di diritto e di fatto, da vincoli di
adesione  o  di  sudditanza  nei  confronti  dei  ‘sorestants‘.  Ci
chiediamo,  piuttosto,  se  scegliere  l’“Aventino”  ossia  negare
collaborazione – già rifiutata,  di  fatto – e considerazione nei
riguardi  dell’Amministrazione  in  carica,  per  il  periodo  di
mandato  restante,  oppure  se  optare  metaforicamente  per  un
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altro colle dell’Urbe, il Gianicolo, quasi sorta ‘Osoppo romana’,
memore  di  attiva  ed  epica  resistenza  civica  durante  il
Risorgimento, dal quale una cannonata, ancor oggi, ogni giorno
sigla  il  mezzodì:  questo,  per  dire  presidio  vigile,  fieramente
pronto a rintuzzare ritenuti attacchi alla migliore cultura civica
di Udine, del Friuli e di quell’Europa ‘aquileiese’ facente capo
un tempo alla  città  nel  solco delle  vicissitudini  della  grande
metropoli  romana altoadriatica”.  “Siate voi  stessi  come avete
sempre fatto! Proseguite sulla vostra strada: alla fine la verità
prevale!” ha consigliato ai fogolaristi udinesi l’ex sindaco prof.
Honsell, attualmente consigliere regionale, che si è intrattenuto
con la delegazione proprio per riflettere sui grandi temi civili e
culturali  in cui  Udine e il  Friuli,  dal  loro remoto passato ad
oggi,  hanno  saputo  distinguersi  per  virtù.  Ci  si  è  soffermati
anche, poi, sugli studi di Barbagallo, lo storico romano-udinese
le  cui  ricerche  sulla  vicenda  delle  massime  reliquie
cristologiche  hanno  condotto  alla  formulazione  di  ipotesi
straordinariamente correlanti la realtà friulano-aquileiese a una
dimensione  internazionale  ovvero  globale,  con  particolari
collegamenti  interessanti  Roma  e  la  Gran  Bretagna.  S’è
ragionato sul grande valore esperienziale, educativo, formante,

della  conoscenza  storica,  condividendo  una  negativa
considerazione  dell’iniziativa  governativa  di  abolizione  del
tema di Storia dall’esame di maturità, iniziativa contro la quale,
a livello udinese, si era già autorevolmente alzata anche la voce
del cameraro presidente dell’Arengo, massima autorità morale
del  civismo  urbano  locale,  prof.ssa  Capria  D’Aronco.
Commenti  positivi  dal  Fogolâr  Civic,  a  fine  riunione:
“Abbiamo  rivisto  molto  volentieri  quello  che  sinora
personalmente,  nel  mondo  politico-istituzionale,  è  stato  il
massimo sostenitore ideale della ‘missione’ del nostro sodalizio
nella società locale e non solamente. Nessuno come Honsell ha
mai compreso e saputo esplicare correttamente, in tutta la loro
profondità,  contenuti  e  orizzonti  della  perseverante  azione
socioculturale  del  Fogolâr  Civic.  Vedevamo  e  ci  ostiniamo
ancora a vedere in lui non tanto il capo di una fazione, rispetto
alla quale su certi temi anche divergiamo, ma un leader civico
di  primo rango,  atto ad aggregare rispettosamente esperienze
diverse del territorio: insomma, una risorsa per una città, per
una  regione,  per  una  politica  cui  paiono  sovente  mancare  i
contenuti portanti di una grandezza, memoria passata, di là da
ritornare!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 7 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 7 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 7 March 2019
Romeu e Juliete te storie no àn nuie a ce fâ cun Braçà!

LA STORIA DI  ROMEO E GIULIETTA NON SI  È  SVOLTA NEL CASTELLO DI  BRAZZACCO!!Il  presidente  del
Fogolâr Civic, prof. Alberto Travain, richiama al rispetto della verità storica sull’origine friulana della vicenda dei due celebri
amanti, rivendicandone innanzitutto una conclamata ambientazione udinese.

Il  leader del trentennale Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  scrive  alla
presidente dell’Associazione Giulietta e Romeo in Friuli, sig.ra
Laura Zanelli, a sollecitare maggior sorveglianza sul richiamo
alla  verità  storica  nel  quadro  della  promozione  dell’origine
friulana  della  celeberrima  tragedia  d’amore  immortalata  da
Shakespeare. A seguire, il testo della missiva, sotto la data del 7
marzo 2019. “Oggetto: Giulietta e Romeo in Friuli alla prova
della  verità  storica.  Pregiatissima,  l’11  novembre  scorso
riponemmo la nostra  fiducia nell’associazione da Lei  guidata
per quanto concerne la promozione della radice storica friulana
del  mito  letterario  di  Romeo  e  Giulietta  assicurando
liberalmente la nostra collaborazione a sostegno di tale causa.
Abbiamo,  quindi,  dato  il  nostro  contributo  culturale  alla
realizzazione di un evento ad hoc a ridosso della scadenza di
San  Valentino  e,  il  26  febbraio,  ricorrenza  storica  del  fatale
incontro a Udine, nel 1511, tra i due personaggi reali all’origine
della celeberrima storia d’amore, Le abbiamo usato la cortesia
di  un  affettuoso  riconoscimento  del  Suo  di  impegno
organizzativo con la consegna di mazzo di fiori all’antico pozzo

di  San  Giovanni.  Ponevamo,  come  condizione  per  il  nostro
appoggio culturale, una tensione autentica alla verità storica e
riceviamo oggi informazioni inerenti a un evento, dedicato alla
festa della donna, a cura della medesima Sua associazione, sulle
cui  locandine  campeggiano  già  segnalate  mistificazioni  della
storia effettiva dei due giovani amanti appartenenti agli antichi
casati friulani Savorgnan del Monte e del Torre. Come già più
volte fatto presente, nulla ha a che fare il castello di Brazzacco
con i rami gentilizi di Luigi da Porto e Lucina Savorgnan ossia
con  i  veri  Romeo  e  Giulietta.  L‘antico  maniero,  infatti,
apparteneva ad altra famiglia, parente ma ostile alle due casate
in parola. Nel consigliare maggiore sorveglianza sulla fedeltà
storica dei riferimenti assunti nell’ambito di manifestazioni di
promozione di quella vicenda, si sottolinea, da un lato, il danno
che certe mistificazioni frammiste alla verità possono arrecare
alla  verità  stessa  ovvero  alla  sua  credibilità  di  fronte
all’opinione pubblica; dall’altro, ci si  riserva di  confermare o
meno l’appoggio a future iniziative in tal senso, previa effettiva
valutazione  di  una  condivisione  d’intenti.  Con  amarezza,
comunque,  si  apprende  dell’esclusione  del  Fogolâr  Civic
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dall’iniziativa  in  quel  di  Brazzacco,  annunciante  tra  l’altro
l’avvio di un programma di itinerari turistico-culturali nei feudi
dei Savorgnan, a Lei suggerito da noi in un incontro al Caffè
Contarena di Udine a ridosso delle mentovate manifestazioni di
San  Valentino  e  purtroppo  –  si  nota  –  carico  di  grossolane
imprecisioni,  al  punto  d’includere  tra  i  luoghi  forti  della
dinastia Chiusaforte, Gradisca d’Isonzo, Gruagno, Manzano e
Udine,  terre  feudalmente  mai  sottoposte  e  significativamente
mai fortificate da quei potenti signori friulani. Ritenevamo di
dare  un  utile  contributo  alla  qualità  della  promozione  della
friulanità di  quel  grande mito internazionale. Ci  vediamo ora
esclusi e impossibilitati a garantire quella verità storica che sola
può assicurare autorevolezza a un’operazione altrimenti priva di
fondamento nei suoi intenti rivendicativi di centralità del nostro
Friuli  rispetto  alle  origini  di  quella  narrazione  formidabile.
Desidereremmo ricordare, in ultimo, che se le leggende possono
senz’altro  godere  di  cittadinanza  nella  ricostruzione  di  una
vicenda storica e del suo impatto culturale in un dato contesto,
questo  non  vale  automaticamente  anche  per  seriori

mistificazioni  ad  hoc,  prive  di  tradizione  e  quindi  di
un’acquisizione  diffusa  che  incarna  il  dato,  ancorché
parzialmente reale, nel corpo di una comunità. Detto con buona
pace della rocca di Brazzacco, cui va senz’altro tutta l’affezione
per le belle pagine di storia scrittevi attorno in onore e utilità
del Friuli e non solamente, ma che non deve, per valorizzarsi,
goffamente  ambire  a  diventare  ciò  che  non  è  stata  ovvero
ambientazione storica della saga friulana di Romeo e Giulietta.
I Signori di Brazzà e Cergneu militavano su tutt’altro fronte,
contrario a quello dei due innamorati che dovettero incontrarsi
in quella fatidica serata del 26 febbraio 1511 nell’antico palazzo
dei  Savorgnan  nell’attuale  Piazza  Venerio  di  Udine.  Non  si
tolga alla piccola capitale friulana il diritto ai suoi luoghi della
memoria! Brazzacco ricordi, piuttosto, il compianto castellano
prof. Detalmo Pirzio-Biroli, che, al di là di tutto, tanto si spese,
anche a  livello internazionale,  per  il  recupero della friulanità
alla base del mito di Romeo e Giulietta! Avevamo dato anche su
questo consigli che non paiono essere arrivati in porto. Spiace”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 8 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 8 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 8 March 2019
Renghe “çambarlane” a Udin

LA “RENGHE”  UDINESE  DEL FOGOLÂR  CIVIC:  “PESCE  ‘DEMOCRATICO’ DIVORATO  DALLE  OLIGARCHIE
CITTADINE”!Echi e passioni del passato più vivido della cittadinanza del capoluogo friulano sono riemersi dalle parole del
presidente fogolarista, prof. Alberto Travain, durante tradizionale convivio nel giorno delle Ceneri.

Secondo  antica  tradizione  locale,  il  trentennale  Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, si è riunito
a  Udine,  nel  giorno  delle  Ceneri,  mercoledì  6  marzo  2019,
presso  lo  storico  locale  Alla  Ghiacciaia,  nel  Centro  Storico
cittadino, per l’annuale rito della degustazione dell’aringa. “Tra
‘renghe’ e  ‘renc’,  aringa  ed arengo,  probabilmente,  a  Udine,
esiste qualcosa di più di un legame meramente etimologico. Tra
quel  pesce che si  muove a schiere  e le assemblee di  antiche
cittadinanze armate,  il  nesso,  da noi,  forse,  è più particolare,
caratterizzato” ha detto il prof. Alberto Travain, presidente del
sodalizio noto, tra le altre, per aver promosso, pur a fatica, in
città,  la  ricostituzione  dell’Arengo  ossia  del  parlamento
partecipativo  dei  cittadini  rimontante  al  Medioevo:  “Certo  è
difficile  che  nei  secoli  passati  la  mera  assonanza  tra  le  due
parole non abbia suscitato ulteriori richiami. Un pesce povero,
da giorni ‘di magro’, in fondo, qualcosa aveva a che fare con
l’assemblea della gente comune ovvero del popolo comunale!
Aringa,  cibo  di  quel  popolo  che  si  riuniva  anticamente  in
arengo? Pesce democratico, ‘zamberlano’ come si diceva nella
battagliera  Udine  della  ‘Crudel  Zobia  Grassa’?  Strisciante,
eppure  seriore,  poi,  l’irriverente  simbolismo  di  un’aringa-
arengo  divorata,  come  la  mezzaluna  turchesca  tradotta  in

commestibilissima  croissant  o  cornetto,  a  celebrazione  della
resistenza  europeo-cristiana  contro  l’invadente  Impero
ottomano.  Tra le righe,  infatti,  dopo l’abolizione dell’Arengo
popolare udinese nel 1513, causa il  sostegno plebeo cittadino
alla grande sollevazione rurale della ‘Joibe Grasse’ di due anni
prima,  i  nuovi  governi  oligarchici  locali  poterono  davvero
immaginare di burlarsi della passata democrazia. D’altronde, il
giorno  delle  Ceneri  costituisce  l’epilogo  penitente  di  un
Carnevale durante il quale, in secoli lontani, il popolo udinese e
friulano volle osare, pur tragicamente, ad alzare la testa contro
intoccabili  caste  di  potere  incombenti  sul  suo  destino.  Le
condizioni  ci  sono  tutte  per  rendersi  conto  che  la  tradizione
udinese  della  ‘renghe’  nel  primo  giorno  di  Quaresima
facilmente  rimanda  anche  ad  echi  e  passioni  tutt’altro  che
spenti!”. Travain ha rimarcato l’attualità, infatti, di un’istanza di
civica  affrancazione  da  classi  dirigenti  tendenti  da  sempre,
mutatis  mutandis,  a  monopolizzare  e  feudalizzare  il  potere:
“Questa nostra ‘renghe’ di oggi, simbolo plebeo, possa essere
bandiera di democrazia di là da venire, emblema semplice, di
gente  comune,  come  lo  scarpone  delle  leghe  popolari  del
Rinascimento nella Mitteleuropa!”.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 10 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 10 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 10 March 2019
Si môf il coordenament di popul de Stazion feroviarie di Udin

“BORGO STAZIONE” RACCOGLIE LE ISTANZE DEL QUARTIERE FERROVIARIO UDINESE!Il conservatore dello
storico comitato rionale udinese, prof. Alberto Travain, raduna qualificata rappresentanza del civismo locale per avviare una
consultazione “passaparola” dei residenti in ordine ai desiderata della popolazione.

Lo  aveva  annunciato  a  gennaio  e,  ora,  il  conservatore
plenipotenziario  del  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo
Stazione”,  prof.  Alberto  Travain,  eletto  a  tale  ruolo  il  1°
settembre  2018  da  assemblea  popolare  rappresentativa  della
società civile cittadina, ha formalmente avviato le procedure per
la ripresa della valida pratica delle periodiche relazioni “sullo
stato  di  Borgo  Stazione”,  iniziativa  lanciata  nel  2004  dal
vecchio Coordinamento rionale come raccolta di segnalazioni,
istanze e proposte dei cittadini in ordine alla promozione della
qualità  della  vita  nell’ambito  di  quello  che  fu  l’elegante
quartiere della Stazione inaugurata sotto gli Asburgo nel 1860.
Per  la  stesura,  dunque,  della  prima  delle  quattro  relazioni
stagionali,  che  prontamente  saranno  inviate  alle  pubbliche
autorità e diffuse a mezzo pubblicazione cartacea e telematica,
Travain  ha  raccolto  e  sta  raccogliendo  la  generosa
collaborazione  di  figure  storiche  della  cittadinanza  locale,
preziose  antenne  sul  territorio,  “vedette  lombarde”,  per
recuperare metafora cara all’indimenticata maggiore promotrice
del presidio civico rionale, la compianta civista Francesca De
Marco, scomparsa nel 2014. Giovedì 7 marzo 2019, in un caffè
del quartiere, Travain ha incontrato collaboratori di entrambe le
pertinenze parrocchiali storiche dell’area ovvero del Carmine e
di  San  Giorgio.  Particolarmente  pregnanti  i  contributi  della
dott.ssa  Patrizia  Bortolotti,  poliedrica  figura  d’intellettuale
cittadina. Lo stesso dicasi della sig.ra Annamaria Gisolfi, nota

promotrice dello  spirito  rionale  in  seno  alla  città.  Altrettanto
valido l’apporto della sig.ra Renata Marcuzzi, attivista di vario
associazionismo.  Articolata  ed  approfondita  anche  la
testimonianza della sig.ra Laura Paviotti,  tra i fondatori dello
storico Coordinamento popolare  di  quartiere,  sorto nel  2003.
Presente,  tra  gli  altri,  come uditore,  la  sig.ra  Iolanda Deana,
consigliera  rionale  eletta  dall’assemblea  dell’Arengo  udinese
per i  territori  del  quintiere di Grazzano. Indirizzo di  saluto e
sprone  sono  pervenuti  all’iniziativa  dal  presidente  della
medesima  assemblea  popolare,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco, massima autorità morale elettiva del civismo locale,
anche  alla  guida  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine  e  priore
nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo, la quale
ha  auspicato  che  l’attuale  Amministrazione  comunale  sappia
eguagliare  e  ancor  meglio  superare  quella  precedente  in
attenzione e considerazione verso le istanze popolari raccolte ed
inoltrate  dallo  storico  comitato  di  rione.  Il  Coordinamento
Civico Udinese “Borgo Stazione” registra inoltre il  rinnovato
appoggio  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”,  di  cui  si  conferma  autonoma  branca  sul
territorio, oltreché quello di altre realtà socioculturali presenti in
loco  quali,  ad  esempio,  il  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”  e  il  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano “Europa Aquileiensis”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 11 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 11 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 11 March 2019
A Udin feministis democratichis par mût di dî?

8 MARZO PER CHIEDERE PIÙ NOMINE “ROSA”, NON PIÙ DEMOCRAZIA: È QUESTA LA POLITICA UDINESE “AL
FEMMINILE”?!Strali  dalla  Presidenza del  Fogolâr Civic  contro le  contestazioni  “femministe” ai  Consigli  di  Quartiere
nominati  dal  sindaco  Fontanini.  Travain:  “Dovevano  protestare  non  per  la  carenza  di  donne  bensì  di  legittimazione
democratica!”

“Se, a ridosso della ricorrenza dell’8 marzo 2019, nel mondo
politico “al femminile” di Udine, si giunti a vette di coscienza
civica  tali  da  mobilitare  contro  i  Consigli  di  Quartiere
oligarchici nominati dal Sindaco in carica non per denunciarne
la  scarsa  democraticità  ma  solamente  per  rivendicare  un
maggiore numero d’investiture a favore delle donne di fronte a
una  preponderanza  maschile,  sembra  manifestarsi  in  modo
Mimose furlane “civiste”

 eclatante un livello infimo, superficiale, di senso democratico e
uno sguardo limitato sugli scenari della democrazia cittadina.
Un esempio, insomma, del contrario di ciò che si auspicherebbe
dal tanto sbandierato contributo femminile anche al progresso
della vita pubblica. Più nomine “rosa”, non più democrazia, non
Consigli  di  Quartiere  eletti  invece  che  nominati  dal  Primo
Cittadino.  Niente  da  fare.  Dovrebbe  far  specie,  solo  in
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apparenza,  il  fatto  che  tra  le  protestatarie  figurino  anche
consigliere comunali di opposizione, in particolare del Partito
Democratico  il  cui  bell’aggettivo  richiamerebbe  ad  altri
consigli. Ecco il contributo alla democrazia che certa politica o
pseudo  tale  udinese  in  rosa  ha  saputo  offrire  per  questo  8
marzo! Davvero desolante!”. Questo il duro commento che il
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  ha  voluto  diffondere
riguardo  alla  recente  iniziativa  politica  “femminista”  volta  a
contestare  l’Amministrazione  udinese  retta  dal  sindaco  prof.

Pietro  Fontanini,  accusato  di  aver  ecceduto  nella  nomina  di
consiglieri  rionali  maschi  a  discapito  della  rappresentanza
femminile.  “Tutto  questo  lo  considero  manifestazione  di  un
senso  miope  di  democrazia:  queste  ‘eroiche  amazzoni’ della
politica cittadina hanno, in fin dei conti,  mostrato soltanto di
avere  a  cuore  la  rappresentanza  del  proprio  genere  ancorché
nell’ambito  di  consessi  potestativi,  senza  democratiche
legittimazioni elettive. Si è guardato al dito, non alla luna da
esso indicata: complimenti davvero!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 11 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 11 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 11 March 2019
Mimose furlane “civiste”

OMAGGIO ALLA “DONNA CIVICA” NEL RICORDO DELLE BATTAGLIERE PATRIOTE UDINESI DEL 1309!Nella
Capitale del Friuli Storico, il Fogolâr Civic ha rinnovato l’8 marzo gli onori ai valori di cittadinanza vissuti al femminile,
presso l’antica Porta Grazzano. Travain: “Omaggio alle piccole grandi vestali del bene comune e proprio”.

L’8  marzo  2019,  nella  Capitale  del  Friuli  Storico,  presso  le
vestigia del duecentesco “Porton” di Grazzano, la porta urbica
che nel 1309 venne forzata da colpo di stato militare sventato
dalla  patriottica  furia  delle  battagliere  popolane  udinesi  che
avrebbero  disarcionato  la  cavalleria  nobiliare  golpista,  si  è
rinnovato,  come  già  avviene  da  due  decenni,  l’omaggio
popolare  spontaneo,  a  cura  del  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  dedicato  “aes  patriotis  di
libertât scomençant des bravis dal 1309”, ramo di mimosa “alla
memoria e al valore, a Udine, in Friuli, nel mondo, di tutte le
piccole grandi vestali del bene comune e proprio – ha detto il
presidente  sociale prof.  Alberto Travain –,  antiche custodi  di
focolari  di  civiltà,  dignità,  umanità”.  “Alla  ‘donna  civica’,
innanzitutto,  noi  rinnoviamo  ogni  anno  l’omaggio”  ha
rimarcato  il  leader  del  Fogolâr  Civic:  “A quella  donna  che
giustamente pretende rispetto e riconoscimento, non idolatria,
nell’ambito di un quadro di comune tensione al bene collettivo
nel  quale  i  generi  non  è  possibile  che  si  confrontino
costruttivamente  agendo  in  termini  di  contrapposizione  e
rivalsa.  L’obiettivo deve essere un nuovo ‘fogolâr’, privato e
pubblico;  famiglia  e  patria  rinnovati,  aggiornati;  approdo,
rifugio, sede, baluardo di un’umanità riformata, coesa e tenace
negli affetti,  quindi forte e gagliarda, come le donne di Porta
Grazzano, contro le minacce di sgretolamento etico e sociale, di
‘colpo  di  stato’  della  barbarie  contro  le  speranze  di  ogni
democrazia  responsabile!  Nel  mito  anche  di  quelle  nostre
concittadine  del  Medioevo,  che,  come Odabella  d’Aquileia  e
compagne  dell’opera  ‘Attila’  di  Giuseppe  Verdi,  ‘mirabili
guerriere,  difesero  i  fratelli‘,  dobbiamo  ripensare  la  nostra
società  e  meritevole  difesa  della  nostra  civiltà  rinnovata  in
termini di virtù!”. Travain ha voluto evocare inoltre la figura

morale  storico-letteraria  dell’udinese  Madonna  Dianora,
protagonista  di  una  novella  del  Decamerone  di  Giovanni
Boccaccio,  “testo  celebrante  una  fors’anche  utopica  eppure
identitaria civiltà friulana del  rispetto della  parola data,  della
lealtà, della responsabilità in affetti e relazioni, orizzonti senza i
quali nessuna società può reggersi”. “Non dimentichiamo come
è  nata  questa  festa  e  il  ricordo  delle  tante  donne  vittime  in
America. Il fatto che l’8 marzo sia divenuta occasione gioiosa
non  ci  autorizza  a  dimenticare”  ha  sottolineato  la  militante
fogolarista sig.ra Milvia Cuttini, mentre la sodale prof.ssa Luisa
Faraci si è soffermata sull’identità della donna di oggi, la quale,
ha  affermato,  “deve  essere  convinta  delle  proprie  capacità  e
deve costruire su questo un proprio modo di essere, utile a sé
stessa e agli altri”. “Tutto sommato, sinceramente penso che la
donna,  nella nostra  civiltà di  oggi,  sia  ben considerata,  anzi,
talvolta, forse, anche troppo” ha commentato schietta la storica
segretaria  del  Fogolâr  Civic,  sig.ra  Iolanda  Deana,  subito
incalzata dall’attivista sig.ra Marisa Celotti la quale ha asserito
che  “la  ricorrenza  dell’8  marzo  non  deve  scadere  nella
volgarità” e che certamente “la donna deve avere più rispetto di
sé, perché solo così ci si fa rispettare”. Lo storico Alfredo Maria
Barbagallo, collaboratore fogolarista, ha detto di vedere quella
ricorrenza  “come  auspicio  di  una  società  fondata  sulla
collaborazione  e  non  sull’antagonismo:  collaborazione  come
risposta a una solitudine e diversa dall’ottica del mero rispetto e
di  quella  utopica  dell’amore”.  L’arch.  Amerigo  Cherici,
intellettuale vicino al Fogolâr Civic, ha dichiarato, invece, che
“l‘amore è l’unica cosa che conta”: “Nel mondo deve esserci
condivisione  procedente  da  premura  amorosa  e  l‘8  marzo
dovrebbe essere un momento di riflessione e di applicazione a
ragionamenti d’amore intesi come antidoto alla crisi sociale ed
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economica  che  viviamo,  la  quale,  certo,  non  si  risolve  con
strumenti economicistici bensì ripartendo da valori e cultura”. È
pervenuto  per  l’occasione  anche  gradito  messaggio  del
presidente  dell’Arengo  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco,  massima  autorità  morale  elettiva  del  civismo
cittadino,  oltreché  leader  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine  e
priore  nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo, la quale
ha sostenuto di non vedere nella ricorrenza celebrativa una vera

occasione di celebrazione ma di richiamo a una riflessione sulla
condizione femminile che non può ridursi ad una giornata e che
deve senz’altro mirare a orizzonti di comunione e reciprocità di
positivi intenti nel rispetto di entrambi i generi. Rappresentati
per  l’occasione  anche  il  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano  “Europa  Aquileiensis”,  il  Coordinamento  Civico
Udinese “Borgo Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 13 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 13 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 13 March 2019
"Hermes aquileiensis"

FOGOLÂR CIVIC RICORDA “ERMES” CANDIDO NEL DECENNALE DELLA SCOMPARSA!Il  presidente Travain
commemora il grande amico e collaboratore che bene incarnava il mito identitario della “rusticitas” aquileiese studiata dallo
storico Pressacco: “Di lui, su tutte, ci resta l’immagine trasognata del pellegrino alla Pineta di San Marco e l’ingenuo stupore
della scoperta della simbolica locale ‘risultive’!”.

“Un  ‘neoaquileiese‘,  se  il  richiamo  ad  Aquileia  vuol  essere
riferimento  ideale  all’integerrima  tenacia  e  all’apertura
universalistica  che  fu  marca  d’identità  della  nostra  antica
grande  metropoli.  L’ultimo,  moderno,  ‘rusticus‘  aquileiese:
questo è stato, questo resta nella nostra memoria Ermes Silvano
Candido. Una memoria che vorremmo condividere con i tanti
che l’hanno conosciuto e con quanti non hanno avuto lo stesso
onore.  Orgogliosamente carnico di  Rigolato,  orgogliosamente
friulano, convinto friulanista, promotore instancabile dei diritti
e  della  cultura  della  sua  terra  e  della  sua  gente,  ovunque
testimone della  sua lingua e  dei  suoi  ideali  fino a  rimetterci
carriera  e  salute.  E  non  gli  mancarono  i  pugnali  amici.
Terzomondista,  aperto  all’accoglienza.  Progressista,
ambientalista,  antimilitarista,  civista.  Uomo  di  fede  schietta,
‘paleocristiana‘,  molto  attivo  nella  Chiesa  cattolica,  ma
tutt’altro che sottomesso ai suoi dettami e alle sue gerarchie,
condivise  entusiasticamente  quel  moderno  rinascimento
dell’‘aquileiesità‘ rustica e universalistica che l’amico studioso
Gilberto Pressacco veniva proponendo al Friuli alle soglie del
terzo millennio. A sodalizi e realtà mobilitati in svariati campi
dell’impegno civile, sociale e culturale egli mai fece mancare la
sua presenza e il suo contributo attivo e costruttivo. Sarebbe,
per  esempio,  impossibile  parlare di  vent’anni  d’iniziative del
movimento  civista  udinese,  friulano  ed  euroregionale  oggi
denominato  ‘Fogolâr  Civic‘  senza  parlare  di  Ermes.  Sarebbe
impossibile scrivere di esso senza scrivere di lui. Egli è stato
l’inchiostro con cui s’è scritta – nelle strade, nelle piazze, nei
borghi,  nelle  sale  d’assemblea – la  nostra  oramai  ventennale
storia  di  promozione  della  cultura  civica.  Egli,  da  vent’anni,
anche  conservando  posizioni  critiche,  condivideva  il  nostro
cammino. L’immagine del fedelissimo, visibilmente sofferente

ma  immancabilmente  presente,  all’ultima,  recente,  assemblea
del nostro circolo universitario ‘Academie dal Friûl‘ non può,
allora,  non  sposarsi  con  il  ricordo  di  tante  liete  e  pregnanti
occasioni  di  testimonianza  culturale  e  civile  vissute  insieme.
Ermes,  un mandi di cûr e graciis!”.  Con queste parole, dieci
anni  or  sono,  il  presidente  del  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,
salutava  il  grande  collaboratore  Silvano  “Ermes”  Candido,
venuto a mancare il 13 marzo 2009. “Una perdita enorme” egli
afferma  ancor  oggi,  nel  decennale  della  scomparsa:
“Certamente ogni persona è unica, ma poche sono le persone
eccezionali  e  ancora  meno  gli  idealisti,  pronti  a  spendersi  a
proprio  discapito  per  ideali  supremi.  Persone  del  genere
appartengono all’epica, non alla cronaca: ad un‘epica letta con
gli occhi di un certo Pasolini, che sapeva leggerla nei volti e nei
moti del popolo. Questo fu Ermes, senza mezzi termini. E non
fu certamente sempre apprezzato, riconosciuto, in questo Friuli
che sa molto spesso essere non patria ma matrigna perfida. Noi
del ‘Fogolâr Civic‘ dobbiamo a Ermes Candido, tra l’altro, un
diretto rapporto con lo storico Gilberto Pressacco e con i suoi
studi, da cui abbiamo tratto sicuramente nuova e preziosa linfa
per  il  nostro  impegno  socioculturale  di  promozione  e
rinnovamento  delle  identità  civiche  e  morali  delle  nostre
comunità,  tanto  nel  Friuli  quanto  nel  resto  di  quella
Mitteleuropa un tempo affratellata da Madre Aquileia. In una
realtà  friulana  eternamente  divisa,  Ermes  –  vero  ‘Hermes
aquileiensis’,  genio  messaggero –  sapeva,  infatti,  anche  farsi
ponte, sul territorio, tra propulsori piccoli e grandi di civiltà e di
progresso.  A un decennio dalla scomparsa, sappia che non lo
dimentichiamo: di lui, suprema, ci resta l’immagine trasognata
del pellegrino alla Pineta di San Marco, sulla costa aquileiese,
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dove, con ingenuo stupore, scoprì ed indicò all’amico Pressacco
l’esistenza  di  una  ‘risultive’,  ‘fonte  di  acqua  viva‘  a
contrassegnare il luogo in cui tutto, ossia la civiltà odierna di

questa parte d’Europa, sarebbe iniziato, proprio con lo sbarco
dell’Evangelista!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 15 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 15 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 15 March 2019
Ribalton mondiâl su la clime

FOGOLÂR  CIVIC  APPOGGIA  LO  SCIOPERO  AMBIENTALISTA  GLOBALE  PROMOSSO  DALLA  “PICCOLA
VICHINGA”!Il presidente Travain, da Udine, plaude all’esempio civico dato dalla giovanissima studentessa svedese Greta
Thunberg: “Una lezione sul credere in sé stessi come individui e cittadini liberi!”.

Il  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr
Civic”,  non  soltanto  condivide  e  appoggia  lo  “sciopero
mondiale  per  il  clima”,  nato  dalla  mobilitazione  studentesca
suscitata  sul  tema  dall’irriducibile  ragazzina  svedese  Greta
Thunberg,  ma  si  sofferma  sulla  pregevole  figura  di
quest’ultima, come esempio per i  giovani e non solo. “Senso
civico,  coscienza  ambientale,  passione  e  tenacia  incarnati  da
una piccola vichinga si fanno positivamente modello virale per
le generazioni che ora si affacciano sulla scena di una Storia
ipotecata, come sempre ma peggio di sempre, dai potentati che
signoreggiano sulle vite di persone e popoli. Sottrarre i giovani
e  i  cittadini  in  genere  a  un  appiattimento  sconsolato  sulla
propria  percezione  di  precarietà  ed  impotenza  di  fronte  agli
affari del mondo ha un valore enorme. L’idea che una ragazzina
possa  fare  la  differenza  e  che  possa  convincere  tanti  suoi
coetanei non solo sui temi ma anche sui modi ossia sul fatto
stesso che l’atto di ognuno non sia ininfluente su una totalità,
non risulti inutile, è cosa grandiosa e oltremodo preziosa. Una
lezione sul credere in sé stessi come individui e come cittadini

liberi! Vogliamo credere che se quel tale Comitato Autostoppisti
di Udine non avesse mobilitato tanti individui attorno alla causa
del  referendum  imposto  al  Comune  per  la  richiusura  della
centrale Via Mercatovecchio al traffico auto, l’Amministrazione
locale davvero si sarebbe comunque così premurata di disporre
in  tale  direzione,  per  nulla  badando  a  evitare  una  chiara  e
scontata  debacle  politica?  Le  mobilitazioni  possono  fare
senz’altro  la  differenza.  E  mobilitazione  significa  sempre
mobilitazione del singolo. Ancor più importante risulta l’idea di
un’utilità  della  mobilitazione  ‘di  testimonianza’  ovvero
cosciente di non avere forza contrattuale tale da far pendere la
bilancia da un lato o dall’altro, ma, atto nobilissimo riservato ai
migliori  e  mirato  ad  un  disarmato  appello  alle  coscienze”:
questo  il  commento,  dal  capoluogo  storico  friulano,  del
presidente fogolarista prof. Alberto Travain, il quale soggiunge,
venerdì 15 marzo 2019, giorno dello “sciopero” che “ci sono
mille modi per aderire alla giusta protesta della gioventù che si
vede  distruggere  il  mondo  sotto  gli  occhi:  ognuno  trovi  il
proprio”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 15 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 15 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 15 March 2019
Federazion tant che “naturâl” costituzion di Italie

FEDERALISMO COME “COSTITUZIONE NATURALE” DEGLI ITALIANI!Il concetto è stato rilanciato dal presidente
del Fogolâr Civic, prof. Alberto Travain, agli incontri Unesco udinesi a ridosso della Giornata dell’Unità d’Italia 2019.

Nell’ambito  degli  incontri  culturali  organizzati  dal  Club  per
l’Unesco di Udine, in collaborazione anche con il Movimento
Civico Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  a  ridosso
della ricorrenza della Giornata dell’Unità d’Italia (17 marzo),
presso la  prestigiosa sede  universitaria  udinese di  Palazzo di
Polcenigo Garzolini di Toppo Wassermann, giovedì 14 marzo
2019, si è tenuta una pregnante conferenza in lingua friulana a
cura del presidente fogolarista prof. Alberto Travain intitolata
“Il taur cuintri de love: storie de prime Italie federâl”. Travain
ha ripercorso la vicenda di quella federazione di dodici antiche
nazioni  peninsulari,  alleate  di  Roma  ma  bistrattate  dalla
superbia romana, le quali, nel 91 a.C. insorsero contro l’Urbe,

rivendicando  ora  la  parità  ora  l’indipendenza  assoluta,  e  si
diedero – per la prima volta utilizzato in chiave politica – il
nome di  Italia,  arrivando persino a  coniare  monete  recanti  il
simbolo italico del toro nell’atto di abbattere la lupa tiberina. “Il
fatto che la prima Italia politica della Storia sia potuta essere
un’Italia  federale  in  aperta  ribellione  contro  la  prepotenza
romana – ha detto Travain – non solo invita a rileggere con altri
occhi il pur bellissimo inno nazionale italiano di oggi, il quale
invece inneggia indiscutibilmente all’Urbe vittoriosa, ma pare
fornire ben altre e più confacenti radici ad un Paese nato con
l’idea di  fondere e superare  le differenze di  cui  da sempre è
ricca  la  Penisola  e  che  andavano  e  vanno,  al  contrario,
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sapientemente  giustapposte  ed  equamente  coordinate.  Nella
storia  dell’Italia  più  antica,  dunque,  una  lezione  sulla  più
autentica ‘Costituzione naturale’ degli italiani, ecologicamente,
antropologicamente,  fondata  sul  rispetto  e  sulla  promozione
delle  loro  storiche  peculiarità  e  potenzialità”.  Vicinanza  ed
apprezzamento,  in  una  nota  della  presidente  del  Club  per

l’Unesco di Udine, prof.ssa Renata Capria D’Aronco. Presente
all’incontro anche rappresentanza del corpo sodali del Fogolâr
Civic,  costituita  dalle  attiviste  sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra
Milvia Cuttini, sig.ra Renata Marcuzzi, sig.ra Paola Taglialegne
e dalla segretaria sociale, sig.ra Iolanda Deana.

Note CLUB PE UNESCO DI UDIN pe stampe taliane – Udin, 17 Març 2019
Comunicato CLUB PER L'UNESCO DI UDINE alla stampa italiana – Udine, 17 marzo 2019

UNESCO CLUB UDINE press release (to the Italian press) – Udine, 17 March 2019
Capria D'Aronco sul ribalton pe clime mondiâl

CAPRIA D’ARONCO  SUL TEMA DEL CLIMA:  “È  IMPORTANTE  CHE  I  GIOVANI  SIANO  CONSAPEVOLI  E  SI
MOBILITINO!”!Il concetto è stato rilanciato dal presidente del Fogolâr Civic, prof. L’autorevole presidente del Club per
l’Unesco  di  Udine  prende  posizione  sulle  manifestazioni  studentesche  che,  il  15  marzo  2019,  in  tutto  il  pianeta  hanno
richiamato i governi alle loro responsabilità in materia climatica.

Sulla mobilitazione internazionale degli studenti per la Giornata
Mondiale del Clima 2019, prende posizione anche la presidente
del  Club  per  l’Unesco  di  Udine,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco, tra le altre, priore nazionale del Sovrano Ordine di
San  Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo,  cameraro  dell’Arengo cittadino udinese  e  figura
eminente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”  nonché  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  di  molte  altre  qualificate
realtà del territorio di riferimento. “Importante è che i giovani
siano consapevoli  e  che si  mobilitino contro  l’ingiustizia  dei
governi che, per lunghi decenni, hanno deciso di non pensare a
loro ed al loro futuro!” afferma la D’Aronco: “Si è permessa

una crescita  non sostenibile e molti  governi  si  sono lavati  le
mani  riguardo  alle  conseguenze.  Grandi  scienziati  hanno
allertato l’Onu circa la situazione di pericolo in cui ci troviamo
sul  piano  ambientale.  Avremmo,  infatti,  a  disposizione  solo
undici anni per fare qualcosa, per cambiare rotta, per osteggiare
le irreversibili conseguenze di ciò che si è fatto e lasciato fare.
Vi  sono,  dunque,  tutte  le  basi  per  considerare  motivate  e
legittime  le  piccole  e  grandi  manifestazioni  studentesche  e
giovanili  di  questi  giorni, irriducibili  alla banalità della scusa
per saltare scuola. Tra l’altro, da anni, oramai, l’Onu propone la
Settimana per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, che, qui,
da  noi,  in  Friuli,  il  Club  per  l’Unesco  di  Udine  attua
regolarmente sia nelle scuole che in ambito universitario!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 17 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 17 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 17 March 2019
Idis di Març furlanis

RICORDARE CESARE COME MATRICE DI UN FRIULI COMPENDIO DEL CONTINENTE!Dieci  anni  or sono,  le
prime iniziative anche in campo scolastico, nate sull’onda delle rimembranze popolari promosse dal Fogolâr Civic. Rinnovato,
per le Idi di Marzo 2019, l’omaggio civico al Padre della Patria sul piazzale del Castello di Udine, leggendaria antica rocca
“Iulia”.

“A Giulio Cesare, padre del Friuli cuore d’Europa”: questa la
dedica,  in  friulano  e  inglese,  che  una  delegazione  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”
ha  deposto,  venerdì  15  marzo  2019,  presso  l’antica  vera  da
pozzo del piazzale del Castello di Udine, cuore simbolico della
Friulanità,  nel  2063°  anniversario  dell’assassinio  dell’illustre
eponimo della  regione,  unica al  mondo a  derivare  il  proprio
nome da quello del massimo leader democratico vittorioso della
Storia  antica.  La  delegazione  era  guidata  dal  prof.  Alberto
Travain, presidente sociale, accompagnato dalle attiviste sig.ra
Marisa Celotti, sig.ra Milvia Cuttini, sig.ra Paola Taglialegne e

dalla segretaria del sodalizio, sig.ra Iolanda Deana. “Il richiamo
al prezioso mito storico di Cesare come fondatore di un mercato
crocevia  e  sintesi  d’Europa,  tanto  celebrato  dai  friulani
medievali,  che  da  ciò  derivavano  anche  un  alto  senso  della
propria  ‘marilenghe’  quasi  compendio  continentale,  non  è
purtroppo mai  stato  cavalcato  come si  deve,  culturalmente  e
non  soltanto,  dalle  Amministrazioni  territoriali  del  Friuli
Venezia  Giulia,  in  taluni  casi  per  pia  ignoranza,  in  altri  per
pochezza, in altri ancora per qualche ragione talvolta ideologica
di contrarietà. Dal 2001, il  nostro gentile, romantico gesto di
deporre  in  regione  dei  fiori  in  ricordo  dell’anniversario
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dell’assassinio  di  Giulio  Cesare,  allora  e  per  anni,  presso  la
statua dello statista in quel di Cividale, primo ‘Forum Iulii’ , e
successivamente al Castello di Udine, leggendaria sede di una
rocca ‘Iulia’, con estemporanea eppure pregnante tappa sociale,
nel 2016, al mitico pozzo cesariano di Pozzuolo, è cosa va oltre
il  nobile  rito  morale  spontaneo  di  rimembranza  di  un padre
della patria o un amore appassionato per i beni culturali e per le
memorie del territorio: è messaggio in bottiglia affidato al mare,
delicato auspicio, disarmato appello volto quanto meno ad un
risveglio delle civiche coscienze. Quando mai i prezzolati tutori
istituzionali  della  lingua  friulana  e  loro  suffraganei  hanno
riconosciuto  ed  utilizzato  sapientemente  nella  loro  auspicata
opera  di  promozione  della  ‘marilenghe’  sul  territorio
l’eccezionale  dato  fondativo,  identitario,  programmatico,
pregno  di  messaggi  d’attualità,  costituito  dal  mito  cesariano
dell’origine del  Friuli? Quando mai i  pubblici  amministratori
del composito nostro e baricentrico Friuli Venezia Giulia hanno
voluto e saputo cogliere e sviluppare a 360 gradi il messaggio
aggregante,  interetnico,  interlinguistico,  internazionale,
continentale, cosmopolita, insito nella leggenda di fondazione
del  Forum  Iulii  di  Giulio  Cesare?  Che  dire?  Abbiamo  altre
forze,  abbiamo  speranze  di  andare  oltre  questo  piccolo,
candido, gesto commemorativo? Lo dirà il futuro. Un decennio

fa,  nel  2009,  questi  indirizzi  di  rivalutazione  dei  miti  storici
fondativi  comunitari  friulani  vennero,  per  la  prima  volta,
tradotti  anche  in  sede  scolastica  con  momenti  pubblici
celebrativi che, per anni, portarono a Cividale del Friuli tante
scolaresche animate da questo specifico scopo, sempre ospitate,
bisogna dire, e cordialmente salutate a Palazzo Comunale. La
cosa ha un seguito oggi: riesce ad incontrare la sensibilità di
presidi  e  insegnanti?  Si  sa  di  uno  sporadico  sussistere  di
iniziative di tale segno solamente all’interno di alcune scuole,
grazie alla dedizione di qualcuno. Che dire? Abbiamo seminato,
ma  non  dominiamo  il  tempo  e  le  stagioni,  per  cui,  senza
rimorsi, guardiamo al futuro!”. Apprezzato, l’indirizzo di saluto
fatto  pervenire,  per  l’occasione,  dal  cameraro  dell’Arengo
udinese,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  massima  autorità
morale elettiva del civismo locale, oltreché presidente del Club
per l’Unesco di Udine e priore nazionale del Sovrano Ordine di
San  Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo.  Note  di  condivisione  anche  dal  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  dal
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”  nonché  dal  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 19 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 19 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 19 March 2019
Ricuart furlan daI 300 agns dal puart franc di Triest

PER I 300 ANNI DEL PORTO FRANCO TRIESTINO, A UDINE SI RENDE OMAGGIO ALLA RESISTENZA DELLE
“TREDIS CJASADIS”!Presso  la  fontana di  Piazza  Libertà,  nel  capoluogo storico  friulano,  il  Fogolâr  Civic  riflette  sui
messaggi ricavabili dalla vicenda dei privilegi economici concessi dagli Asburgo alla loro “Anti-Venezia”.

Può sembrare strano,  in una certa ottica campanilista, che un
sodalizio con profondissime radici friulane quale il Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  abbia
ricordato,  nel  cuore  storico  di  Udine,  i  tre  secoli  del  porto
franco di Trieste. Eppure, delle ragioni fondate non mancano,
neanche da un punto di vista “friulano”. Il 18 marzo 2019, una
delegazione  del  Fogolâr  Civic  ha,  quindi,  deposto,  presso  la
fontana di Giovanni da Udine in Piazza Libertà, nobile richiamo
a una città sull’acqua, un omaggio floreale dedicato “aes tredis
cjasadis  dal  furlan tergestin” ovvero a quelle tredici  prosapie
triestine  –  Argento,  Baseio,  Belli,  Bonomo,  Burlo,  Cigotti,
Giuliani,  Leo,  Padovino,  Pellegrini,  Petazzi,  Stella,  Toffani  –
che, per un secolo, resistettero linguisticamente alla travolgente
immigrazione seguita alla concessione da parte degli Asburgo
delle franchigie che mutarono Trieste da provinciale cittadina
altoadriatica  a  metropoli  cosmopolita  contrapposta  all’antica
Venezia. “In un certo senso, la resistenza delle ‘tredis cjasadis’
quasi  si  perpetua  ancora  nel  duello  tra  elemento  autoctono,

peculiare,  identitario,  radicato  nei  singoli  territori  del  Friuli
Venezia  Giulia  ed  un  capoluogo  portuale,  commerciale,  con
mille  radici  e  controversi  sensi  di  appartenenza”  ha  detto  il
presidente  del  Fogolâr  Civic,  prof.  Alberto  Travain:  “Credo
comunque  che  la  concessione  del  porto  franco  a  Trieste  nel
1719  sia  da  considerarsi  come  la  decisiva  fondazione  di
un’imponente ‘Anti-Venezia’ a Nordest del Nordest italico, base
non  infima a  giustificare  ancor  oggi  una  speciale  autonomia
regionale extraveneta”. “Io porto l’esempio di Milano” ha detto
la  segretaria  fogolarista  sig.ra  Iolanda  Deana:  “Avevamo
bisogno  di  braccia,  per  cui  ne  vennero  molte  dal  Sud.  Non
potevamo certo parlare in milanese con i nuovi venuti e finì che
smettemmo di parlarlo anche tra di noi”. Le ha fatto, così, eco
l’arch. Amerigo Cherici, che ha testimoniato come, napoletano
trasferito  da  giovanissimo nel  capoluogo  lombardo,  egli  non
rilevasse tra i suoi compagni di scuola autoctoni un uso diffuso
del  meneghino:  “Solo  tra  il  popolo,  che  non  aveva  grandi
contatti  oltre  la  dimensione  locale”.  “Lo  sviluppo  di  Trieste
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avvenne in base a principi non dissimili da quelli che portarono
nel  Medioevo  il  patriarca  aquileiese  Bertoldo  ad  incentivare
l’incremento  di  Udine  attraverso  privilegi  fiscali.  Da  allora,
però,  il  capoluogo  friulano  non  fu  supportato  da  altri  piani
strategici  di  sviluppo  economico  sino  ad  inizio  Novecento
quando, causa mancanza fondi  e miopia delle classi  dirigenti
locali, l’idea di congiungere Udine al mare attraverso il canale
Ledra, non andò in porto!”. Dalle rimembranze del porto franco
della  Mitteleuropa  asburgica  si  è  passati,  poi,  facilmente  a
discutere  circa  le  effettive  opportunità  di  un  odierno  scalo
triestino  della  cosiddetta  nuova  “Via  della  Seta”,  piano  di
espansione  cinese  in  Europa,  contro  il  quale  fieramente  si
schiera il Fogolâr Civic: “Non reputiamo che le autorità italiane
siano  davvero  in  grado  di  dettare  regole  al  gigante  asiatico.
Ecco perché consideriamo folle e antipatriottico un patto Italia-
Cina indipendente da una ferma posizione eurocomunitaria” ha
detto  il  presidente  prof.  Travain,  cui  ha  replicato  il  priore
Giuseppe  Capoluongo,  della  Confraternita  del  Santissimo

Crocifisso di Udine, il  quale ha auspicato che lo Stato sia in
grado  di  applicare  severi  controlli,  soprattutto  a  tutela  dei
lavoratori,  tali  da  scongiurare  la  necessità  di  rinunciare  ad
investimenti  per  timore di  perdere sovranità.  Lo ha incalzato
l’arch.  Cherici  definendo  i  futuri  eventuali  interlocutori
economici  cinesi  come  “potenziali  datori  di  lavoro
incontrollati”.  Un  cordiale  indirizzo  di  saluto  è  giunto  dal
cameraro  dell’Arengo  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco,  massima  autorità  morale  elettiva  del  civismo
cittadino, nonché presidente del Club per l’Unesco di Udine e
priore  nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo. Moti di
condivisione sono pervenuti anche, in particolare, dal Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  dal
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”  e  dal  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo
Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 20 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 20 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 20 March 2019
L'ultin puartebandiere di un Friûl indipendent

“GIORNO DELLA BANDIERA FRIULANA” RICORDANDO L’ALFIERE MARCO DI MORUZZO?!All’inferriata delle
prigioni  del  Castello  di  Udine  si  è  rinnovato  l’omaggio  spontaneo  alla  memoria  dell’ultimo  portabandiera  del  Friuli
indipendente,  giustiziato  barbaramente  dai  veneziani  conquistatori  il  19  marzo  1421.  Travain  (Fogolâr  Civic):  “Chi  oggi
ancora a Moruzzo ricorda lo sfortunato eroismo di Marco?”.

Per  la  ventitreesima  volta  –  la  prima  rimonta  al  1997  –  il
civismo udinese che si raccorda attorno al Movimento Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” ha reso omaggio, il
19  marzo,  alla  grata  memoria  dell’ultimo alfiere  dello  Stato
friulano,  Marco  di  Moruzzo,  preso  prigioniero  e  decapitato,
oramai  cadavere,  dai  veneziani  invasori  in  quella  medesima
giornata  del  1421.  Si  è  rinnovato,  così,  all’inferriata  delle
carceri del Castello di Udine, uno dei più antichi riti civili del
movimento  civista  locale,  dedicata  “ae  reson  in  pereson”
ovvero  alla  giustizia  oppressa,  a  quanti,  nei  secoli  e  nei
millenni, in loco e dovunque, si sono trovati, eroici, a subire un
potere incombente e prepotente. Tra i “martars de tiranie”, figli
onorevoli  dell’Europa  aquileiese,  negli  ultimi  anni  ricorre
citazione  dei  giovani  friulani  contemporanei  Giulio  Regeni,
martire cosmopolita sotto i moderni Faraoni d’Egitto, e Michele
Valentini, testimone estremo contro l’oppressione da precarietà,
oltreché dello slovacco Jan Kuciak, eroe contro le mafie nella
Mitteleuropa.  “Il  giorno  memoriale  di  quel  nostro  antico  e
valoroso  alfiere,  che  non  volle  arrendersi  ai  conquistatori,
avrebbe davvero i  migliori titoli  per proporsi come ‘Giornata
della Bandiera Friulana’, se il nostro culto degli antenati ovvero
dei  nostri  predecessori  in  questa  parte  di  mondo  toccasse  le

corde  dell’attualità  e  non  si  riducesse  a  più  o  meno  sterili
folclorismi  ed  accademismi”  ha  commentato  il  presidente
sociale  prof.  Alberto  Travain,  accompagnato  dalla  segretaria
fogolarista  sig.ra  Iolanda  Deana  insieme  alle  attiviste  sig.ra
Marisa Celotti e sig.ra Paola Taglialegne nonché alla delegata
del  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”  sig.ra
Laura Paviotti. Apprezzato indirizzo di saluto è pervenuto dal
cameraro dell’Arengo cittadino udinese, prof.ssa Renata Capria
D’Aronco, massima autorità morale elettiva del civismo locale,
oltreché  presidente  del  Club per  l’Unesco  di  Udine  e  priore
nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San  Pietroburgo.
Condivisione è stata espressa, inoltre, dal Circolo Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”  e  dal  Coordinamento
Euroregionalista Friulano “Europa Aquileiensis”. Con legittima
vis polemica, il prof. Travain si è anche chiesto se in quel di
Moruzzo,  dopo  oltre  un  ventennio  di  promozione  delle
rimembranze  di  quella  tragica  figura  locale,  non  risultino
scrupoli  di  coscienza  tali  da  indurre  Istituzioni  e  popolo  a
commemorare adeguatamente e regolarmente l’illustre paesano,
la cui vicenda oggettivamente ne fa inconfrontabile motivo di
vanto.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 23 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 23 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 23 March 2019
Cui dismentee Francesca De Marco?

LA CIVISTA UDINESE FRANCESCA DE MARCO RICORDATA NEL “SUO” BORGO STAZIONE!Ad un lustro dalla
scomparsa  dell’autorevole  promotrice  del  quartiere  storico  della  Stazione  ferroviaria  di  Udine,  rappresentanze  sociali
s’incontrano presso l’aiuola a lei intitolata spontaneamente dalla cittadinanza in Piazzale della Repubblica: “Una gran nobile
bandiera del civismo udinese!”.

“‘Titolare della Capitale del Friuli Storico ed erede morale della
prima  grande  metropoli  internazionale  mitteleuropea,  la
cittadinanza  udinese,  riunita  in  arengo  il  29  settembre  2017
presso  la  prestigiosa  sede  universitaria  locale  di  Palazzo  di
Polcenigo  Garzolini  di  Toppo  Wassermann,  dichiara  di
riconoscere moralmente l’intitolazione, proposta da qualificata
società civile, della rotonda verde di Piazzale della Repubblica
a  Udine,  alla  compianta  civista  locale  sig.ra  Francesca  De
Marco (1931†2014), prima promotrice di un valido decennio di
mobilitazione socioculturale a tutela della qualità della vita e
dell’ambiente  nel  plurietnico  quartiere  ferroviario  urbano
ribattezzato  Borgo  Stazione’ (arengumutini290917.21.8.7).  In
data  11  aprile  2014  il  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  ‘Fogolâr  Civic’ e  il  Circolo  Universitario  Friulano
‘Academie  dal  Friûl’,  con  il  Coordinamento  Civico  Udinese
‘Borgo Stazione’, la Confraternita del Santissimo Crocifisso, la
Scuola  ‘Ricami  &  Legami’,  la  Banca  del  Tempo  di  Udine
‘Progetto  Tempo’,  la  Federazione  Provinciale  di  Udine
dell’Istituto  del  Nastro  Azzurro  fra  Combattenti  Decorati  al
Valor Militare ed il Club Unesco di Udine, oltre ad altro vario
impegno sociale e culturale locale, avevano invano richiesto al
Comune ciò che  venerdì  29 settembre  2017,  su  sollecito  del
cittadino  prof.  Alberto  Travain,  il  popolo  udinese,  riunito  in
arengo, democraticamente ha deliberato e ora, sotto l’egida di
presidiante associazionismo, gelosamente conserva nel cuore e
nella memoria del territorio”. Così, la dedica commemorativa,
ad  un  lustro  dalla  scomparsa  della  “’pasionaria’  di  Borgo
Stazione”,  cui  il  22  marzo  2019  qualificata  accolta  di
rappresentanze  sociali  ha  tributato,  a  Udine,  il  più  sincero
omaggio alla memoria presso l’aiuola al centro di Piazzale della
Repubblica  intitolata  popolarmente  a  detta  “civica
benefattrice”.  Presenti  delegazioni  del  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  del  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”, del Club per l’Unesco di  Udine e del Sovrano
Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e
San  Pietroburgo.  A  presiedere  alla  cerimonia,  il  cameraro
dell’Arengo  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,

massima  autorità  morale  elettiva  del  civismo  locale  e
rappresentante  di  molte  rinomate  organizzazioni,
accompagnata,  per  l’occasione,  dal  procuratore  arengario
dott.ssa  Maria  Luisa  Ranzato.  La  prof.ssa  D’Aronco  ha
ricordato la compianta sig.ra Francesca De Marco come figura
davvero esemplare nel quadro dell’impegno civico locale ed ha
ringraziato,  in  particolare,  il  movimento  civista  fogolarista
guidato dal prof. Alberto Travain, per il perseverante richiamo a
modelli  di  dedizione  al  bene  comune  quali  quello  incarnato
dalla defunta. La D’Aronco non ha mancato di rivendicare il
rispetto  degli  impegni  assunti  dai  due  candidati  all’ultimo
ballottaggio  comunale,  il  prof.  Pietro  Fontanini,  da  un  lato,
sindaco  in  carica,  e  il  dott.  Vincenzo  Martines,  dall’altro,
eminente  figura  dell’opposizione,  anche  proprio  in  merito  al
riconoscimento della spontanea intitolazione dell’area verde di
Piazzale della Repubblica alla compianta civista udinese, alle
cui  esequie  l’allora  sindaco prof.  Honsell  dispose,  su  istanza
civica,  la  presenza  del  Gonfalone  della  Città.  Per  il  corpo
sociale del Fogolâr Civic sono intervenute la segretaria, sig.ra
Iolanda Deana, e la collaboratrice sig.ra Marisa Celotti, mentre
il  Club  per  l’Unesco  di  Udine  era  presente  con  la  prof.ssa
Giuliana  Sgobino  ed  il  prof.  Giorgio  Vello,  oltreché  con  la
storica leader D’Aronco. Per il Coordinamento Civico Udinese
“Borgo Stazione” ha preso parte all’incontro la delegata sig.ra
Laura  Paviotti,  che  non  ha  mancato  di  ricordare  la  grande
tenacia della De Marco. Immancabile, una nota personale del
presidente del Fogolâr Civic e conservatore del Coordinamento
Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,  prof.  Alberto  Travain,
impossibilitato a partecipare all’evento promosso, causa motivi
familiari gravi: “’Mai molâ’ era il suo motto. Ed, infatti, la sua
dedizione al suo ‘Borgo’ fu tale anche negli ultimi giorni prima
della morte. Noi tutti, Udine, abbiamo perso un esempio raro e
grande di autentico civismo cittadino friulano,  persona di alti
sentimenti,  davvero  indimenticabile  e  insostituibile!  La
ringrazio  ancora  per  la  fiducia  e  per  l’immancabile
collaborazione che ha voluto accordarmi in tanti anni di civiche
lotte per il  quartiere e per la città ma anche per l’amatissima
terra  friulana,  la  Mitteleuropa  ed  il  mondo  intero!  Una  gran
nobile bandiera del civismo di Udine!”.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 26 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 March 2019
Bandiere furlane improibide?

“L’ITALIA NON PUÒ GOVERNARE IL FRIULI VIETANDONE LA BANDIERA!”!Dura reazione del Fogolâr Civic alla
notizia del sequestro, da parte delle Forze dell’Ordine, delle insegne con l’aquila aquileiese prima della partita Italia-Finlandia
allo stadio di Udine. Il presidente prof. Travain: “Uno Stato risalente al 1861 non può decidere di un vessillo che quest’anno
compie ventidue secoli! Udine elevi protesta ufficiale, per conto del Friuli intero!”

“Meno male che abbiamo ricordato solo pochi giorni fa quel
Marco di Moruzzo, ultimo portainsegne del Friuli indipendente
medievale,  che  si  sacrificò  per  onore  della  patria  invasa  da
Venezia… Ebbene, oggi, l‘Italia non può pensare di governare
legittimamente il Friuli vietandone la bandiera: nemmeno allo
stadio!  Se  lo  può  scordare!  Come  possono,  tra  l’altro,
permettersi le Istituzioni di uno Stato nato solamente nel 1861
ed approdato in Friuli tra 1866 e 1918 di disporre davvero di
una bandiera il cui simbolo storico quest’anno compie ventidue
secoli? A quale buon titolo? Con quale credibile legittimità, se
non quella tirannica della  forza bruta? Se,  in applicazione di
qualche balzano disposto, a Udine, ora le Forze dell’Ordine di
quello  Stato  possono  persino  arrivare  a  impedire  alle  locali
tifoserie  di  portare  con  sé  la  bandiera  friulana  allo  ‘Stadio
Friuli‘ come parrebbe essere accaduto in occasione della partita
Italia-Finlandia  lo  scorso  23  marzo  2019,  ecco  che  ai  tifosi
friulani, allora, non resterebbe che amaramente chiedersi per chi
tifare  in  caso  di  competizioni  calcistiche  coinvolgenti  la
Nazionale  azzurra.  Dovrebbero  chiedersi  per  quale  motivo
tifare un’Italia matrigna al punto d’impedire loro l’esibizione
della bandiera della propria terra, bandiera senz’altro non meno
gloriosa e degna di rispetto del tricolore, oltreché infinitamente

più  antica  ed  inclusiva,  internazionale,  ‘euroregionale’
mitteleuropea. Del fatto senz’altro il ministro Salvini andrebbe
informato  e  parrebbe  difficile  trovarlo  insensibile  su  certe
tematiche, affini alle radici della forza politica nella quale per
tanti anni ha militato e che egli stesso guida oggi con nuovo
piglio!”. Così, in una nota del 26 marzo 2019, il presidente del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
prof. Alberto Travain, commenta l’incredibile notizia, apparsa
sulla  stampa  locale,  del  sequestro  delle  bandiere  friulane  da
parte delle Forze dell’Ordine presso lo stadio udinese ospitante
il suddetto match internazionale. Troppo sommessa – secondo
Travain – la posizione del sindaco della cosiddetta “Capitâl dal
Friûl”: “Il fatto è gravissimo. Si tratta di oltraggio al Friuli, al
suo  popolo  e  alla  sua  storia.  Una  questione  reale,  non
artificiosa, che non può certo essere risolta con private battute
d’incredulità e sconcerto. Qui qualcuno deve chiedere scusa. E
la Città di Udine, attraverso le sue Istituzioni pubbliche, deve
senz’altro alzare la voce ed elevare ufficialmente la più fiera
protesta,  in  rappresentanza  della  Friulanità  intera,  la  cui
medaglia  al  valor  militare  resistenziale  orna  il  Gonfalone
comunale bianconero!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 27 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 27 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 27 March 2019
No sot mamalucs e mandarins!

“NO AD UN’ITALIA PROSTRATA A MAMELUCCHI E MANDARINI!”!Al mensile presidio sul Caso Regeni, il Fogolâr
Civic rinnova il richiamo ad un moto patriottico di libertà e dignità internazionale.

“Come  si  farà,  ora,  con  i  ‘mandarini‘  del  rinnovato  Celeste
Impero, per ingraziarsi i ‘mamelucchi‘ del Cairo, si persevera
sostanzialmente  nell’evitare  di  anteporre  le  più  sacrosante
rivendicazioni  al  mantenimento  di  buoni  rapporti  spacciati
come  utili  al  Bel  Paese,  per  cui  s’inscena  un  pur  dignitoso
richiamo  alla  tutela  di  principi  alti,  non  intaccante,  nella
sostanza,  le  relazioni  internazionali!”.  A tre  anni  e  due  mesi
dallo  scempio  in  Egitto  del  ricercatore  Giulio  Regeni  da
Fiumicello,  il  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr Civic” ha rinnovato, a Udine, lunedì 25 marzo 2019, il
suo mensile presidio di rimembranza e protesta presso l’antica

colonna forense della Giustizia. “Cos’altro se non una qualche
forma di ragion di Stato trattiene oggi le Istituzioni italiane da
un fiero contenzioso nei riguardi del Paese delle Piramidi? Bene
l’impegno  del  Presidente  della  Camera  dei  Deputati,  on.
Roberto  Fico.  Apprezzate,  quando  vi  sono  state,  le  accorate
espressioni  di  determinazione  da  parte  del  premier  Conte.  È
chiaro, però, che la soluzione del Caso Regeni, con conseguente
ufficializzazione  delle  responsabilità  dei  vertici  d’Egitto,  non
viene assunta come condicio sine qua non, come pregiudiziale
per  il  prosieguo delle  relazioni  tra  Roma e Il  Cairo.  Sarà  la
sincera caparbietà di Fico, terza carica dello Stato, a salvare, un
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po’,  l’onore  dell‘Italia  tenuta  al  guinzaglio  da  interlocutori
presumibilmente  con  il  coltello  dalla  parte  del  manico.  Un
gioco delle parti, per salvare almeno le apparenze. La verità sul
Caso Regeni ovvero il segreto di Pulcinella non sarà riscattata
se non da noi,  da tutto quel  popolo,  che,  a  cominciare  dalla
famiglia dello studioso friulano trucidato, continua imperterrito,
in Italia e all’estero, a sollevare, in maniera assillante, la grave
questione.  Dunque,  una guerra  della memoria,  ad incidere le
coscienze:  questa  sia  la  civica  nostra  chiamata!  Sognare
un’Italia non prostrata a ‘mamelucchi’ e ‘mandarini’ è generoso
e dignitoso moto patriottico di libertà e dignità internazionale!”.
Così,  il  presidente  del  Fogolâr  Civic,  prof.  Alberto  Travain,

intervenuto  con  delegazione  di  qualificato  civismo  locale.
Presente  anche  il  cameraro  dell’Arengo  udinese,  prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco,  massima  autorità  morale  elettiva
della  società  civile  cittadina,  oltre  alla  segretaria  fogolarista,
sig.ra Iolanda Deana e le attiviste sig.ra Marisa Celotti, sig.ra
Milvia Cuttini e sig.ra Renata Marcuzzi. Rappresentati, inoltre,
il  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,  il
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”, il Club per l’Unesco di Udine, il Sovrano Ordine
di  San Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 29 Març 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 29 marzo 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 29 March 2019
Memoreade a Udin la Rivolte Grande dai Tolminots

UDINE EUROREGIONALISTA RICORDA LA RIVOLTA INTERNAZIONALE ISONTINA “DEI TOLMINOTTI”!Presso
il  Pozzo di  San Giovanni,  il  Fogolâr Civic depone una dedica commemorativa della ribellione popolare del  1713 che, nel
Goriziano,  vide  le  popolazioni  slovene  del  Nord  sollevarsi  contro  le  ingiustizie  mentre  al  Sud  le  milizie  friulane  si
ammutinavano, solidarizzando contro i rivoltosi. Il presidente prof. Travain: “Una grande lezione di senso civico popolare,
oltre le frontiere etniche e linguistiche, che una Udine, sedicente capitale morale friulana erede di Aquileia cosmopolita, non
può mancare di rimarcare!”

Già nel 2005, a Gorizia, il Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic” aveva iniziato a celebrare il ricordo
della cosiddetta Rivolta dei Tolminotti,  scoppiata il 26 marzo
1713 nelle province isontine degli Asburgo. E lo aveva fatto,
per la prima volta, richiamando la cittadinanza a considerare il
significativo tratto interetnico della sedizione, originariamente
indirizzata  contro  le  angherie  di  esattori  senza  scrupoli.  Nel
Goriziano  delle  divisioni  etniche,  sociali,  ideologiche  del
Novecento,  questa  ribellione,  iniziata  a  Tolmino,  nel  Nord
sloveno,  ex  Cividalese,  dell’antica  Contea  isontina,  venne
associata direttamente o indirettamente all’idea di  una rivolta
prettamente  slava,  proletaria,  comunista,  da  non condividersi
minimamente  da  parte  di  una  benpensante  friulano-italica
borghesia  locale  e  d’importazione,  soprattutto  dalla  Magna
Grecia. Eroica l’iniziativa della rivista goriziana “Isonzo-So a”č
che,  nel  1992,  riuscì  ad  inaugurare  in  Piazza  Vittoria
un‘elegante  targa  commemorativa  quadrilingue  ossia  negli
idiomi  del  Goriziano:  italiano,  sloveno,  friulano  e  tedesco,
secondo  l’ordine  nel  manufatto.  Nel  2005,  il  Fogolâr  Civic,
però,  riprendendo  dettagliate  ricostruzioni  di  quei  fatti  del
Settecento, celebrò il dato storico del profilarsi di un’imponente
rivolta  civica  slovena  nell’Alto  Isontino,  da  un  lato,  e,
dall’altro, quello del serpeggiante ammutinamento delle truppe
friulane  del  Sud,  chiamate  a  reprimere  la  sollevazione.
“Proponemmo nell’attualità il ricordo e l’esempio di una grande
mobilitazione internazionale del senso civico popolare, oltre le

frontiere etniche e linguistiche”: così il prof. Alberto Travain,
presidente del Fogolâr Civic, che, martedì 26 marzo 2019, ha,
non a caso,  ricordato quegli  antichi  tumulti  isontini  a Udine,
ultima capitale di un patriarcato aquileiese che per tanti secoli
affratellò, al di sopra di ogni confine, genti diverse tra Alpi e
Adriatico. Una dedica floreale è stata deposta, quindi, presso il
pozzo udinese detto “di San Giovanni”, cimelio memore della
celeberrima  rivolta  friulana  della  “Joibe  Grasse”  1511,
paradigma  regionale  massimo  della  sedizione:  sul  tutto,  i
tricolori  italiano  e  sloveno  uniti  dal  civico  aquileiese
euroregionalista blu-bianco-giallo. “Ricordo quando, nel 2013
ovvero  a  tre  secoli  dall‘eclatante  insurrezione  tolminese,
facemmo  leggere  pubblicamente  e  solennemente  dall’allora
sindaco  prof.  Furio  Honsell  tutti  i  nomi  dei  capipopolo
condannati e giustiziati a Gorizia, associati a quelli dei tribuni
udinesi che nel 1716, confidando in maggiori fortune, tentarono
d‘imitare i coraggiosi omologhi sloveni: demmo, allora, prova
ulteriore  di  poter  essere  una  città  con  una  mentalità  da
metropoli, raccordo vivo e propulsore sapiente delle memorie e
delle culture di un ampio ambito di riferimento!”. Travain ha
parlato  di  vari  momenti  della  vicenda  di  rivalutazione  e
promozione socioculturali di quei fatti storici nonché dei luoghi
in cui ebbero a compiersi: “Come, ad esempio, dimenticare il
santuario  di  Mengore,  nel  Tolminese,  dove  si  vuole  che  la
sedizione  sia  incominciata  e  dove,  non  a  caso,  nel  2006,
abbiamo  ritenuto  d’inaugurare  il  nostro  grande  stendardo
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euroregionalista?  E  come non  dire  che  questo  Pozzo  di  San
Giovanni, nel 2013, è stato il perno delle celebrazioni udinesi
spontanee  dei  300  anni  della  sollevazione  ‘dei  Tolminotti’,
gesto fraterno di cittadinanza oltre i campanilismi e le divisioni
che  hanno  avvelenato,  in  particolare  negli  ultimi  secoli,  le
relazioni  tra i  diversi popoli  affratellati  da Madre Aquileia?”.
Un sincero apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso dal
cameraro  dell’Arengo  di  Udine,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco, massima autorità morale elettiva del civismo locale,
oltreché  presidente  del  Club  per  l’Unesco di  Udine  e  priore
nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San Pietroburgo,  che ha

voluto rimarcare la piena aderenza di attività simili ai desiderata
Onu-Unesco  per  il  decennio  2013-2022,  dedicato
all’avvicinamento  delle  culture:  “Un  decennio  avviato,  caso
vuole, proprio nel tricentenario di questa nostra rivolta isontina,
capace di unire nel cuore d’Europa diversità etniche in comuni
afflati  di  giustizia  sociale!”.  Nella  delegazione  fogolarista,
anche  la  segretaria  movimentale  sig.ra  Iolanda  Deana  e  le
collaboratrici  sig.ra  Milvia  Cuttini  e  sig.ra  Renata  Marcuzzi.
Presenti  anche  rappresentanze  del  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  del
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 1 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 1 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 1 April 2019
Gjespui Sicilians (e furlans)

I VESPRI SICILIANI ALLE RADICI DELLA CRUDEL ZOBIA GRASSA!Di fronte alla chiesa di Santo Spirito non di
Palermo bensì di Udine, il Fogolâr Civic ha commemorato la celeberrima rivolta sicula del 1282, che lo stesso Inno di Mameli
indica tra gli esempi massimi di coscienza civica e patriottica delle genti d’Italia. Travain: “Ispirò, da entrambi i lati, i tragici
moti friulani del 1511!”.

“‘Il  suon  d’ogni  squilla  /  I  Vespri  suonò’:  è  lo  stesso  inno
nazionale  italiano  a  richiamare,  alla  quarta  strofa,  la  lezione
civica  della  rivolta  popolare  dei  Vespri  Siciliani  del  1282,
contro  la  dominazione  angioina.  Una  sedizione  di  cui
ampiamente è documentato il richiamo anche nelle lotte civili
nel  Friuli  del  Rinascimento.  La maggiore,  più paradigmatica,
rivolta italiana del Medioevo dovette ispirare l’immaginario dei
controversi  e  contrastanti  moti  del  primo  grande  tumulto  di
popolo della storia europea moderna, da un lato, nel senso della
ribellione  contro  una  tirannide;  dall’altro,  in  quello  della
sollevazione  patriottica  contro  un incombente  invasore:  ecco
perché  ora  siamo  qui  a  ricordare  a  Udine  una  vicenda  così
lontana nello spazio e nel tempo dal Friuli di oggi!”. Così, il
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  che  insieme  a
delegazione  sociale  formata  dai  sodali  sig.  Attilio  Calligaro,

sig.ra Marisa Celotti, sig.ra Milvia Cuttini, sig.ra Iolanda Deana
e sig.ra Paola Taglialegne, sabato 30 marzo 2019, ha sostato di
fronte alla chiesa udinese di Santo Spirito, omonima di quella
palermitana  che  vide  l’inizio  della  rivolta  sicula  contro  i
francesi,  per  un  momento  commemorativo  cui  sono  giunte
anche sincere note di condivisione dal cameraro dell’Arengo di
Udine,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  suprema  autorità
morale  elettiva  del  civismo cittadino,  oltreché  presidente  del
Club  per  l’Unesco  di  Udine  e  priore  nazionale  del  Sovrano
Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e
San  Pietroburgo.  Presenti  anche  rappresentanze  del  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”  e  del  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo
Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 4 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 4 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 4 April 2019
Sot i teis de democrazie furlane

FESTA DEL FRIULI RICORDANDO A UDINE LA PERDUTA DEMOCRAZIA DEI BORGHI!Fogolâr Civic in visita ai
tigli  piantumati  nel  2001  dal  compianto  sodale  Ermes  Candido  per  ricordare  le  tradizioni  repubblicane  delle  antiche
cittadinanze rionali della Capitale del Friuli Storico. Il presidente prof. Travain: “Ripartire da lì per rifondare una Udine ed
un Friuli democratici davvero!”.

“Non  è  un  pesce  d’aprile”  ha  scherzato  il  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
prof.  Alberto  Travain,  quando  il  1°  aprile  2019  ha  dato

appuntamento ai fedelissimi del gruppo presso il tiglio udinese
del “Borc disore” o dei Borghi Superiori, piantumato nel 2001
al  giardino  McBride  di  Via  San  Daniele,  lungo  la
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circonvallazione  esterna  alle  antiche  mura,  a  cura
dell’indimenticato  sodale  Ermes Silvano Candido,  scomparso
proprio  dieci  anni  or  sono e  quindi  ricordato  con particolare
intenzione.  “Fu  la  ducale  Contarini  del  1532  a  fissare  al  1°
aprile,  per  tutti  borghi  udinesi,  la  data  d’insediamento  del
governo rionale eletto dai capifamiglia. Ecco, perché, nel 2001,
proponemmo quella scadenza come anniversario storico-civico
deputato  alla  riflessione  sulle  tradizioni  di  repubblicanesimo
delle antiche ville aggregate alla città nel corso dei secoli, sino
a rimontare all’iniziativa del celeberrimo Patriarca Bertrando.
Una sorta di ‘Giorno dei Borghi Udinesi’ decretato dalla Storia:
questo volevamo e per questo, il 1° aprile 2001, piantumammo,
nei rispettivi territori storici, cinque tigli – l’albero delle vicinie
e  delle  nostre  democrazie  antiche  –  a  ricordo  dei  cinque
Comuni rustici in passato ammessi nella cerchia urbana. Oggi
riproponiamo quel  ricordo storico rinnovando la ricognizione
delle  piante  sopravvissute,  a  diciotto  anni  dall’iniziativa.  Ed
incominciano  proprio  da  quel  tiglio  dedicato  ai  Borghi
Superiori  ossia  alla  passata compagine dei  rioni  di  Cascanan
ovvero Castellano, Gemona, San Lazzaro, Santa Lucia, Santa
Maria  e  Villalta,  antica  federazione  di  comunità  rurali,
gelosissime  delle  proprie  tradizionali  libertà.  Seguiranno,  nel
mese  di  aprile,  altre  tappe  presso  i  tigli  superstiti!”.  Così
Travain, che si è soffermato, poi, molto sul significato attuale di
tale rito commemorativo: “Siamo a ricordare il tempo in cui a
Udine i governi rionali erano votati da assemblee democratiche,
non nominati, come oggi, dal capo della città. Se il leggendario
Patriarca  Bertrando,  nel  Medioevo,  dovette  ammettere  e
rispettare  le  autonomie  repubblicane  dei  villaggi  che  venne
aggregando al centro urbano e al suo Comune e se queste, in un
certo qual modo, dovettero poter rivivere nelle Circoscrizioni
municipali del Secondo Novecento, oggi si procede in direzione
opposta.  Nominando  direttamente  i  Consigli  di  quartiere
udinesi, l‘Amministrazione Fontanini, ora, fa l’esatto contrario
del  grande  Bertrando,  sottraendo  alla  cittadinanza  rionale  il
diritto storico di eleggere le proprie specifiche rappresentanze!
Ecco il valore attuale della commemorazione odierna, di fatto

quasi ad introdurre le celebrazioni  della prossima Festa della
Patria  del  Friuli,  antica  culla  di  uno  straordinario
repubblicanesimo autonomista.  Ebbene,  è così  che il  Fogolâr
Civic,  quest’anno,  desidera  festeggiare  quella  ricorrenza:
riproponendo  nell’attualità  la  lezione  democratica  dei  borghi
storici dell’antica capitale friulana, quale fonte d’ispirazione per
il  presente  e  come  etico  antemurale  contro  iniziative
antidemocratiche!”.  “In concetto,  questo,  da ribadire  sempre”
ha detto il  cameraro del  riformato Arengo di  Udine,  prof.ssa
Renata Capria D’Aronco, massima autorità morale elettiva del
civismo cittadino, nonché presidente del Club per l’Unesco di
Udine e priore nazionale del Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San  Pietroburgo:  “È
inaccettabile che si ripristino le rappresentanze civiche rionali e
che le si sottragga al voto popolare. Ciò è avvenuto, in pratica,
senza incontrare seria resistenza, in una logica di spartizione tra
maggioranze  e  opposizioni  comunali,  coinvolgente,  in  parte,
anche  settori  dell’associazionismo.  Ciò  è  potuto  avvenire
perché tanta gente non conosce e non riconosce le tradizioni di
democrazia di questa città e, non di rado, nemmeno ha nozione
di  che  cosa  sia  la  democrazia  stessa:  per  cui  si  cade  nel
mediocre pragmatismo del lasciar fare, che diventa ovvero che
può  essere  interpretato  come  tacito  consenso!  Da  qui,
l’importanza  testimoniale,  nell’attualità,  di  queste
commemorazioni storiche evocanti esempi del passato!”. È, poi,
intervenuta  la  consigliera  arengaria  locale  del  “quintiere”  di
Gemona, prof.ssa Luisa Faraci, seguita dal priore sig. Giuseppe
Capoluongo,  dell’antica  Confraternita  del  Santissimo
Crocefisso  di  Udine,  che  ha  portato  ad  esempio  anche  le
tradizioni di autodeterminazione sociale riscontrabili alle radici
della sua stessa organizzazione. Intervenute anche le cittadine
sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Milvia  Cuttini,  sig.ra  Renata
Marcuzzi e sig.ra Paola Taglialegne, fedeli attiviste del Fogolâr
Civic. Presenti, infine, rappresentanze del Circolo Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  del
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 4 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 4 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 4 April 2019
A muart cuintri des patriis marastris!

CONTRO LA PATRIA MATRIGNA!In occasione della festa nazionale friulana, il Fogolâr Civic ricorda i piccoli grandi
“patrioti” dimenticati.

“Chi ancora ricorda il triplice ‘libar’ che l’appassionato ‘Toni di
Vât’, al secolo Antonio Nalato, faceva seguire all’acclamazione
‘vive  il  Friûl’?  Chi  ancora  ricorda  quel  ‘Mai  vê  pôre  di  vê
coragjo!’  che  il  battagliero  ‘Paian’  ovvero  Silvano  Pagani
replicava  alla  sua  gente,  sulle  orme  del  grande  ‘Pre  Checo’

Placereani?  Chi  ancora  ricorda  quell’integerrimo  ‘Bepi’  o
Giuseppe Menossi, con il suo tormentone ‘Vonde Rome! Rome
vonde!’?.  E  chi  ancora  il  limpido  ‘Ermes  da  Rigulât‘,  alias
Silvano Candido, con il suo carnico ‘Co dal cûr no ven, cjantâ
no si po ben’? Chi ancora ricorda ‘Tavio’ Venchiarutti, con la
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sua  grande  bandiera  azzurra  solcata  dall’aquila  di  Bertrando
issata sul ‘tor di Aquilee’? Quanti ‘piccoli grandi’ del più vario
impegno friulanista di un tempo mi ricorda ogni anno quel 3
aprile, festa di un Friuli patria e matrigna, pronta, da un lato,
non  meglio  di  alte,  a  esaltare  i  vincenti  e  a  dimenticare,
dall’altro,  i  semplici,  più  sinceri,  forse,  e  tenaci  suoi
propugnatori.  Certamente non alla ‘dea’ Patria e nemmeno al
suo popolo,  di  cui  essa incarna i  pregi  e  i  difetti,  ma ai  più

generosi ed obliati suoi amanti, oggi, il sottoscritto ed il Fogolâr
Civic  colgono  l’occasione  per  rendere  omaggio!”.  Così,  il
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr Civic”, prof. Alberto Travain, mercoledì 3 aprile 2019,
942°  anniversario  di  fondazione  dello  Stato  autonomo
medievale friulano della Patria del Friuli, festa nazionale della
Friulanità.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 8 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 8 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 8 April 2019
Capitâl dal Friûl pustice?

IL “FLOP” DI UNA CITTÀ DA TEMPO NON PIÙ CAPITALE DEL FRIULI!Di fronte alle locali polemiche intorno alla
qualità delle celebrazioni istituzionali della festa nazionale friulana del 3 Aprile a Udine, il presidente del Fogolâr Civic, prof.
Alberto Travain, accusa d’inadeguatezza politico-culturale l’intera classe dirigente comunale degli ultimi decenni.

“Sarebbero anche proficui questi scontri, apparsi sulla stampa,
tra maggioranza ed opposizioni comunali udinesi sul tema della
Festa della Patria del  Friuli  se avessero davvero come scopo
sincero  quello  di  promuovere,  nel  migliore  dei  modi,  una
friulanità  utile  al  presente,  alle  vere  esigenze  di  una  società
evidentemente allo sbando e di una comunità che si è mostrata
priva  degli  anticorpi  necessari  a  scongiurare  pericolose
infiltrazioni. Il Partito Democratico ha ragione ma non certo ha
titoli per criticare Fontanini e suoi su questo argomento. Torto
di  entrambi  è  stato  senz’altro  comunque  quello  di  non
relazionarsi  in termini  seri,  costruttivi,  programmatici,  con il
trentennale  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
‘Fogolâr  Civic’,  unico  vero,  diretto,  interprete,  nella
quotidianità cittadina, di una tradizione civico-culturale udinese
DOC connessa sin dalle radici alla migliore friulanità ma non in
termini  folcloristici,  museali,  e  nemmeno  artistico-ludici,
teatrali.  Una miopia, questa, che è costata alla città di Udine
ritardi forse non recuperabili eppure come tali  non imputabili
alle  esigue  ma  generosissime  forze  del  benemerito  nostro

sodalizio.  Detto  con  quella  dovuta  superbia  che  è  l’ultima
spiaggia di una verità dileggiata e negata. Se veramente a Udine
c’è stato un ‘flop’ della Festa della Patria del Friuli,  come in
pratica  avrebbe  segnalato  l’ex  assessore  PD Del  Torre,  oggi
consigliera  municipale,  la  colpa è  di  tutta  quanta  la  politica,
dell’intero,  fluttuante,  ceto  dirigente  locale  udinese.  Un  Tre
Aprile  sottotono,  come  sempre.  Quando,  nel  1996,  con
l’autorizzazione  di  Palazzo  Chigi,  per  la  prima  volta,  in
quell’anniversario,  alla  Loggia  del  Lionello  fu  esposta  la
bandiera aquileiese, su esplicito sollecito di questo movimento,
le  speranze  ancora  c’erano e  anche  gli  orizzonti.  Dopo tanti
anni di fuochi fatui, una città incapace degli slanci che ne fecero
lungo  i  secoli  una  vera  Capitale  del  Friuli  non  può  che
esprimersi, anche in quella data, in termini conformi a ciò che
risulta oggi amaramente, con buona pace degli ottimisti a buon
mercato!”. Così  il  presidente del Fogolâr Civic, prof. Alberto
Travain, a margine della querelle sorta in municipio nei giorni
della festa nazionale friulana 2019.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 11 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 11 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 11 April 2019
Friûl, no Magne Grecie!

“IL FRIULI NON SIA UNA COLONIA DELLA MAGNA GRECIA!”!La voce ribelle  della “Furlanie” interpretata dal
Fogolâr Civic si scaglia contro l’avanzata “sudista” nell’economia del territorio.

“Io sono il primo ad amare la lingua e la canzone napoletane. Io
sono il primo a inchinarmi di fronte alla memoria dei soldati
borbonici  che  non si  arresero  ad una storia  che  li  aveva già
condannati.  Sono  il  primo  a  onorare  il  mesto  ricordo  dei
fantaccini del Sud massacrati sui campi della Grande Guerra. Io
sono il primo ad annoverare tra i migliori amici e collaboratori
di  mezzo  secolo  di  vita  figli  certo  validissimi  della  Magna

Grecia.  Non  quindi  razzismo,  ma  più  che  legittimo amor  di
patria friulano mi porta non gradire affatto oggi la notizia che
ditte meridionali possano aver recentemente acquistato storici
nomi della produzione made in Friuli. Sono pur italiani, si potrà
dire.  Non,  però,  friulani!  Ci  allarmiamo  giustamente  per
l’avvento economico e senz’altro politico dei cinesi. Storciamo
il  naso  di  fronte  all’avanzata,  anche  nel  nostro  Friuli,  di
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iniziative ed interessi stranieri. Nulla abbiamo da dire di fronte
alle mani forestiere italiche che si allungano oggi come non mai
sulla nostra terra? Era questo il patto dell’Italia unita? Divenire
‘fratelli d’Italia’ non doveva, forse, significare esserlo ognuno a
casa propria? Senza mai giungere ad inaccettabili automatismi
di associazione a fenomeni endemici di malavita esportati dal
Mezzogiorno nel mondo intero, pare legittimo, in ogni caso, un
civile  dissenso  di  fronte  all’aumento  d’investimenti
italomeridionali  nella  piccola  patria  friulana.  Non  vogliamo
essere una colonia della Magna Grecia!  Ci siamo riempiti  di
pizzerie, per soddisfare un tempo i numerosi militari ospiti della
regione  e  ora  i  pochi  autoctoni  e  i  tanti  turisti  in  cerca  di
un’italianità da cartolina appena varcato il confine di Coccau.
Ora anche le ditte, il mondo produttivo? Dove sta, tra l’altro,
quel ‘povero Sud’ necessitante di una solidarietà nazionale che
si  paventa  minacciata  da  certe  richieste  di  autonomia  delle
regioni del Nord Italia? Dove sta, se trova i soldi da investire
nella Patria del Friuli? Prima patria è il borgo, il paesello dal
quale è giusto aprirsi al mondo, ma senza soccombere e cedere
il campo. Se le logiche dell’economia globalizzata di oggi sono,

in  pratica,  contro  le  ‘piccole  patrie’ ossia  ostili  alle  piccole
comunità  locali  e  la  loro  minuscola  eppure  vitale  autonomia
economica,  allora  tali  logiche  sono  da  combattere,  con  ogni
mezzo:  innanzitutto  quello  della  coesione  e  della  solidarietà
territoriale, cosa che i friulani attualmente non hanno e a nulla
son valse a quel pro sinora le belle sfilate delle penne nere o gli
sbandieramenti friulanisti allo stadio. Di esportazioni dobbiamo
vivere: di esportazioni i cui guadagni entrino veramente nelle
tasche  dei  friulani  e  da  questi  vengano gestiti!  Non  saranno
certo investimenti forestieri a garantirci lavoro e libertà! Mentre
una certa destra italiana furoreggia come antemurale contro gli
immigrati d’Oltremare e un friulanismo ingenuo celebra la festa
di  una  Patria  del  Friuli  passata  di  mano  come  non  mai,  la
consistenza  della  ‘Furlanie’ come  comunità  reale  e  volitiva
pronta  a  fare  quadrato  intorno  ai  propri  interessi  comuni
chiaramente  svanisce  nella  concretezza  ogni  giorno  di  più.
Sarebbe  il  caso  di  fare  qualcosa?”.  Questa  l’amara  eppure
irriducibile nota diffusa, l’11 aprile 2019, dalla Presidenza del
trentennale  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr Civic”, retto dall’udinese prof. Alberto Travain.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 12 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 12 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 12 April 2019
Int di Udin cul poc!

“GLI UDINESI DEVONO RIDIVENIRE TERRIBILE ANTEMURALE DELLA MIGLIORE FRIULANITÀ!”!L’auspicio
del  Fogolâr  Civic  attorno  al  tiglio  commemorativo  della  “vicinia”  dei  borghi  Grazzano,  Cisis  e  Cussignacco  a  Udine  in
occasione delle celebrazioni popolari spontanee della festa nazionale friulana. Il presidente prof. Travain: “Formare i giovani
ad un’irriducibilità identitaria che formi antidoto alle infiltrazioni malefiche nella società locale! Il Comune si assuma le sue
responsabilità morali!”.

Riproporre  nell’attualità  la  lezione  democratica  dei  borghi
storici  dell’antica  capitale  friulana,  come  ispirazione  per  il
presente e richiamo a presidio contro colpi di mano di diversa
origine  a  danno  delle  civiche  libertà.  Questo  il  senso  ideale
delle celebrazioni spontanee udinesi che il Movimento Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” viene riproponendo
per un mese intero quale particolare interpretazione civista della
festa nazionale friulana del  3 aprile.  Giovedì  11 aprile 2019,
infatti, una delegazione del sodalizio si è recata in Viale Tullio a
Udine, presso il giovane tiglio dedicato dall’organizzazione, nel
2011, alle tradizioni di democrazia dell’antico Comune rustico
dei borghi Grazzano, Cisis e Cussignacco, prima villa aggregata
alla  città  vecchia  rinserrata  tra  le  rogge.  “Innanzitutto,  un
richiamo,  questo,  ad  una  tradizione  repubblicana  ovvero
democratica udinese che fa decisamente a pugni con l’iniziativa
dell’Amministrazione comunale in carica di istituire Consigli di
Quartiere nominati d’autorità e non eletti dal popolo: iniziativa
inopportuna  politicamente  e  culturalmente  dannosa  per  le
ricadute sulla formazione di una coscienza civica popolare non

propriamente  ai  suoi  apici  storici!”  ha  detto  il  prof.  Alberto
Travain,  presidente  del  Fogolâr  Civic  oltreché  del  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  leader  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”  e  conservatore  del  Coordinamento  Civico
Udinese  “Borgo  Stazione”,  delegato  presidenziale  alla
formazione  civica  e  alla  cittadinanza  attiva  del  Club  per
l’Unesco  di  Udine  e  cancelliere  pro  tempore  dell’Arengo
cittadino.  “L’antica  irriducibilità  della  Udine  delle  vicinie
dovrebbe essere, poi, riproposta oggi come dato educativo da
trasmettersi  alle  generazioni  in  formazione,  soprattutto  come
formidabile antidoto etico e caratteriale contro le infiltrazioni
malefiche nel tessuto sociale ed economico della città e della
patria friulana! Ma se il Comune non si propone di riunire le
forze sane del civismo vero per fare opera di persuasione e di
pressione in ambito scolastico, l’operazione diventa ancor più
ardua, sebbene irrinunciabile con ogni mezzo!” ha rimarcato il
leader fogolarista: “Rieducare udinesi e friulani all’irriducibilità
di  un  tempo come  mezzo  di  difesa  quotidiana  della  piccola
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patria naturale ossia il borgo, la città, il territorio, la scuola, il
luogo di lavoro. I cittadini di domani di questa Udine devono
poter  ridivenire  terribile  antemurale  a  difesa  di  ciò  che  di
positivo il  Friuli  può ancora rappresentare! Questa è davvero
una  necessità  suprema,  che  dovrebbe  a  richiamare  a  serietà
innanzitutto  un  mondo  politico-amministrativo  che  invece
l’ingegna  d’incrementare  acredini  e  dozzinali  cadute  di  stile
lasciando allo sbando una comunità abbandonata a sé stessa!”.
Presente  all’incontro,  la  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,
cameraro dell’Arengo udinese ovvero massima autorità elettiva
del civismo cittadino oltreché presidente del Club per l’Unesco
di Udine e priore nazionale del Sovrano Ordine di San Giovanni
di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San  Pietroburgo,
intervenuta  insieme  al  procuratore  arengario  dott.ssa  Maria
Luisa  Ranzato  e  ai  consiglieri  popolari  del  “quintiere”  di
Grazzano, sig. Giuseppe Capoluongo, anche priore dell’antica
Confraternita  del  Santissimo Crocifisso  di  Udine,  e  la  sig.ra
Iolanda  Deana,  segretaria  del  Fogolâr  Civic.  Della  partita,
anche  un  consigliere  del  “quintiere”  arengario  di  Gemona,
prof.ssa Luisa Faraci. A rappresentare il gruppo operativo del
sodalizio  fogolarista,  immancabili  le  attiviste  sig.ra  Marisa
Celotti,  sig.ra Milvia Cuttini,  sig.ra  Renata Marcuzzi  e  sig.ra
Paola  Taglialegne.  Presenti  anche  le  sostenitrici  maestra
Manuela  Bondio  e  l’educatrice  Rosalba  Meneghini,  nota
animatrice della frazione di Gervasutta, nell’antica “taviele” di

Grazzano ossia nei “Corpi Santi” o territorio della primigenia
parrocchia di San Giorgio. Ed è stata, infatti, anche l’occasione
per ricordare l’appena scomparso mons. Ernesto Zanin, storico
parroco di quel suburbio, di cui il prof. Travain ha rievocato la
cortesia  e  la  collaborazione  più  volte  accordate  al  Fogolâr
Civic.  Altre  rimembranze  sono  state  dedicate  al  compianto
maresciallo  forestale  Ermes  Silvano  Candido,  grande  sodale
fogolarista, che nel 2001 piantumò il primo tiglio, in Viale delle
Ferriere,  dedicato  al  cosiddetto  “borc  dai  crotârs”;
all’indimenticato  fotografo  Ermanno  Prete,  che  proprio  in
quell’anno  collaborò  con  il  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”  ad  un’imponente  opera  di  rilevazione
paesaggistica  dei  suburbi  storici  di  quella  stessa  area,
ribattezzata  dai  fogolaristi  come  “Borc  Sant  Pieri”;
all’insostituibile  “pasionaria”  di  Borgo  Stazione,  la  civista
Francesca De Marco, grande collaboratrice, nativa proprio della
zona  di  Porta  Cussignacco,  nome  antico  della  località  che
divenne  in  seguito  il  quartiere  ferroviario  cittadino;
all’irriducibile  friulanista  Silvano  Pagani,  che,  in  Porta
Grazzano o Piazzale Cella, della sua bottega, per tanti anni, fece
rinomato porto di mare dell’arcipelago autonomista-federalista
di fine Novecento. Va ricordato, infatti, per inciso, che i borghi
storici  sudoccidentali  della  città sono stati  la  prima culla  del
movimento culturale civista friulano forgiato da Travain.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 12 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 12 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 12 April 2019
"Schützen” furlans cuintri des mafiis!

“CONTRO LE MAFIE, ‘ARMARE’ I FRIULANI DI SPIRITO CIVICO DIFENSIVO: RIVOGLIAMO LE ‘CERNIDE’!”!
A fronte di una preoccupante avanzata malavitosa anche in terra friulana, il Fogolâr Civic rimanda all’esempio dei famosi
“Schützen”  sudtirolesi,  apparente  folclore  atto  ad  aggregare  concretamente  le  cittadinanze  attorno  a  radici  e  sacrosanti
principi di difesa civica del territorio.

“Gli ultimi casi di  minacce ‘mafiose’ a giornalisti  in Friuli  e
friulani in Italia fanno ripensare alla guardia abbassata di tanti
decenni in cui la regione fu dichiarata ‘isola felice’ lasciando
campo alla losca avanzata di malavite forestiere e straniere. Il
friulanismo  istituzionale  che,  sussiegoso,  anni  fa  derideva  il
vecchio  modello  di  difesa  culturale  e  non  solamente  dei
sudtirolesi,  fulgidamente rappresentato dai celebri ‘Schützen‘,
antico corpo militare locale tramutato in raccordo di  cittadini
riuniti  nel  culto  della  memoria  di  ogni  resistenza  territoriale
contro  i  nemici  della  piccola  patria,  dovrebbe  ricredersi
amaramente  di  fronte  al  fatto  che  la  promozione  culturale-
linguistica ‘all’acqua di rose‘ della friulanità di questi decenni
non  sembra  sia  affatto  riuscita  a  portare  a  coesioni  tali  da
costituire  baluardo  sociale  e  morale  da  opporre  validamente
siffatte ‘foreste’ infiltrazioni malefiche. Si è lavorato, dunque, e

si è speso per una lingua: non certamente per farne bandiera di
positiva unità popolare da mobilitarsi contro le reali minacce al
bene  comune.  Mentre,  da  un  lato,  certi  ‘sorestants’  del
friulanismo  governativo  se  la  ridevano  degli  ‘Schützen‘  e,
dall’altro, gli alpini in congedo imperterriti perseveravano con
le loro splendide feste e sfilate senza ma chiedersi, pare di dire,
da che parte stesse effettivamente la patria in pericolo, le mene
mafiose  non  solamente  italomeridionali,  allungavano  le  loro
mani sulla nostra terra. Se i friulani avessero saputo o sapessero
fare ciò che hanno realizzato i  sudtirolesi ovvero un presidio
socioculturale  serrato  e  concreto  del  territorio,  rappresentato
simbolicamente  e  orgogliosamente  dagli  epici  ‘Schützen‘,
allora  potrebbero moderatamente sentirsi  sicuri,  uniti,  temuti.
Quanto  la  formula  della  ‘staiare’ o  della  musica  rap  possa
opporre  nei  termini  di  un  portentoso  orgoglio  popolare
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‘revanscista’  friulano  contro  l’espansione  malavitosa  nella
piccola  patria  è  difficile  dire  anche  se  finora  i  fatti  parlano
chiaro.  ‘Altra  gente!’  si  dirà  degli  orgogliosi  montanari
bolzanini.  ‘Altra  storia!’  si  dirà.  ‘Altra  mentalità!’  si  vorrà
soggiungere.  Ebbene,  la  mentalità  si  crea,  si  diffonde,  si
consolida.  Basta  volerlo  e  avere  le  idee  chiare.  Folclore?
Folclore  apparente,  sornione,  è  senz’altro  quello  degli
‘Schützen‘,  atto  ad  aggregare  concretamente  le  cittadinanze
attorno  a  radici  e  sacrosanti  principi  di  difesa  civica  del
territorio.  Se  avessimo  avuto  gli  ‘Schützen‘  –  ovvero  le
‘Cernide’, detto alla friulana, cui gli ‘Schützen‘ stessi dovettero
in  qualche  modo  storicamente  ispirarsi  essendo  successivi  –
probabilmente non ci  troveremmo nella  situazione di  sbando
attuale. Alla Storia come alla Provvidenza non è debito mettere,

comunque,  limiti”.  Questa  la  nota  che  la  presidenza  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”
ha diffuso il 12 aprile 2019 di fronte alle pervenute a giornalisti
friulani in patria nonché “tal Forest” cui il presidente sociale,
prof.  Alberto  Travain,  esprime  piena  e  guerresca  vicinanza,
idealmente  a  nome  di  tanto  civismo  friulanista  e
mitteleuropeista.  “Sin  da  ragazzino  ho  sognato  e  promosso,
senza avere i mezzi per poterlo fare, una rifondazione moderna,
mirata all’attualità ed orgogliosa di un passato obliato, irriso e
temuto  delle  nostre  ‘Cernide’  del  Friuli.  Dopo  trent’anni
d’intensissima attività  civico-culturale,  io  non ce l’ho fatta  e
amaramente, noto, nemmeno il Friuli! Mai, comunque, perdere
la  speranza!”  ha  commentato  il  battagliero  “tribuno”  del
Fogolâr Civic.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 12 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 12 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 12 April 2019
Fieste dal “Friûl Austriac”

12 APRILE: FESTA DEL FRIULI AUSTRIACO OVVERO DEI “MUCS”!!La proposta è del Fogolâr Civic, che considera
fondamentale  perpetuare  un’identità  territoriale  e  ideale  connessa  al  ricordo  di  un  mito  civico  positivo  radicatissimo
diffusamente nella coscienza popolare friulana a cavallo delle antiche frontiere.

“Il 12 aprile 1500 a Lienz, nel Tirolo Orientale, moriva l’ultimo
conte di Gorizia, Leonardo, e, per via ereditaria, il Goriziano
diveniva Austria: una tappa, quindi, fondamentale negli sviluppi
storici  della  regione  forogiuliana,  serenamente  da  ricordare
oramai  a  un  secolo  dalla  caduta  definitiva  dell’impero
asburgico,  il  3 aprile 1919. Per l’Isontino,  ma anche per non
pochi  ex  ‘regnicoli’  friulani  udinesi  o  tilaventini,  l’Austria
imperiale  post  Maria  Teresa  e  Giuseppe  II  resta  ancora  un
ricordo ed un mito di Stato serio, ordinato, onesto. L’altra metà
di quel Friuli che Udine, capitale dubbia della Friulanità, non ha
equamente considerato, a livello di retorica amministrativa, nel
centenario  della  conclusione  di  Grande  Guerra,  costituisce
elemento  ideale  e  territoriale  fortemente  identitario  per  la
consistenza  e  la  sussistenza  culturale  dell’intera  regione  del

Friuli Venezia Giulia. Quel 12 aprile, festa naturale del ‘Friuli
austriaco’ ovvero ‘dei  mucs’,  gli  austrofili  ‘di  ca  e  di  là  dal
clap’, a cavallo delle vecchie frontiere, associati alla immagine
curiosa degli ululoni gialloneri, richiamo all’insegna imperiale
di  Casa  d’Austria,  come  ricordava  agli  amici  udinesi  sino a
pochi anni fa il compianto maestro sanlorenzino Alfredo Orzan?
Sarebbe  decisamente  il  caso,  anche  dopo  il  tramonto  delle
indimenticate tradizionali celebrazioni popolari mitteleuropeiste
di  Giassico di Cormons,  che per lungo tempo mantennero in
regione accesa la fiamma di memorie e istanze sociali di unità
dei  popoli  dell’antico  impero!”.  Così,  il  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
prof. Alberto Travain, in una nota del 12 aprile 2019 .

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 18 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 18 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 18 April 2019
Spodestâts a Udin i Conseis di borc “cuintri democrazie”

QUARTIERI “ANTIDEMOCRATICI” ESAUTORATI A UDINE PER… ECCESSO DI DEMOCRAZIA!!Il Fogolâr Civic
attorno al tiglio di Borgo Poscolle a Udine in occasione delle celebrazioni popolari spontanee della festa nazionale friulana, nel
solco  delle  più  remote  tradizioni  democratiche  dei  rioni  urbani,  ora  goffamente  riproposti  dal  Comune  attraverso
rappresentanze “nominate” e presto “spodestate” perché comunque intralcianti il  passo agli Amministratori municipali.  Il
presidente prof. Travain: “O fasevin ben a no lâ a votâ! O viodarìn la prossime!”.

“Che dire della marcia indietro dell’Amministrazione comunale
di Udine in materia di poteri consultivi inizialmente attribuiti ai

Consigli  di  Quartiere  nominati  dal  Sindaco?  C’è  da
complimentarsi con coloro che, in Giunta, hanno alzato la voce
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contro  l’idea  di  dover  sottoporre  provvedimenti  in  talune
materie al parere di consessi non legittimati da voto popolare?
Da un certo punto di vista, sì. Per altri aspetti no: quel parere,
infatti,  sarebbe  stato  affossato  fondamentalmente  perché
colpevole  di  rallentare  l’attività  amministrativa:  non  per
ravvedimento davvero ‘democratico’ dei  ‘sorestants di  Udin’.
Sarebbe  piaciuto  poter  applaudire  al  riconoscimento  di  un
basilare  errore  d’approccio  con la  tematica del  rilancio  della
consultazione rionale. Non sembra trattarsi di questo. Patetiche
le  opposizioni  che  ora  si  stracciano  le  vesti  di  fronte
all’esautoramento sostanziale dei Quartieri ‘oligarchici’ istituiti
dall’Amministrazione  Fontanini.  Povera  democrazia  udinese!
Tra l’altro, che dilettantismo! C’era nessuno, quando fu redatto
e approvato lo ‘statuto’ dei rinati quartieri, in grado di capire
che il risultato sarebbe stato quello di assoggettare parzialmente
il  Comune  al  parere  di  notabili  senza  legittimazione
democratica? ‘Ma cui vino votât? Al jere miôr stâ a cjase! Bon
di  savê  pe  volte  che  e  ven!‘”.  Questo  il  commento  del
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto Travain,  alla  terza tappa delle
celebrazioni  sociali  a  Udine  della  festa  nazionale  friulana
d’aprile,  dedicate  quest’anno  alle  tradizioni  repubblicane
dell’antica  capitale  locale  e,  nello  specifico,  dei  suoi  borghi
storici.  Lunedì  15  aprile  2019,  infatti,  una  delegazione  del
sodalizio  si  è  recata  in  Piazzetta  Gorgo,  presso  il  rigoglioso
giovane tiglio dedicato dall’organizzazione, nel 2011, alla storia
di  democrazia  dell’antico Comune rustico di  borgo Poscolle,
simbolo arboreo di cittadinanza rustica piantumato per la terza
volta, dopo i proditori estirpamenti seguiti  alle piantumazioni

del  2001  e  del  2002,  a  cura  del  compianto  attivista  Ermes
Candido,  a  ridosso  delle  mura  civiche  nell’area  verde  del
Parcheggio  Magrini.  Dopo  il  presidente  prof.  Travain,
“baronin” DOC ossia originario per parte di madre del borgo
Poscolle,  è  intervenuto  il  cameraro  dell’Arengo  popolare
cittadino,  prof.ssa Renata Capria D’Aronco, massima autorità
elettiva  del  civismo  udinese,  anche  presidente  del  Club  per
l’Unesco di Udine e priore nazionale del Sovrano Ordine di San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo,  che  ha  manifestato  decisamente  preoccupazione
per certi sviluppi degli ordinamenti civici locali tutt’altro che
improntati  a  democrazia e  partecipazione.  La prof.ssa  Capria
D’Aronco,  anch’essa  autoctona  di  Borgo Poscolle,  ha  voluto
spendere  anche  due  parole  per  ricordare  personalmente  la
passata vitalità anche culturale del rione cittadino, quando noti
artisti ed intellettuali del calibro di Pasolini frequentavano, in
Via  Cernazai,  la  casa  dello  zio,  il  grande  autonomista  prof.
Gianfranco D’Aronco.  Presenti,  inoltre,  i  consiglieri  arengari
sig. Giuseppe Capoluongo, priore dell’antica Confraternita del
Santissimo Crocifisso,  la sig.ra  Iolanda Deana,  segretaria  del
Fogolâr  Civic,  e  la  prof.ssa  Luisa  Faraci,  anch’essa  sodale
fogolarista.  Il  gruppo  operativo  del  movimento  culturale
guidato  dal  prof.  Travain  era  rappresentato,  poi,  dalle
fedelissime attiviste sig.ra Marisa Celotti, sig.ra Milvia Cuttini,
sig.ra Renata Marcuzzi, sig.ra Luigina Pinzano e sig.ra Paola
Taglialegne.  Rappresentati  anche  il  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  il
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 22 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 22 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 22 April 2019
Il spieli democratic dai borcs storics di Udin

“L’ANTICA DEMOCRAZIA DEI BORGHI UDINESI SIA UNA LEZIONE PER LA POLITICA E LA CITTADINANZA DI
OGGI!”!Ricordando la storia del Borgo Pracchiuso a Udine, presso il tiglio che la commemora all’ingresso del Teatro Nuovo,
in occasione delle celebrazioni spontanee della festa nazionale friulana, il Fogolâr Civic ha rinnovato il proprio disappunto per
l’affossamento delle tradizioni rionali democratiche della città, disposto dall’Amministrazione locale attraverso la creazione di
Consigli di Quartiere di nomina municipale.

Quarta  tappa  delle  celebrazioni  spontanee  udinesi  della  festa
nazionale friulana d‘aprile, dedicate alle radici di democrazia
dell’antica capitale del Friuli, segnatamente rappresentate dalla
storia delle “vicinie” o Comuni rustici del suburbio. Sabato 20
aprile 2019, dunque, è stata la volta delle rimembranze che il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”
ha dedicato alla comunità storica di Borgo Pracchiuso ovvero
Cividale, rievocandone le vicissitudini presso il tiglio ad essa
intitolato  nel  2001,  grazie  alla  collaborazione  del  compianto
sodale  Ermes  Candido,  e  ripiantumato,  una  prima  volta,  nel

2002, dopo proditorio espianto, ripetuto e seguito, nel 2011, da
nuova piantumazione nell’area verde di fronte al Teatro Nuovo
“Giovanni da Udine”. “Se ‘la Storia è maestra di vita’, come
affermava giustamente Cicerone,  quella  che  noi  siamo qui  a
ricordare ci richiama a radici e lezioni di democrazia rionale cui
l’odierna  Amministrazione  udinese,  sotto  la  direzione  del
sindaco in carica, prof. Pietro Fontanini, ha inferto una grave
‘pugnalata’ culturale ancor prima che politica, con la creazione
di  Consigli  di  Quartiere  nominati  d’ufficio  dal  municipio,
‘pugnalata’  inferta  con  la  sorniona  collaborazione  di
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opposizioni di fatto consenzienti. Ecco, che, allora, ricordare le
antiche nostre ‘vicinie’, il repubblicanesimo dei nostri borghi di
un tempo, qualcosa, forse, di più serio delle sperimentate e non
troppo  rimpiante  Circoscrizioni  del  Secondo  Novecento,  ci
torna  utile  per  riaffermare  l’esistenza  di  uno  spirito  civico
democratico  quanto  meno  nell’identità  storica  di  una
cittadinanza  udinese  in  gran  parte  attualmente  priva  di  una
coscienza  civile  collettiva  davvero  radicata  nella  conoscenza
della vicenda e dei valori del territorio. La semplice nozione,
poi,  di  come originariamente queste  comunità  locali  si  siano
potute  alla  fine  comprendere  nella  città,  salve  autonomie  e
democrazie autoctone, poteva e potrebbe positivamente incidere
in  sede  di  definizione  di  una  qualche  forma  di  area
metropolitana udinese, persa oramai l’occasione rappresentata
dalle  pur  maldestre  Uti  od  Unioni  Territoriali  Intercomunali
istituite dalla passata Amministrazione regionale. ‘Nuie di fâ!’”.
Così ha detto il leader del Fogolâr Civic, prof. Alberto Travain,
parlando  alle  rappresentanze  sociali  convenute.  Presente  il
cameraro dell’Arengo popolare udinese, prof.ssa Renata Capria
D’Aronco,  massima  autorità  elettiva  del  civismo  locale,

oltreché  presidente  del  Club per  l’Unesco  di  Udine  e  priore
nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San Pietroburgo,  che  ha
sottolineato  l’importanza  testimoniale  di  una  proposta
socioculturale come quella Fogolâr Civic. Tra le rappresentanze
arengarie, anche il procuratore dott.ssa Maria Luisa Ranzato ed
i  consiglieri  popolari  rionali  sig.ra  Iolanda  Deana  e  prof.ssa
Luisa  Faraci,  oltre  al  prof.  Travain,  cancelliere  del  civico
congresso.  Del  “cjavedâl”  o  gruppo  operativo  del  Fogolâr
Civic,  anche  le  fedelissime  maestra  Manuela  Bondio,  sig.ra
Marisa  Celotti,  sig.ra Milvia Cuttini,  sig.ra Renata Marcuzzi,
sig.ra Luigina Pinzano, sig.ra Paola Taglialegne e sig.ra Mirella
Valzacchi.  Rappresentati,  inoltre,  il  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  il
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”.  Tra  i
presenti,  anche  il  prof.  Giorgio  Vello,  noto  docente,
intellettuale,  uomo  politico,  già  amministratore  comunale,
intervenuto per dichiarato amore nei riguardi del proprio borgo
e della sua storia.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 24 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 24 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 24 April 2019
Ricuardâts la “Barufe di Lucinîs” e la Rinassince civiche in Friûl

RICORDATA A UDINE LA “ZUFFA DI LUCINICO” O “DEL SABATO SANTO” 1508!La società civile e culturale raccolta
attorno  al  Fogolâr  Civic  ha  commemorato lo  storico e  obliato  esempio friulano  di  affermazione popolare  sul  mondo dei
cavalieri del Medioevo. Il presidente prof. Travain: “Così nacque il Friuli moderno!”.

Già aveva segnalato il fatto il 9 dicembre 2008, presso la Casa
della Contadinanza, a Udine, quando aveva riunito il migliore
civismo  friulano  a  ricordo  dei  cinque  secoli  della  Lega  di
Cambrai, alleanza continentale contro la Repubblica di Venezia
difesa  particolarmente  dai  popolani  delle  sue  province,
inquadrati  nei  ranghi  delle  “Cernide”,  milizia  rustica  che  fu
palestra di addestramento non solo militare ma anche civico e
politico,  soprattutto  in  Friuli,  sotto  autonomo  comando  dei
Savorgnan,  aspiranti  principi  della  regione.  E  così,  il  prof.
Alberto  Travain,  presidente  del  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, ha riunito sabato 20 aprile
2019,  Sabato  Santo,  i  fedelissimi  del  sodalizio  proprio  per
celebrare,  a Udine,  sedicente capitale morale della Friulanità,
l’eccezionale  pagina  di  storia  rappresentata  dal  singolare
scontro svoltosi a Lucinico, alle porte di Gorizia, nel giorno del
Sabato Santo – la “Sante Sabide” dei friulani – dell’anno 1508,
quando straordinariamente le umili e appiedate “Cernide” del
Friuli  osarono  dare  battaglia,  di  propria  iniziativa,  alla
sussiegosa  cavalleria  pesante  italiana:  “I  nostri  contadini
avevano imparato a fronteggiare  i  signori  a cavallo e oramai
ritenevano di poterlo fare sia in tempo di guerra che in tempo di

pace!  La  formazione  militare  e  politica,  innanzitutto  nelle
‘Cernide‘ savorgnane, doveva in qualche modo sviluppare nel
tempo un’autostima tra le classi subalterne che in terra friulana
avrebbe condotto alla rivendicazione e all’istituzione addirittura
di un contro-parlamento popolare! A Lucinico, insomma, quel
giorno,  Davide,  di  nuovo,  sfidò Golia:  nasceva  così  il  Friuli
moderno!”.  L’incontro  commemorativo  udinese  si  è  tenuto
all’ingresso del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, poiché il
teatro  è  storica  metafora  letteraria  della  Patria  friulana,
immortalata da Erasmo di  Valvasone.  Per  l’occasione è stata
presentata  la  ricostruzione  di  una  bandiera  delle  antiche
“Cernide”  locali,  “quegli  ‘Schützen’  nostrani  ai  quali,  a
differenza dei tirolesi, noi non abbiamo saputo e potuto sinora
dare  un  presente  e  un futuro  di  presidio  dello  spirito  civico
regionale,  antemurale  solido  contro  infiltrazioni  sociali
malefiche e malavitose!”. Piena condivisione su questi temi è
stata espressa dal cameraro dell’Arengo partecipativo udinese,
prof.ssa Renata Capria D’Aronco, suprema autorità elettiva del
civismo locale,  oltreché  presidente  del  Club per  l’Unesco di
Udine e priore nazionale del Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San  Pietroburgo.  Tra  le
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magistrature arengarie intervenute, anche il procuratore dott.ssa
Maria  Luisa  Ranzato  ed  i  consiglieri  popolari  rionali  sig.ra
Iolanda Deana e prof.ssa Luisa Faraci, oltre al  prof.  Travain,
cancelliere dell’Assemblea popolare. Del gruppo operativo del
Fogolâr Civic, presenti le fedelissime maestra Manuela Bondio,
sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Milvia  Cuttini,  sig.ra  Renata
Marcuzzi,  sig.ra  Luigina  Pinzano,  sig.ra  Paola  Taglialegne  e
sig.ra  Mirella  Valzacchi.  Rappresentati,  poi,  il  Circolo
Universitario Friulano “Academie dal Friûl”, il Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  il
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”.  Tra  i
cittadini  convenuti,  anche  il  prof.  Giorgio  Vello,  apprezzato
docente e uomo politico della Capitale del Friuli Storico. “Non
abbiamo bisogno  di  una  nuova  naja,  regno  del  più  deleterio
nonnismo, stupidamente e colpevolmente spacciato per scuola

di vita ed, al contrario, oltraggio gravissimo ai grandi valori del
cameratismo vero! Non abbiamo bisogno di spiriti di corpo che
si  esauriscano  in  qualche  raduno  ben  annaffiato  con  vini  e
grappe,  ma  senza  riscontri  nella  vita  di  ogni  giorno  e  nei
problemi del  territorio!  Abbiamo bisogno di  formare,  invece,
‘buoni cittadini’, quotidiani ‘difensori della patria‘ ovvero del
bene  comune  locale,  pronti  a  fare  quadrato,  a  fare  barriera
contro i virus nefasti insinuati nel grembo della nostra società!
A oltre mezzo millennio da quello spavaldo sfidare il  campo
contro  l’apparentemente  impossibile,  serrati  attorno ai  propri
vessilli,  non  c’è  altro  da  fare  che  ricordare  l’antica  lezione
affinché  non  si  perda  nella  memoria  comune e  possa  essere
esempio  ispiratore  utile  all’attualità!”:  così  ha  concluso  il
presidente del Fogolâr Civic.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 24 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 24 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 24 April 2019
Pasche “aquileiese”

LA LEZIONE “PASQUALE” DELLA GRANDE AQUILEIA COSMOPOLITA!Fogolâr  Civic  ha  riflettuto  a  Udine  sui
messaggi  ecumenici  e  laici  dell’antica  visione  aquileiese  della  Pasqua,  riportati  alle  necessità  del  vivere  civile  e  sociale
contemporaneo.

“Tanti  auguri,  ricchi  di  forza  invincibile  che  ci  viene  dal
Risorto! Sempre avanti e con coraggio! Siamo chiamati a vivere
fino  in  fondo!”.  Questo  l’apprezzatissimo  e  pregnante
messaggio  benaugurale  indirizzato  alla  Presidenza  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”
dal  “cappellano”  del  sodalizio,  il  benemerito  don  Tarcisio
Bordignon,  in  occasione  della  Santa  Pasqua  2019.  Anche  il
presidente  sociale,  prof.  Alberto  Travain,  si  è  soffermato sul
tema  pasquale,  nell’ultimo  incontro  con  i  fedelissimi  nella
giornata  di  “Sante  Sabide”,  20  aprile  2019,  recuperando  il
significato ecumenico e laico della “resurrezione” di  Gesù di
Nazareth come afflato storico universale dell’Umanità a vincere
il  peggiore  dei  suoi  nemici:  una  morte  intesa  come
annullamento  totale  di  ogni  singola  esistenza.  Travain  ha
sottolineato  anche  la  particolare  lezione  di  Aquileia
paleocristiana  in  materia  di  “salvezza”  ovvero  di  apertura  e
inclusione  universale:  “Nella  capacità  dei  padri  aquileiesi  di
tradurre in termini di convivenza e di coesione civica – nel loro
piccolo,  si  fa  per  dire  –  l’idea  di  una  Romanità  che  aveva
trasformato un mondo diviso in una comunità unica, multietnica
eppure capace, soprattutto a livello locale, di fare quadrato, sta,
per noi friulani in particolare, il segreto antico di un consorzio
umano temibile poiché indisponibile a sottomettersi ai tiranni di
turno!  Questa è la  lezione che il  cosmopolitismo localista di
Aquileia di un tempo insegna ad un nostro presente che pare

‘allergico’ alla memoria e incapace di futuro autodeterminato!
Nella  lotta  del  Bene  contro  il  Male,  del  Gallo  contro  la
Tartaruga  immortalati  degli  splendidi  mosaici  aquileiesi,  nel
recalcitrante  profeta  Giona  inviato  nella  pagana  Ninive,  nel
Gesù  Cristo  disceso  agli  inferi  a  liberare  i  giusti  di  tutte  le
nazioni, bandiera teologica dell’Aquileia paleocristiana, noi non
possiamo non  vedere  indicata  chiaramente  una  strada  che  ci
richiama a un dovere supremo di capillare costruzione di unità
nella  pace,  nella  giustizia  e  nelle  reciproche  benevolenza  e
solidarietà!  Su  queste  basi  vanno  rinnovate,  rafforzate,
fortificate,  le  nostre  comunità  locali,  ideale  frammento  ed
evoluzione della grandezza morale e civile della comune Madre
Aquileia!”. Piena condivisione attorno a tali riflessioni e voti è
stata  espressa,  anche  in  detta  occasione,  dal  cameraro
dell’Arengo udinese, prof.ssa Renata Capria D’Aronco, autorità
massima  elettiva  espressa  del  civismo  locale,  presidente  del
Club  per  l’Unesco  di  Udine  e  priore  nazionale  del  Sovrano
Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e
San Pietroburgo, che ha ricordato come tali sentimenti rientrino
pienamente nei desiderata del Decennio Internazionale Unesco
per  l’Avvicinamento  delle  Culture  (2013-2022),  ciò  detto  a
sostegno della rilevanza del contributo culturale-programmatico
dato dal prof. Alberto Travain nel quadro del Club per l’Unesco
locale, presso cui riveste il ruolo di delegato presidenziale alla
formazione civica e alla cittadinanza attiva.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 25 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 25 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 April 2019
Une 'Gazete Uficiâl' pal Renc dal popul di Udin

SI CHIAMA “QUATERNUS DELIBERATIONUM” LA ‘GAZZETTA UFFICIALE‘ DELL’ARENGO UDINESE!Nel giorno
di  San  Giorgio,  ricorrenza  delle  originarie  riunioni  semestrali  degli  antichi  comizi  municipali,  presentato  a  Palazzo  di
Polcenigo il documento creato dal Fogolâr Civic per la divulgazione dell’operato dell’assemblea spontanea della Capitale del
Friuli.

Una  sorta  di  “Gazzetta  Ufficiale”  per  il  riformato  Arengo
udinese, l’odierno consesso civico spontaneo, rimontante all’età
medievale e costituito dalla cittadinanza attiva del  capoluogo
storico  friulano.  Questo  vuole  essere,  dunque,  l’annuale
“Quaternus  Deliberationum”  che  il  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  intende  stampare
regolarmente come contributo alla divulgazione del deliberato
assembleare arengario.  Un “documento divulgativo di  cultura
civica  friulana  contemporanea”  o  “document  divulgatîf  di
culture  civiche  furlane  contemporanie”  le  cui  prime copie  il
sodalizio fogolarista ha donato alla presidenza ossia al cameraro
dell’Arengo  locale,  la  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  in
apposita  occasione  ufficiale  tenutasi  nel  salone  d’onore  di
Palazzo  di  Polcenigo  Garzolini  di  Toppo  Wassermann  –
importante  sede  universitaria  udinese  e,  dal  2016,  luogo  di
riunioni  arengarie  –  proprio  nella  data  di  martedì  23  aprile
2019, ricorrenza calendariale tradizionalmente dedicata  a San
Giorgio  e  alle  adunanze  semestrali  originarie  della  storica
assemblea  popolare  cittadina.  Nel  consegnare  alla  prof.ssa
Capria  D’Aronco  copia  dei  “Quaternus  Deliberationum”  di
suddetta assise riferiti alle annate 2015, 2016, 2017 e 2018, il
prof. Alberto Travain, presidente del Fogolâr Civic, ha voluto
esprimere sinceri  voti  affinché l’operato del  libero  congresso

cittadino ispirato  agli  antichi  comizi  comunali  dell’epoca del
Patriarca  Bertrando  effettivamente  possa  trovare  adeguate
attestazione e diffusione sociale, a testimonianza di un impegno
civico che, pur censurato vergognosamente da buona parte della
stampa locale, è da considerarsi già parte integrante della storia
di Udine democratica e del Friuli. La Presidenza arengaria ha
ringraziato  il  Fogolâr  Civic  per  l‘iniziativa  collaborativa,
rimarcando la  necessità  di  perseverare  nel  liberale  intento di
ridonare  agli  udinesi  un  luogo  ed  un’occasione  per  poter
discutere e decidere insieme posizioni comuni su ogni materia
di  ritenuto  interesse  collettivo.  Presente  anche  la  consigliera
arengaria sig.ra Iolanda Deana, segretaria del Fogolâr Civic, il
cui  nucleo  operativo  è  intervenuto  nelle  persone  delle
fedelissime sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Milvia  Cuttini,  sig.ra
Renata  Marcuzzi,  sig.ra  Paola  Taglialegne  e  sig.ra  Mirella
Valzacchi.  Tra  la  cittadinanza  convenuta,  anche  la  presenza
qualificante  della  prof.ssa  Anna  Gozzi  Buliani,  germanista  e
storica  docente  di  lingua  tedesca  nonché  di  cultura
mitteleuropea nelle scuole udinesi, valida insegnante un tempo
dello  stesso  odierno  presidente  del  Fogolâr  Civic,  celebrato
dalla  prof.ssa  D’Aronco  come  anima  della  città  e  padre
dell’Arengo cittadino attuale.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 26 Avrîl 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 26 aprile 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 26 April 2019
Document anuâl di autodeterminazion dal popul di Udin

DEPOSITATA  IN  COMUNE  A  UDINE  LA  NUOVA  ‘GAZZETTA  UFFICIALE’  DELL’ARENGO!Il  deliberato
dell’Assemblea  popolare  cittadina  raccolto  in  un  documento  di  pubblica  diffusione,  annuale  documento  di  cittadinanza
autodeterminata.

“Signor Sindaco, nell’intento di rinnovare le tradizioni civiche
della ricorrenza locale di San Giorgio, data in origine dedicata a
una delle  riunioni  semestrali  dell’Arengo,  si  deposita,  con la
presente,  presso  il  Comune  copia  dei  documenti  divulgativi
recuperanti  l’antico  nome  di  ‘Quaternus  Deliberationum’  e
riferiti  ai  deliberati  arengari  moderni  2015-2016-2017-2018,
così  avviando  auspicabilmente  l’annuale  costume,  in
collaborazione  con  il  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico ‘Fogolâr Civic’, della consegna alle Istituzioni locali

di  un  mezzo  di  attestazione,  teso  al  presente  e  al  futuro,
dell’opera  democratica  di  produzione  civico-culturale  della
riformata assemblea popolare partecipativa udinese, rimontante
al tempo del Patrono Civile Bertrando”. Questo, il testo della
lettera  del  24  aprile  2019,  a  firma  dal  cameraro  presidente
dell’Arengo  cittadino  di  Udine,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco,  accompagnante  i  quattro  documenti  sopraccitati,
sorta di ‘Gazzetta Ufficiale’ del locale civico consesso popolare,
direttamente depositati presso gli Uffici municipali. Copia degli
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stessi  è,  inoltre,  stata  recapitata  presso  la  Direzione  della
biblioteca  comunale  “Vincenzo  Joppi”,  a  scopi  di  deposito
testimoniale ovvero di  pubblica attestazione in sede destinata
istituzionalmente  ad  una  sistematica  documentazione  della
produzione  culturale  espressa  dalla  comunità  friulana.  Il
deliberato  dell’Assemblea  popolare  cittadina,  dunque,  è  stato
raccolto in un documento di pubblica diffusione, testimonianza
di vera autodeterminazione della cittadinanza locale,  prodotto
liberalmente dal Fogolâr Civic, la cui prima copia il presidente

fogolarista prof. Alberto Travain ha solennemente consegnato al
Cameraro  suddetto  nel  giorno  di  San  Giorgio,  pregnante
ricorrenza  storico-civile  connessa  alle  riunioni  semestrali
dell’antico parlamento generale cittadino,  nella  cornice di  un
incontro  sociale  tenutosi  il  23  aprile  2019,  presso  il  salone
d’onore  di  Palazzo  di  Polcenigo  Garzolini  di  Toppo
Wassermann,  elegante  sede  universitaria  divenuta,  in  pratica,
dal 2016, “arengario” moderno della comunità udinese.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 28 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 28 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 28 April 2019
Sant Marc furlan "euroregjonalistic"

SAN MARCO “EUROREGIONALISTA” NELLA “NUOVA AQUILEIA” UDINESE!Deposte, nel duomo di Udine, presso
l’altare dell’Evangelista, sette rose recanti i colori dei sette Paesi affratellati dall’antico patriarcato marciano aquileiese. Anche
quest’anno, il Fogolâr Civic ha così celebrato il 25 aprile come autentico “Giorno della Cultura Euroregionale”, riconoscendo
nel fondatore della Chiesa friulana ed alpino-adriatica la matrice tradizionale della civiltà mitteleuropea. Il presidente prof.
Travain: “Siamo a celebrare una comune origine identitaria del Centro Europa oltreché un ponte privilegiato tra le due sponde
del ‘Mare Nostrum’!”.

Udine,  25  aprile  2019,  San  Marco:  “Giorno  della  Cultura
Euroregionale”  in  omaggio all’evangelista  padre  dalla  civiltà
mitteleuropea,  che,  attraverso  Aquileia,  trasmise  il  verbo
cristiano, basilare ingrediente identitario comune del consorzio
umano  internazionale  alpino-adriatico.  Sette  rose  recanti  i
colori  dei  sette  Paesi  –  Austria,  Croazia,  Germania,  Italia,
Slovenia,  Svizzera,  Ungheria  –  affratellati  storicamente
dall’antico Patriarcato aquileiese, di ceppo marciano, sono state
deposte  simbolicamente,  infatti,  presso l’altare  di  San Marco
nel  duomo della  cattedrale  di  Udine,  erede della  celeberrima
metropoli spirituale del Centro Europa. A compiere il pregnante
rito,  sette  signore  udinesi  al  seguito  del  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  promotore
dell’iniziativa, e rispondenti ai nomi di Marisa Celotti, Milvia
Cuttini, Iolanda Deana, Luisa Faraci, Paola Taglialegne, Mirella
Valzacchi  e  Maria  Vittoria  Zangrì.  “Da  anni  oramai
promuoviamo, in particolare in termini laici, una celebrazione
‘euroregionalista’  della  ricorrenza  marciana,  slegata  da
limitativi  riferimenti  diretti  all’antica  repubblica  lagunare  di
San  Marco  e  tesa,  al  contrario,  ad  un  coinvolgimento
internazionale  rimandante  alle  comuni  radici  paleocristiane
transfrontaliere dell’area Alpe-Adria,  per tanti secoli  coltivate
dalla missionaria Aquileia. L’Evangelista, che fu ‘patriarca’ del
Cristianesimo aquileiese  o  mitteleuropeo,  lo fu  anche,  ad  un
tempo,  sino  al  martirio,  dell’Africa  Orientale,  dall’Egitto
all’Oceano Indiano, quale fondatore della Chiesa copta: ecco,
allora, San Marco, matrice culturale della nostra Mitteleuropa,
ma  anche  nostro  ponte  tra  le  due  sponde  del  Mediterraneo,
quindi ‘patrono’ di relazioni e di dimensioni fondamentali della

nostra identità nel mondo!”. Così il presidente fogolarista prof.
Alberto Travain, nell’inquadrare culturalmente l’iniziativa in un
controverso contesto di scottante attualità. Il momento religioso
è stato affidato al cappellano del Fogolâr Civic, il popolarissimo
don Tarcisio Bordignon, che ha letto e commentato un passo del
Vangelo  marciano,  quello  stesso  che,  secondo  leggenda,
l’Evangelista avrebbe scritto nella magnetica duna costiera nei
pressi di Aquileia, detta non a caso Pineta di San Marco, vero
luogo  matrice  della  civiltà  mitteleuropea.  Nelle  parole  del
benemerito  anziano  sacerdote,  è  stato  senz’altro  centrale  il
richiamo  al  coraggio  della  testimonianza.  “Fondamentale  il
riferimento all’Europa e al Mediterraneo come nostri orizzonti
privilegiati storici e prospettiva necessaria del nostro presente!”
ha detto il cameraro presidente dell’Arengo cittadino udinese,
prof.ssa Renata Capria D’Aronco, massima autorità elettiva del
civismo del capoluogo friulano, anche presidente del Club per
l’Unesco di Udine e priore nazionale del Sovrano Ordine di San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo, figura cui il leader del Fogolâr Civic prof. Travain
ha, per l’occasione, donato il “bocolo” di San Marco, remota
tradizione veneziana che l’intellettuale udinese ha riconnesso a
vetusti simbolismi del Friuli, evocanti ora il mito del Patriarca
Bertrando, ora della fazione rinascimentale ‘democratica’ degli
“zamberlani”.  Ha  preso,  infine,  la  parola  la  consigliera
arengaria  locale  prof.ssa  Luisa  Faraci,  che  ha  rimarcato
l’importanza dei miti e delle tradizioni alla base di processi di
consolidamento  e  rafforzamento  dei  nessi  comunitari.  Tra  le
delegazioni,  anche  rappresentanze  del  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
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Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  del Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 28 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 28 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 28 April 2019
Furlan obligatori!

“IL FRIULANO  A SCUOLA SIA OBBLIGATORIO  PER  EDUCARE  ALLA COESIONE  CIVICA!”!Il  presidente  del
Fogolâr Civic e dell’Academie dal Friûl interpella il movimento Patrie Furlane sulle tematiche della promozione dell’identità
ladina del Friuli: “Condividiamo la necessità di un supremo obiettivo di cittadinanza a monte di ogni strategia di altrimenti
sterile tutela linguistica!”.

Venerdì 19 aprile 2019 il presidente del trentennale Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  e  dello
storico  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,
prof.  Alberto  Travain,  ha  incontrato,  al  Caffè  Contarena  di
Udine,  il  segretario  del  giovane  partito  denominato  “Patrie
Furlane”, geom. Federico Simeoni, oltre un ventennio fa, tra le
altre,  “cancelîr”  del  sodalizio  accademico friulanista  citato  e
oggi  portavoce  dell’unica  formazione  che  si  proponga
specificamente di rappresentare in sede politico-amministrativa
la  comunità  friulanofona  ovvero  la  componente
identitariamente ladino-friulana della popolazione. “Ho voluto
chiedere  a  Federico,  persona  che  ho  sempre  stimato  per
equilibrio e imparzialità, una sorta d’incontro di consultazione,
teso ad uno scambio di riflessioni sullo stato attuale reale della
lingua friulana nella nostra società regionale e sulle strategie e
tattiche  adottabili  o  da  sollecitare  in  materia  di  valida
promozione della ‘marilenghe’ come elemento territorialmente
aggregante. Abbiamo condiviso soprattutto l’idea che, proprio
per  la  sua  facoltatività,  oggi,  l’insegnamento  opzionale  del
friulano a scuola sia culturalmente da considerarsi diseducativo
sul  piano della formazione alla cittadinanza,  poiché legittima

scelte  divisive  ed  autodiscriminatorie,  imponendosi,  invece,
come  necessaria  una  salutare  obbligatorietà  a  garanzia
d’inclusione. S’è condivisa anche la prospettiva di una futura
materia ad hoc, integrante senz’altro i tratti linguistici oltreché
storici  e  culturali  dell’intera  regione  amministrativa,
all’evidente scopo di un capillare rafforzamento di una coesione
territoriale  da  radicarsi  nella  coscienza  e  nella  reciproca
integrazione  di  tutte  le  peculiarità  del  Friuli  Venezia  Giulia.
Bisogna sposare la tutela linguistica con le ragioni dell’armonia
e  dell’interesse  collettivo  a  promuovere  cittadinanze  tanto
eterogenee  quanto  coese  anche  sul  piano  del  radicamento
identitario territoriale, antemurale valido contro i pericoli e le
derive  dell’età  della  globalizzazione!  Auspicio  del  Fogolâr
Civic e dell’Academie dal Friûl è quello, dunque, che il partito
che  si  propone  di  salvaguardare  la  ‘Furlanie’ lo  possa  fare
riconoscendo  e  condividendo  la  necessità  di  un  supremo
obiettivo di cittadinanza a monte di ogni strategia di altrimenti
sterile  tutela  linguistica,  cosa  che  richiede  una  radicale  e
oltremodo  opportuna  oltreché  socialmente  sollecitata
ricalibratura delle politiche e degli interventi istituzionali in tale
materia!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 28 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 28 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 28 April 2019
Memoreât il "Leon di Palme"

RICORDATO A UDINE IL “LEONE DI PALMANOVA” DEL 1945!Fogolâr Civic ha commemorato nella  “Capitâl  dal
Friûl” l’arciprete che, al termine della Seconda Guerra Mondiale, salvò da distruzione la città-fortezza stellata friulana nota in
tutto il mondo.

In occasione della data del  25 aprile 2019, ricorrenza di  San
Marco,  padre  spirituale  della  civiltà  friulana e  mitteleuropea,
oltreché anniversario italiano di liberazione dalla barbarie del
nazifascismo, il Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico
“Fogolâr Civic” ha ricordato, nel cuore di Udine, Capitale del
Friuli Storico ed erede dell’antica metropoli transfrontaliera di
Aquileia, il provvidenziale salvataggio della celeberrima città-
fortezza stellata friulana di Palmanova – monumento mondiale,
propugnacolo della Serenissima contro i nuovi Barbari – che,
dopo estenuanti  trattative,  condotte  presso il  locale  comando

germanico  nella  notte  tra  il  24  e  il  25  aprile  1945,  anche
offrendo  in  cambio  la  sua  stessa  vita,  il  ‘piovan’ del  luogo,
mons.  Giuseppe  Merlino,  riuscì  ad  ottenere,  dissuadendo  le
forze hitleriane in fuga dall’intento di far esplodere le potenti
munizioni  custodite  nelle  caserme  della  località.  Una
delegazione del  Fogolâr  Civic,  guidata  dal  presidente  sociale
prof.  Alberto  Travain,  ha,  quindi,  deposto,  presso la  colonna
marciana udinese di Piazza Libertà, un “bocolo” o rosa di San
Marco dedicato esplicitamente “Al Leon di Palme”, all’eroico
parroco che,  come papa Leone Magno salvò Roma da Attila,
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risparmiò al Friuli ed al mondo la perdita di una perla assoluta
dell’urbanistica  e  dell’architettura  globali,  esempio  di  “città
ideale” elaborato nel  Rinascimento e  tradotto in progetto nel
tardo  Cinquecento  dall’ingegnere  militare  friulano  Giulio
Savorgnan, il quale proponeva per la sua creazione il nome di
“Nuova Aquileia”. In anni passati, fu proprio Travain, in veste
d’insegnante da un lato, dall’altro come coordinatore di vario
civismo, a rilanciare in quel di Palmanova il “culto” sociale del
valido arciprete, mobilitando scuole e autorità civili e religiose,
ma soprattutto  la  memoria  civica,  custodita  nei  ricordi  e  nei
cuori  di  tante  persone e  famiglie.  Perno simbolico di  questo
recupero della coscienza storica cittadina locale fu senza dubbio
l’obliata chiesetta di  San Francesco, dove riposano le spoglie
mortali del benemerito. “Dal 2012 abbiamo ridestato nella città
stellata un interesse tale  sul  personaggio e  sulla  vicenda che
oggi  non  a  caso  persino  il  rinnovato  ospedale  palmarino  è
intitolato  a  coraggioso  ‘plevan’!”  ha  ricordato  il  leader  del
Fogolâr  Civic  sottolineando  l’importanza  di  portare  anche
Udine,  sedicente  capitale  friulana,  nozione  e  memoria  di
quell’epico passato non proprio remoto della “Stella del Friuli”.
“Nel  2014 abbiamo ricordato mons.  Merlino alla  Loggia del
Lionello,  in  occasione  del  60°  della  scomparsa,  con  la
presentazione  di  una  raccolta  di  testimonianze  popolari
registrate nella prestigiosa località della Bassa. E lo abbiamo
ricordato,  in  tale  frangente,  anche  nella  benamata  cappella
udinese  di  San  Giacomo,  dove  si  conserva  un  suo  calice

liturgico! Dall’anno scorso, 2018, l’idea di ricordarlo in Piazza
Libertà, il 25 aprile, con una rosa presso l’imperiosa Colonna di
San Marco, richiamo alla giornata e ai simboli marciani, cari a
Palmanova!”.  Così,  Travain.  A  seguire,  vibrante,  la
testimonianza  del  popolarissimo  don  Tarcisio  Bordignon,
sacerdote  nativo di  Palmanova e  per  tanti  decenni  parroco a
Udine, ora “cappellano” del Fogolâr Civic, che fu discepolo di
mons. Merlino e che in questi anni tanto si è speso a favore di
un recupero e di una valorizzazione sinceri delle memorie del
personaggio,  di  cui  soprattutto  ha  voluto  ricordare  la  statura
morale di grande pastore e uomo di carità. Tra gli intervenuti, il
cameraro  presidente  dell’Arengo  udinese,  prof.ssa  Renata
Capria D’Aronco, autorità elettiva suprema del civismo locale,
oltreché  presidente  del  Club per  l’Unesco  di  Udine  e  priore
nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San  Pietroburgo,
accompagnata dalle consigliere rionali arengarie sig.ra Iolanda
Deana  e  prof.ssa  Luisa  Faraci;  da  una  rappresentanza  del
gruppo  operativo  ovvero  “cjavedâl”  del  Fogolâr  Civic,
costituita  dalle  signore  Marisa  Celotti,  Milvia  Cuttini,  Paola
Taglialegne e Mirella Valzacchi e dalla dott.ssa Maria Vittoria
Zangrì del Club Unesco locale. Tra le delegazioni, rappresentati
anche il Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl”, il
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”  ed  il  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo
Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 28 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 28 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 28 April 2019
Sant Marc e Regeni, martars "aquileiês" pro civiltât cuintri barbaretât

SAN MARCO E REGENI, MARTIRI CIVILIZZATORI “AQUILEIESI” IN TERRA D’EGITTO!A tre e anni e tre mesi
dall’assassinio del ricercatore friulano in terra nilotica, il Fogolâr Civic ha rinnovato, anche in concomitanza con la ricorrenza
del 25 aprile, il suo mensile presidio di rimembranza presso la colonna forense udinese della Giustizia.

Rinnovato anche nella ricorrenza del 25 aprile 2019, a tre anni e
tre  mesi  dalla  tragedia,  il  presidio  commemorativo di  Giulio
Regeni presso la Colonna della Giustizia,  a Udine,  in Piazza
Libertà,  a  cura  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr  Civic”.  “Nel giorno di  San Marco,  primo
‘patriarca’ di Aquileia e Alessandria, matrice comune del Friuli
e  d’Egitto,  un  particolare  significato  assume  questa  nostra
commemorazione del probo giovane intellettuale di Fiumicello
assassinato, nel 2016, in terra nilotica, sotto opprimente regime
tirannico. Marco e Giulio, martiri ovvero testimoni estremi dei
rispettivi ideali di verità e libertà in quello stesso Egitto uso da
millenni  ad  esaltare  la  tirannia,  costituiscono  idealmente
insieme un eroico ponte  lanciato tra  le  sponde  mitteleuropee
aquileiesi  e  le  rive africane del  Nilo,  irrinunciabile  orizzonte
intercontinentale mediterraneo di un necessario progresso civile

che non può tollerare sacche di barbarie affacciate alle coste del
‘Mare Nostrum’! Marco e Giulio, ciascuno a suo modo, sono
stati  ‘eroi  civilizzatori’,  mossi  da affettuosa tendenza al bene
delle  popolazioni  con  cui  variamente  si  sono  approcciati  e,
perciò,  eliminati  causa  incombenti  e  minacciati  interessi
contrari. Benefattori finiti male: questo sono stati l’evangelista
e il ricercatore le cui vicende hanno legato in termini oltremodo
drammatici l’agro di Aquileia ovvero il  Friuli  all’affascinante
eppure insidiosa terra d’Egitto!”. Così, il presidente fogolarista
prof.  Alberto  Travain,  che  ha  deposto,  presso  la  colonna
forense,  un  mazzo  di  rose  “marciane”  dedicate  a  Regeni  da
parte  de“il  Friûl  che  nol  tradìs  i  siei  erois”.  Immutati  i
sentimenti critici nel confronti di uno Stato italiano giudicato
ancor oggi concretamente “debole” nel rivendicare giustizia dal
governo  del  Cairo.  Travain  ha  anche  rimarcato,  non  senza
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orgoglio, il fatto che il luogo udinese indicato dal Fogolâr Civic
per  ricordare  il  Caso  Regeni,  ossia  l’antica  colonna  forense
sormontata  dal  simulacro  di  una  donna  reggente  bilancia  e
spada, sia divenuto davvero intimo raccordo della cittadinanza
più irriducibile nel pretendere soddisfazione a danno del regime
nilotico. Apprezzata anche la presenza di striscioni e stendardi
ad  hoc,  comparsi  sulla  stessa  piazza  in  occasione  delle
celebrazioni  dell’anniversario  della  liberazione  del  Friuli  e
dell’Italia dal nazifascismo. Intervenuti il cameraro dell’Arengo
udinese,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  massima  figura
elettiva  del  civismo  locale,  oltreché  presidente  del  Club  per
l’Unesco di Udine e priore nazionale del Sovrano Ordine di San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San

Pietroburgo,  autorità  accompagnata  dalle  consigliere  rionali
arengarie sig.ra Iolanda Deana e prof.ssa Luisa Faraci nonché
da una rappresentanza del  gruppo operativo o “cjavedâl”  del
Fogolâr Civic, costituita dal “cappellano” del movimento, don
Tarcisio Bordignon, e dalle attiviste sig.ra Marisa Celotti, sig.ra
Milvia  Cuttini,  sig.ra  Paola  Taglialegne  e  sig.ra  Mirella
Valzacchi. Presenti anche l’intellettuale arch. Amerigo Cherici e
la dott.ssa Maria Vittoria Zangrì del Club per l’Unesco udinese.
Rappresentati,  inoltre,  il  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano  “Europa  Aquileiensis”  ed  il  Coordinamento  Civico
Udinese “Borgo Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 28 Avrîl 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 28 aprile 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 28 April 2019
 Memorie furlane des "Paschis Veronesis"

OMAGGIO FRIULANO ALLA RIVOLTA VENETA DELLE “PASQUE VERONESI”!Nel giorno di San Marco, il Fogolâr
Civic ha ricordato a Udine la prima grande resistenza di popolo contemporanea nella Terraferma al di là del Livenza.

Ritenendo di dedicare attenzione alla storia di mobilitazione dei
diversi popoli affratellati dall’antico Patriarcato di Aquileia, il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
giovedì  25  aprile  2019,  giorno  di  San  Marco,  ha  voluto
ricordare  la  celebre  rivolta  veneta  antinapoleonica  delle
“Pasque Veronesi”, oggi riproposta legittimamente dai venetisti
come punto d’orgoglio del  loro popolo.  Una delegazione del
movimento  civico  euroregionalista  friulano  guidato  dal  prof.
Alberto Travain si è, quindi, recata nel duomo di Udine, presso
lo stallo dell’antico luogotenente della Repubblica di Venezia,
con bandiere e stendardi storici friulani e veneti, allo scopo di
commemorare  la  grande  insurrezione  di  Verona  contro
l’occupazione  militare  francese  del  1797,  “autonoma  rivolta
patriottica  di  Terraferma  in  chiaro  contrasto  con  l’imbelle
arrendevolezze dei ‘parrucconi’ della Serenissima, che avevano
eletto doge un friulano per caricare sulle sue spalle il peso della
loro  colpevole  ignavia”  ha  detto  il  presidente  fogolarista:
“Vogliamo onorare quei cittadini, quei popolani del territorio,
che hanno saputo tenere alta la  dignità della  nazione veneta,
mentre  i  diplomatici  lagunari  si  barricavano  dietro  una

meschina neutralità che aveva consegnato le terre di  Venezia
agli eserciti stranieri: si arresero il 25 aprile 1797, ma furono
coraggiosi  e  meritevoli  di  pubblica  memoria!”.  Presente
all’iniziativa il cameraro dell’Arengo udinese, prof.ssa Renata
Capria  D’Aronco,  massima  espressione  elettiva  del  civismo
locale,  oltreché presidente  del  Club per l’Unesco di  Udine e
priore  nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San Pietroburgo.  Tra gli
intervenuti,  anche  le  consigliere  arengarie  cittadine  sig.ra
Iolanda  Deana  e  prof.ssa  Luisa  Faraci  oltreché  una
rappresentanza  del  gruppo  operativo  ovvero  “cjavedâl”  del
Fogolâr Civic, costituita dal “cappellano” del movimento, don
Tarcisio Bordignon, e dalle attiviste sig.ra Marisa Celotti, sig.ra
Milvia  Cuttini,  sig.ra  Paola  Taglialegne  e  sig.ra  Mirella
Valzacchi. Presenti anche la dott.ssa Maria Vittoria Zangrì del
locale  Club  Unesco  nonché  delegazioni  del  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”  ed  del  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo
Stazione”.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 1 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 1 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 1 May 2019
Marcjât libar, nemì di operaris e citadins!

“IL LIBERO MERCATO VA COMBATTUTO COME NEMICO PUBBLICO DEI LAVORATORI E DEI CITTADINI!”!In
occasione del  Primo Maggio 2019,  il  presidente  del  Fogolâr Civic  euroregionalista  friulano attacca da Udine l’imperante
sistema economico plutocratico-liberita accusato di rappresentare ovunque strutturale minaccia alienante e liberticida per le
comunità locali: “La soluzione sta solamente in un sovranismo civico localista paneuropeo!”.

“In una repubblica che si dichiara costituzionalmente fondata
sul lavoro questo rappresenta un valore civico identitario, certo
irrinunciabile  eppure  ambiguo  se  non  definito  e  se  non
presidiato  nei  suoi  contorni  di  garanzia  della  libertà  e  della
dignità del cittadino-lavoratore. Una libertà ed una dignità che
la globalizzazione del capitalismo e del libero mercato di oggi,
espressione di plutocrazia ossia di una ricchezza internazionale
condizionante le realtà locali a livello mondiale, ogni giorno di
più minaccia e pregiudica, per cui è ridicolo se non drammatico
perseverare nella speranza di miglioramenti nell’economia dei
singoli Paesi in un regime economico slegato per definizione
dall’interesse  sociale  e  civile  dei  contesti  in cui  si  inserisce,
generalmente ad esclusivo fine parassitario. Vecchi concetti  e
slogan usati in passato anche da taluni totalitarismi comunisti e
nazifascisti? In questo caso non con gli stessi folli e inumani
orizzonti!  Un  sovranismo  civico  localista  paneuropeo,
antiliberista,  fors’anche  autarchico  in  momenti  di  particolare
allarme  economico-sociale,  pare  forse  l’unica,  ovviamente
difficoltosa, strada alternativa all’odierna farsa di un benessere
scambiato, quando c’è, per libertà e dignità del singolo e della
comunità  cui  appartiene.  Non serve essere  comunisti,  nazisti
oppure fascisti per capire che un mondo che si fa regolare e che
prende ordini  da un’economia in cui prevale la legge del più
forte  e  non dei  bisogni  sociali  contingenti  non può garantire
libertà e sicurezza e ancor meno un lavoro garantito e tutelato.
Cosa fa l’Italia oggi, invece, dopo che i suoi passati parlamenti
e  governi  hanno  trasformato  legalmente  il  lavoro  a  tempo
indeterminato  in  occupazione  di  fatto  precaria?  Apre

economicamente alla  Cina,  nota  maestra  di  rispetto umano e
giuridico dei suoi lavoratori oltreché recapito di una devastante
invasione commerciale che ha profondamente lacerato il tessuto
economico  ed  occupazionale  italiano  ed  europeo?  Vogliamo
venderci  per  un pugno di  soldi,  in cambio di  posti  di  lavoro
ancor più disumano e precario? Crediamo così di sostenere non
tanto  i  nostri  grandi  imprenditori  bensì  i  piccoli,  vera  spina
dorsale  del  sistema  economico  territoriale  di  casa  nostra?
Crediamo  così  di  sostenere  i  nostri  operai,  svendendoli  ai
funzionari  od  ai  feudatari  del  Celeste  Impero,  che  avranno
diritto  di  vita  e  di  morte  su  intere  comunità  locali
economicamente  da  loro  dipendenti?  Non  è  affogandosi  ‘tal
mâr  grant’  di  questo  imperante  sistema  economico
antinazionale,  anticomunitario,  antidemocratico,  controversa
bandiera anche della stessa Unione Europea, bensì ribellandosi
e  ricercando  delle  alternative  che  abbiano  al  centro  il  bene
comune dei territori e dei popoli insediati, che oggi, per la festa
del  Primo  Maggio,  ancora  si  può  parlare  di  lavoro  e  di
lavoratori, del loro bene come persone e come cittadini di un
consorzio libero da  interessi  esterni!”.  Ecco,  dunque,  la  nota
diffusa,  in  occasione  della  Festa  dei  Lavoratori  2019  dal
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  che  si  è  detto  anche
contrariato dal fatto che nella “Capitâl dal Friûl” ossia Udine,
da decenni, quella scadenza non sia celebrata con significativi
momenti pubblici istituzionali, come avviene per la ricorrenza
del 25 aprile.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 2 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 2 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 2 May 2019
I deputâts dal Friûl Vignesie Julie e il Câs di Regeni

“TUTTI I DEPUTATI FVG DOVEVANO ESSERE IN PRIMA LINEA NELLA BATTAGLIA DI MONTECITORIO PER
GIULIO  REGENI!”!Il  Fogolâr  Civic  udinese  plaude  alla  creazione,  da  parte  della  Camera,  di  una  Commissione
parlamentare d’inchiesta sullo scempio in Egitto del probo ricercatore di friulano assassinato nel 2016, ma esprime disappunto
per la scarsa mobilitazione rilevata sul tema da parte degli “onorevoli” eletti in regione, fatta eccezione per i pentastellati.

Da Udine “Capitâl dal Friûl”, il  Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  plaude,  per  voce  del  suo
presidente, il prof. Alberto Travain, all’unanime approvazione

da parte della Camera dei Deputati della proposta d’istituzione
di  una  specifica  Commissione  parlamentare  d‘inchiesta  sul
Caso Regeni,  a  tre  anni  e tre mesi  dall’impunito scempio in
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Egitto del  probo ricercatore  friulano:  “Il  30  aprile  2019 si  è
infatti  registrata solamente l’astensione di Forza Italia, che, a
nostro avviso, patriotticamente, avrebbe fatto più bella figura a
votare  a  favore!”.  “Oltreché  alla  tenacia  dell’irriducibile
pentastellato  campano  alla  guida  dell’Assemblea  di
Montecitorio, on. Roberto Fico, che non perde mai l’occasione
per  manifestare  senza  mezzi  termini  la  riprovazione  del
migliore  popolo  italiano  nei  confronti  della  tirannide
conclamata  sotto  la  quale  il  Regeni  ha  trovato  una  tanto
dolorosa morte – rimarca il prof. Travain –, un apprezzamento
vivissimo  va  certamente  al  primo  firmatario  della  proposta,
presentata il  25 febbraio 2019,  on.  Sabrina De Caro (M5S –
Friuli  Venezia  Giulia)  e,  nell’ordine,  ai  suoi  colleghi
sottoscrittori  on.  Iolanda  Di  Stasio  (M5S  –  Campania),  on.
Riccardo Olgiati (M5S – Lombardia), on. Cristian Romaniello
(M5S – Lombardia), on. Simona Suriano (M5S – Sicilia), on.
Andrea Colletti (M5S – Abruzzo), on. Elisa Siragusa (M5S –
Estero),  on.  Yana Chiara Ehm (M5S – Toscana),  on.  Daniele
Del  Grosso  (M5S –  Abruzzo);  altrettante  felicitazioni  all’on.
Erasmo  Palazzotto  (LEU  –  Sicilia),  primo  firmatario  di
proposta analoga, già presentata il 28 maggio 2018, seguito dai
colleghi on. Federico Fornaro (LEU – Piemonte), on. Pier Luigi
Bersani (LEU – Emilia-Romagna), on. Laura Boldrini (LEU –
Lombardia), on. Federico Conte (LEU – Campania), on. Ettore
Guglielmo Epifani (LEU – Sicilia), on. Stefano Fassina (LEU –
Lazio), on. Nicola Fratoianni (LEU – Piemonte), on. Rossella
Muroni  (LEU – Puglia),  on.  Giuseppina Occhionero (LEU –
Molise),  on.  Luca  Pastorino  (LEU  –  Liguria),  on.  Michela
Rostan  (LEU  –  Campania),  on.  Roberto  Speranza  (LEU  –
Toscana), on. Nicola Stumpo (LEU – Calabria). Tutta Italia e
poco Friuli: la cosa spiace! Se non erro, alla Camera, oggi, il

Friuli Venezia Giulia è in qualche modo ‘rappresentato’ da due
deputati  del  Partito  Democratico  ossia  l’on.  Ettore  Rosato  e
l’on.  Debora  Serracchiani;  due  di  Movimento  Cinque  Stelle
ovvero l’on.  Sabrina De Caro e  l’on.  Luca Sut;  tre  di  Forza
Italia ossia l’on. Roberto Novelli, l’on. Guido Germano Pettarin
e  l’on.  Sandra  Savino;  tre  della  Lega  ovvero  l’on.  Alessia
Bubisutti, l’on. Vannia Gava e l’on. Daniele Moschioni; uno per
Noi con l’Italia, on. Renzo Tondo; uno per Fratelli d’Italia, on.
Walter Rizzetto. Ebbene, come si desume da qualificata stampa
italiana, lunedì 29 aprile 2019, a Montecitorio, solamente i due
deputati  M5S,  De  Caro  e  Sut,  avrebbero  personalmente
partecipato  alla  discussione  generale  in  ordine  all‘istituzione
della  suddetta  Commissione  d‘inchiesta  sull’uccisione  del
coraggioso  ricercatore  friulano  e  sottolineo  ‘friulano’.  Come
mai?  Sarebbe  stato  opportuno,  diciamo  patriottico  anche  in
senso regionalista,  che almeno i  ‘nostri’ fossero presenti.  Per
quale motivo ciò non è avvenuto? Sarebbe auspicabile che tutti
i deputati FVG, senza distinzioni di parte, fossero in prima linea
nella  battaglia  di  Montecitorio  per  Giulio  Regeni!  Spiace
rilevare  come  ‘dall’Alpi  a  Sicilia’  quella  tragedia  mobiliti
ancora appassionatamente tante coscienze e che lo stesso non
avvenga ‘des monts insin al mâr’, nella piccola patria matrigna
friulana o forogiuliana che dir si voglia, fatte comunque salve le
eccezioni  benemerite.  Ciò  raddoppia  l’apprezzamento  per
coloro che si sono spesi, ‘furlans’ o meno, al fine di non cedere
all’oblio  in  cui  sperano  i  tiranni  assassini  d’Oltremare  e
complici di un oltraggio che non tocca soltanto una persona ed
una famiglia – e ciò basterebbe – ma l’onore del Friuli Venezia
Giulia  e  delle  sue  genti,  d’Italia,  d’Europa,  dell’Umanità,
trafitta ogni  volta che uno dei  suoi  figli  cade stroncato dalla
barbarie!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 2 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 2 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 2 May 2019
Leonardo, “difensôr dal Friûl”

“GRATI A LEONARDO, CHE STUDIÒ LA DIFESA DEL FRIULI, D’ITALIA E D’EUROPA CONTRO LE INVASIONI
TURCHE!”!Il Fogolâr Civic ricorda, a cinque secoli dalla scomparsa, il genio toscano che visitò la regione friulana all’inizio
dell’Età Moderna per fortificarla di fronte al pericolo di nuove invasioni.

“Leonardo da Vinci, di cui oggi ricorre il cinquecentenario della
morte  ad  Amboise,  in  Francia,  entrò  nella  nostra  storia
regionale come consulente d’eccezione in ordine alla difesa dei
confini orientali contro i Turchi che agli inizi dell’Età Moderna
già minacciavano il cuore dell’Europa. Dalla linea dell’Isonzo,
che  proponeva  di  difendere  attraverso  complicato  e  costoso
sistema  di  chiuse,  fors’anche  alla  Carnia,  che  lo  scrittore
Giovanni Comisso vide nello sfondo della Gioconda, il genio
toscano dovette visitare anche la nostra terra e spremere le sue
eccelse meningi nello studio della sua tutela dalle proverbiali

invasioni che segnarono la storia friulana. Lo ricordiamo con
gratitudine,  quindi,  anche  per  questo,  che  idealmente  lo
connette all’attualità di un principio di difesa del bene comune,
di un territorio, di una patria, di un popolo, di una civiltà, che
deve restare valore intramontabile!” ha detto il  presidente del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
prof. Alberto Travain, nella data del 2 maggio 2019, a cinque
secoli  dalla  scomparsa  del  grande  alfiere  del  Rinascimento
italiano ed europeo.
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Note EVROPA AQVILEIENSIS pe stampe taliane – Udin, 4 Mai 2019
Comunicato EVROPA AQVILEIENSIS alla stampa italiana – Udine, 4 maggio 2019

EVROPA AQVILEIENSIS press release (to the Italian press) – Udine, 4 May 2019
Ritirade “strategjiche” euroregjonaliste in Friûl

GLI  EUROREGIONALISTI  FRIULANI  SI  RITIRANO  “STRATEGICAMENTE”  DALL’AGONE  POLITICO!La
formazione “Europa Aquileiensis” non si schiererà in occasione delle prossime elezioni europee e comunali. Il coordinatore
prof. Travain: “Siamo stati traditi da più parti, ma il vero problema è la contingenza storica contraria!”

Alla fine, “Europa Aquileiensis” non si schiererà, non candiderà
e  non  sosterrà  nessuno,  alle  prossime  elezioni  europee  e
comunali in programma il 26 maggio 2019. Lo ha annunciato il
leader  del  coordinamento  euroregionalista  friulano,  prof.
Alberto  Travain,  dopo  aver  riunito  la  base  sociale  per
consultazione  urgente:  “Non si  può,  innanzitutto,  non  essere
amareggiati per l’incredibile ambiguità registrata dal sodalizio
nelle relazioni, sia esterne che interne, in un anno e mezzo di
attività.  Eppure  il  dato  più  disarmante  è  che,  al  di  là  delle
apparenze, ci siamo ritrovati davvero alla fine ‘vox clamantis in
deserto’,  senza effettivi  interlocutori  politici  locali  convinti  e
coerenti riguardo ad un proposto ruolo rinnovato di  Udine al
centro di uno spazio internazionale mitteleuropeo attualizzante
identitariamente  dimensioni  e  legami  dell’antico  e
transfrontaliero  Patriarcato  di  Aquileia.  E  ci  siamo  anche
ritrovati  nella  contingente  carenza di  una base socioculturale
abbastanza pronta, sia al di qua che al di là delle Alpi, a dare
riscontro adeguato a certi  nostri  orizzonti ‘euroregionalistici’!
Le nostalgie e le simpatie ‘austriacanti’ di tantissimi friulani di
oggi non bastano, anzi fraintendono la nostra proposta di una
Mitteleuropa  culturalmente  e  politicamente  confederata
nell’Unione  Europea  con  al  centro  Udine,  erede  storica  di
Madre Aquileia, matrice comune internazionale, prospettiva al
momento impossibile,  per la pochezza dell’ambito locale.  Ed
Oltralpe,  quali  riscontri?  Dopo  decenni  di  documenti  ed
iniziative  scarsamente  incidenti  su  sentimenti  e  coscienza  di
popolo in materia ‘euroregionalistica’, le Istituzioni, sia quelle
nostrane che ‘ultramontane’, non hanno affatto messo le basi
per  un  comune  sentire  ed  un  senso  di  appartenenza
transfrontaliero  davvero  forte  perché  radicato  anche  in  una
diffusa conoscenza storica delle vicende che hanno affratellato
le nostre genti a cavaliere dei confini.  Per quanto riguarda il
cittadino comune, nel Nordest italico come in Austria oppure in
Slovenia,  non  si  sono  create  le  condizioni,  culturali
innanzitutto,  in  grado  di  motivare  le  cittadinanze  a  forti
sentimenti  solidaristici  e  patriottici  travalicanti  le  frontiere
nazionali e recuperanti dimensioni e radici anche in uno storico
ovvero  leggendario  passato  comune.  Prova  ne  sia,
drammaticamente,  la  ‘sradicata’  denominazione  attribuita
all’Euroregione  Carinzia  –  Friuli  Venezia  Giulia  –  Veneto:
‘Euroregione Senza Confini’. Una vera indecenza! In un’epoca
nella  quale,  non  senza  ragione,  riemergono  ovunque  i

sovranismi statali a tutela delle rispettive comunità, travolte da
un  globalismo  e  da  un  liberismo  che  le  hanno  espropriate
dell’autorità  sui  propri  specifici  territori  e  destini,  è  chiaro
ovviamente  che  alternative  rispondenti  ad  istanze
transnazionali,  pur  circoscritte  ed  identitarie,  difficilmente
paiono trovare debito campo nell’agone politico. L’aria che tira
oggi  sembra  quella  della  ‘ritirata’ sullo  Stato  Nazione,  cosa
deprimente, in particolare per le genti ‘ibride’ di confine e per le
minoranze  etnico-linguistiche.  Eppure  l’Unione  Europea,
liberista e prescrittiva ad un tempo, ha dimostrato di non saper
salvaguardare davvero i ‘piccoli mondi antichi’ raccolti sotto il
suo  manto,  per  cui  è  naturale  che  questi  si  cerchino,  se
sopravvissuti, altri  protettori che, nel contingente, non paiono
trovare altra consistenza che – ahimè – negli Stati. Sognavamo
e  sogniamo  un”Europa  dei  cittadini’ costituita  da  federali  e
federate  Euroregioni  transfrontaliere  possibilmente  non
inventate  o  calate  dall’alto  ma  rispondenti  a  una  tradizione,
potentissime cifre locali di una fratellanza fra genti diverse a
capillare rafforzamento dell’unità spirituale e politica dei popoli
del  Vecchio  Continente.  Troppo  avanti  per  la  contingenza
storica  di  oggi!  Dovremo  attendere  e  lavorare  per  rivedere
queste nostre terre non più frontiera ma cuore rinnovato, perno
e  baluardo  della  migliore  identità  europea.  Questo  non  è  il
tempo!”.  “Dobbiamo  essere  prudenti!”  ha  detto  la  prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco,  socia  fondatrice  del  sodalizio  ed
importante  esponente  del  civismo  friulano,  ritornando  sulle
esperienze  negative  registrate  in  questo  primo  periodo  di
rodaggio  dal  coordinamento  euroregionalista:  “Avevamo
riposto fiducia in talune persone che avevano dimostrato ampie
disponibilità,  apertura  e  considerazione  verso  i  nostri
programmi  ed  idealità.  Dobbiamo constatare  che  siamo stati
traditi. Evidentemente bisogna trovare altre strategie per poter
continuare la nostra  battaglia  ed altre  persone,  altri  referenti,
con cui interloquire. Tra le voci emerse dall’incontro sociale di
“Europa  Aquileiensis”,  anche  quella  della  mitteleuropeista
sig.ra Mirella Valzacchi, del gruppo fondatore, che, sempre sul
tema delle delusioni collezionate dal sodalizio politico sorto nel
novembre 2017, ha rincarato senz’altro la dose: “Sono allibita
dal  comportamento  imprevedibile  di  certi  personaggi  con  i
quali  abbiamo  avuto  a  che  fare  in  quest’anno  e  mezzo  di
attività. Io, per principio, sono sempre stata persona leale. Mi
auguro che abbiamo quello che si meritano!”. “Chi ci ha traditi,
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chi ci ha abbandonati,  rinnegati,  usati  per i  propri scopi, non
avrà  fortuna;  la  nostra  idea,  invece,  radicata  in  un  passato
gravido di futuro, non tramonterà, anche se non siamo sinora
stati nelle condizioni di portarla avanti efficacemente anche a
livello  politico-amministrativo,  in  particolare  grazie  ai

voltafaccia riscontrati in seno alla classe politica di Udine, città
che avevamo eletto ad auspicato perno del nostro programma
‘euroregionalista’!  Non  dimenticheremo,  non  molleremo,  ma
siamo costretti a fare i conti con una realtà che non è propizia,
stupidamente, contro i suoi stessi interessi!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 5 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 5 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 5 May 2019
Ricuardât un memorabil “Pari de Nazion Furlane”

5 MAGGIO:  COMPLEANNO DI  UN “PADRE DELLA NAZIONE FRIULANA”!Fogolâr  Civic  ricorda  von Czoernig,
l’amministratore e studioso asburgico che, per primo, valorizzò la Friulanità come identità di popolo distinta e indipendente da
ogni altra.

“L’idea  di  una  nazione  linguistica  friulana  distinta  da  quella
italiana,  pur  aleggiante  sin  dal  Medioevo,  ufficialmente  si
afferma,  in  Età  Contemporanea,  con  il  censimento  della
popolazione  dell’Impero  d’Austria  del  1857,  auspice  il  capo
dell’uffici  statistici  di  Vienna,  barone  Carl  von  Czoernig-
Czernhausen,  autore  della  Carta  etnografica  della  Monarchia
asburgica in cui le genti friulane venivano formalmente distinte
dagli  italiani  innanzitutto per  ragioni  di  lingua.  Davvero von
Czoernig  può  essere  considerato  il  padre  della  coscienza
nazionale ladino-friulana. Nato il 5 maggio 1804, in un piccolo
centro  della  Boemia  settentrionale,  intraprese  una  brillante
carriera nell’Amministrazione imperiale, che lo portò anche a
Trieste  e  Milano,  sino  all’importante  incarico  viennese
preceduto  dal  conferimento  del  titolo  di  barone  da  parte  del
sovrano Francesco Giuseppe. Morì a Gorizia nel 1889, dove si
era trasferito in quiescenza, città amò e celebrò, inventando per

essa  anche  il  felice  epiteto  di  ‘Nizza  Austriaca’.  Molto
rispettoso delle lingue e delle tradizioni dei popoli dell’Impero,
von  Czoernig  non  si  dava  pace  per  l’oblio  cui  erano
condannate, a suo parere ingiustamente, al tempo, la lingua e la
cultura  friulane,  impegnandosi  personalmente  in  un’opera  di
approfondimento e di divulgazione internazionale dei tratti  di
quella specifica identità, caratterizzante la matrice storica della
civiltà mitteleuropea. Oggi sarebbe il suo compleanno, che noi
friulani,  se  gente  grata,  dovremmo  celebrare  come  festa
nazionale!”.  Questa  la  nota  che  il  presidente  del  Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  e  del
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  prof.
Alberto  Travain,  ha  voluto  diffondere,  domenica  5  maggio
2019,  nel  215°  anniversario  della  nascita,  a  ernousy,Č
nell’odierna  Repubblica  Ceca,  di  un  indimenticato  “Pari  de
Nazion Furlane” o della coscienza di appartenervi.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 17 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 17 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 17 May 2019
Forescj candidâts a Strasburc pe Alte Adriatiche

CAPILISTA FORESTIERI IN CERCA DI VOTI TRA I POPOLI DEL NORDEST!Il  Fogolâr Civic  friulano si  appella
all’orgoglio  “identitario” ferito  dei  cittadini  di  Emilia  –  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Trentino –  Alto  Adige e  Veneto
chiamati ad eleggere il Parlamento europeo: “Fate pesare il vostro voto alle urne oppure negatelo responsabilmente!”

“Cosa  c’entrano  culturalmente  i  milanesi  Silvio  Berlusconi
(Forza  Italia)  e  Matteo  Salvini  (Lega  Salvini  Premier),  il
torinese  Marco  Rizzo  (Partito  Comunista),  i  romani  Carlo
Calenda (Partito Democratico), Simone Di Stefano (Casapound
Italia – Destre Unite), Roberto Fiore (Forza Nuova) e Giorgia
Meloni  (Fratelli  d’Italia),  la  frusinate  Manuela  Malandrucco
(PPA  Movimento  Politico  Pensiero  Azione),  il  napoletano
Cristiano Ceriello (Partito Animalista), pur autorevoli capilista
delle rispettive forze politiche presenti alle elezioni europee del
26  maggio  2019  nella  circoscrizione  alpino-adriatica,  con  i
popoli emiliano-romagnolo, friulano-giuliano, trentino-tirolese,
veneto? A tal punto questi nostri popoli paiono non richiamare

al dovuto rispetto per la propria specifica identità, per cui non
sembra nemmeno opportuno che il capolista locale di un partito
‘nazionale’ debba essere persona del luogo? Chi ancora crede
che l’Italia e l’Europa non possano esistere se non nel  pieno
riconoscimento  concreto  dell’identità  e  della  dignità  delle
‘piccole  patrie’ faccia  pesare  il  suo voto alle  urne oppure  lo
neghi  responsabilmente!”.  Appello,  quindi,  all’orgoglio
identitario  di  ciò  che  resta  della  coscienza  di  ciascuna  delle
genti storiche dal Rubicone all’Isonzo, da parte del leader del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
prof. Alberto Travain: “Come presidente di un sodalizio civista
ed  euroregionalista  storicamente  apartitico,  non  darò  certo
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indicazioni  di  voto.  Ciò  non  significa  rinunciare,  però,  a
richiamare l’opinione pubblica ad un presidio serrato intorno a
legami  antichi  di  comunità,  da  vivere,  certo,  in  maniera
inclusiva, aggiornata, laica, cosmopolita, ma irriducibile nella
perseveranza  a  loro  difesa!”.  Prevenendo  chi  ventilerebbe

l’accusa di razzismo o di campanilismo nei riguardi di queste
posizioni,  il  prof.  Travain  replica  :  “Chiamiamolo  pure
coscienza e senso dell’onore di un territorio e della sua gente,
quindi inoppugnabilmente un valore!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 21 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 21 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 21 May 2019
Austrie libare intune Europe libare!

NÉ  RUSSI,  NÉ  AMERICANI,  NÉ  CINESI:  IL  “DI  BESSÔI”  EUROPEISTA  DEL  FOGOLÂR  CIVIC!Il  sodalizio
euroregionalista friulano plaude alla determinazione del cancelliere austriaco Kurz di andare ad elezioni dopo lo scandalo
antipatriottico del vice Strache, mostratosi arrendevole al soldo moscovita. Il presidente sociale Travain: “ Il bene dei nostri
popoli non può essere dato in ostaggio a potentati ‘foresti’!”.

“Un plauso alla proverbiale serietà dell’Austria il cui premier
Kurz  non ha  certo  esitato  a  mandare  il  suo governo a  carte
quarantotto  e  ad  invocare  elezioni  anticipate  di  fronte  ai
rapporti  ‘antipatriottici‘  del  suo  vice  Strache,  sboccatamente
dimostratosi arrendevole ed accondiscendente di fronte a più o
meno oscure mire russe sul suo Paese. È evidente che il bene
dell’Austria,  come  quello  dell’Italia  e  dell’Europa  libera,  fa
senz’altro  a  pugni  con  gli  interessi  russi,  americani,  cinesi,
rispetto  al  nostro  Continente  e  alla  nostra  Mitteleuropa.  Si
capisce che chi, dall’interno, si  oppone al sistema europeo di
oggi, antipopolare, claudicante ma ancora potente, possa trovare
utile un supporto esterno, ma è noto a tutti come facilmente i
patroni possano trasformarsi in padroni anche peggiori di quelli

scalzati.  Sì,  è  davvero  ‘antipatriottico’ aprire  le  porte  delle
nostre terre, delle nostre economie, delle nostre società, a russi,
cinesi od americani! Il  bene comune dei  nostri  popoli  si  può
difendere veramente soltanto ‘Di bessôi’!”. Così, da Udine, il
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  in  una  nota  del  20
maggio  2019,  a  commento  della  clamorosa  crisi  politica
austriaca,  forse  a  orologeria  ma  non  meno  fondata  su  salde
ragioni:  “Il  bene  dei  nostri  popoli  non  può  essere  dato  in
ostaggio  a  potentati  ‘foresti’!  Nemmeno  per  scherzo!  Ancor
meno  in  preda  ai  fumi  dell’alcol,  che  non  giustificano  il
‘tradimento’ della propria patria!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 24 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 24 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 24 May 2019
Citadins de Europe cuintri dal marcjât libar

VOTARE  CONTRO  IL  LIBERO  MERCATO,  NEMICO  COMUNE  DEI  POPOLI  D’EUROPA!Il  movimento
euroregionalista friulano del Fogolâr Civic invita, da Udine, i cittadini a recarsi alle urne e ad optare per forze europeiste ma
ostili all’economia libera, lesiva dei diritti dei lavoratori e degli interessi dei territori.

Il  “cjavedâl”  o  gruppo  operativo  del  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  si  è  riunito,  a
Udine,  per  riflettere  sulle  istanze  fondamentali  delle
cittadinanze chiamate alle urne, tra Baltico e Mediterraneo, ora,
per  eleggere  il  Parlamento  europeo.  L’assise  fogolarista  si  è
subito  ritrovata  attorno  alle  linee  tratteggiate  dal  leader  del
movimento,  prof. Alberto Travain, presidente, tra le altre, del
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”  e  del  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo
Stazione” oltreché delegato presidenziale del Club per l’Unesco
di  Udine  in  materia  di  formazione  civica  e  di  cittadinanza
attiva.  Assunto finale:  un appello al  voto antiliberista,  contro
quel libero mercato che esautora i territori e che abbandona le

comunità  alla  mercé  di  potentati  economici  non  di  rado
forestieri  ed  insensibili  al  bene  locale.”Se  nostra  funzione
statutaria  è  quella  di  promuovere  in  tutti  i  campi  un  spirito
civico  difensivo  non  possiamo  esimerci  dall’appellarci
innanzitutto alle nostre genti dell’Alpe-Adria o di quella che fu
l’Europa  aquileiese  ed  infine  a  tutti  i  popoli  dell’Unione
affinché sappiano fare quadrato contro il vero nemico comune,
che incombe ogni giorno, spada di Damocle, sulle teste di tante
persone e di tante famiglie. Recarsi alle urne ed optare per forze
europeiste ma ostili all’economia libera, in gran parte lesiva dei
diritti dei lavoratori e degli interessi delle popolazioni: questo è
l’invito  che  ci  sentiamo  di  formulare  all’indirizzo  di  tutti  i
‘buoni cittadini’!”. Così, il presidente prof. Travain. Presente,
anche il cameraro dell’Arengo udinese, prof.ssa Renata Capria
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D’Aronco, suprema autorità elettiva del civismo del capoluogo
friulano, oltreché presidente del Club per l’Unesco di Udine e
priore nazionale italiano del Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo. Registrati,
inoltre, gli interventi del procuratore arengario locale, dott.ssa

Maria  Luisa  Ranzato;  del  sig.  Giuseppe  Capoluongo,  priore
della Confraternita del Santissimo Crocefisso di Udine oltreché
consigliere  dell’Arengo  cittadino;  delle  militanti  fogolariste
sig.ra Renata Marcuzzi, sig.ra Rosalba Meneghini, sig.ra Paola
Taglialegne e sig.ra Mirella Valzacchi.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 25 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 25 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 May 2019
Cernidis culturâls di popul cuintri des mafiis te Adrie Alpine

UNA MILIZIA CIVICA CULTURALE PER UNIRE IL POPOLO CONTRO LE MAFIE!Il Fogolâr Civic ha celebrato a
Udine  la  “Giornata  della  Legalità”:  Il  presidente  prof.  Travain:“‘Riarmare’  le  cittadinanze  di  spirito  guerresco  e
solidaristico!”. Spiegata, durante l’incontro sociale, un’antica bandiera delle “Cernide”, gli “Schützen” del Friuli.

Il  23  maggio  2019  il  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic”, guidato dal prof. Alberto Travain, ha
celebrato a Udine la “Giornata della Legalità” nell’anniversario
dell’assassinio,  in  Sicilia,  nel  1992,  del  giudice  antimafia
Giovanni Falcone, seguito, a meno di due mesi di tempo, da
quello  del  collega  Paolo  Borsellino.  “Noi  non  siamo  qui  a
celebrare acriticamente una legalità ossia le leggi di uno Stato
ma  la  rivolta  contro  l’ingiustizia  che,  sola,  legittima,  per
contrasto,l’esistenza quelle leggi! Una rivolta che deve partire
dalle coscienze rinnovate dei popoli, a partire dai nostri, quelli
della  vecchia  Europa  aquileiese  o  Mitteleuropa  che  dir  si
voglia!  Bisogna  ‘riarmare’  questi  nostri  popoli  di  spirito
guerriero e solidaristico da spendere ogni giorno sulle barricate
della  vita  sociale  a  tutela  di  un bene  comune minacciato  da
avanzanti  mafie  e  malavite!”.  Così  ha  parlato  il  presidente
fogolarista prof. Travain, che ha ribaditola validità del principio
di “sicurezza partecipata” nonché l’auspicio di uno sviluppo su
basi  locali  di  organizzazioni  di  mutuo  soccorso  e  presidio
spontaneo  socioculturale  del  territorio,  evolventi  il  noto  e
vincente  modello  degli  “Schützen”  tirolesi  e  facenti  magari
capo anche alla tradizione molto diffusa delle Guardie Civiche
oppure  a  quella  più  remota,  in  Friuli  e  nel  Veneto,  delle

“Cernide”, truppa nazionale dell’antica Repubblica di Venezia.
Una  milizia  civica  culturale,  insomma,  per  unire  il  popolo
contro le  mafie,  forte dello spirito e  del  culto del  passato di
civiltà della difesa comune di ogni territorio. Tra gli intervenuti,
anche  il  cameraro  dell’Arengo  popolare  udinese,  prof.ssa
Renata Capria D’Aronco, massima autorità elettiva del civismo
del  capoluogo  friulano,  oltreché  presidente  del  Club  per
l’Unesco di Udine e priore italiano del Sovrano Ordine di San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo;  il  procuratore  arengario  locale,  dott.ssa  Maria
Luisa  Ranzato;  il  sig.  Giuseppe  Capoluongo,  priore  della
Confraternita  del  Santissimo  Crocefisso  di  Udine  oltreché
consigliere  dell’Arengo  locale;  le  militanti  fogolariste  sig.ra
Renata  Marcuzzi,  sig.ra  Rosalba  Meneghini,  sig.ra  Paola
Taglialegne e sig.ra Mirella Valzacchi. Rappresentati, inoltre, il
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”  ed  il  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo
Stazione”.  Durante  l’incontro  è  stato,  non  senza  emozione,
simbolicamente spiegato un modello di bandiera delle antiche
“Cernide” del Friuli.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 26 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 May 2019
Regeni, ben comun di popul

“REGENI È PATRIMONIO DI POPOLO, NON SOLAMENTE DELLA SUA FAMIGLIA!”!Fogolâr Civic udinese critico su
talune posizioni espresse dalla madre del ricercatore friulano ucciso nel 2016 in terra d’Egitto.

Nel rinnovare, a tre anni e quattro mesi dalla tragedia di Giulio
Regeni  in  Egitto,  il  mensile  presidio  udinese  spontaneo  alla
Colonna della Giustizia, il Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic”, guidato dal prof. Alberto Travain, ha
eccezionalmente manifestato il  suo disappunto  per  le  infelici
parole  pronunciate  dalla  madre  del  ricercatore  friulano  al
Salone del  Libro di  Torino nei  confronti  di  mille  simboliche

iniziative tese a richiamare l’attenzione sull’amara vicenda del
probo figlio.  “Non servono articoli  di  stampa mordi  e  fuggi,
taglia  e  incolla,  spettacoli  o  canzoni,  ma  azioni  e  gesti  che
aiutino davvero la verità” avrebbe detto mamma Regeni, stando
a  quanto  riportato  dalla  stampa.  E  ancora:  “Non  abbiamo
bisogno di canzoni su Giulio, come quella scritta da un noto
cantautore settantenne, ma di condivisione e collaborazione”. Il
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riferimento  era  al  noto  artista  Roberto  Vecchioni.  “Quella
canzone  non  rispetta  i  nostri  sentimenti”  avrebbero  detto  i
genitori  di  Regeni.  “Ebbene,  i  sentimenti  di  quei  genitori,
eroici, rispettabilissimi – ha detto il presidente fogolarista prof.
Travain  –,  non  sono  gli  unici  intercettati  e  mobilitati  nella
società  dallo  scempio  di  quel  probo  figlio  del  nostro  Friuli
Venezia  Giulia  e  del  mondo  intero:  sentimenti  anch’essi  da
rispettare,  non  secondari,  gregari,  spuri,  necessitanti  di  una
qualche legittimazione dal vaglio di legali di famiglia. Principio
inaccettabile,  questo,  innanzitutto  sul  piano  civico.  Ognuno
appartiene  alla  propria  famiglia  ma  anche  al  suo  popolo  e
all’Umanità intera. L’avevamo scritto ai genitori di Regeni sin
dall’inizio di questa lunga battaglia per la verità e la giustizia
che  vede  certamente  loro  in  prima  linea  al  fronte,  quello
‘egiziano’, ma che mobilita da oltre tre anni oramai anche un
‘fronte  interno’,  sociale,  politico,  istituzionale,  culturale  e

lavorativo,  dove  chi  attivamente  sostiene  questa  battaglia
affonda  non  di  rado  in  un’ostile  palude  d’ignavia,  egoismo,
cinismo,  avversione  ideologica,  anche  rimettendoci
personalmente. Io stesso, insegnante, mi sono trovato sovente a
‘combattere‘  nella  scuola  contro subdole congiure di  presidi,
genitori, alunni, colleghi, variamente animati ed ‘armati’ contro
Giulio e l’esempio da lui costituito! Mamma Regeni dovrebbe
capire che tutto quel corollario di iniziative e di parole buone
che  la  società  è  ancora  in  grado  di  esprimere  intorno  alla
tragedia di suo figlio è, come dire, ‘tutta grazia di Dio’, nulla di
scontato,  bensì  preziosa  fiammella  alimentante  una  memoria
che fa presto a svanire. Anche in questa battaglia ognuno dà il
contributo che sa, che vuole, che può. Ed è tutto utile, poiché il
vero  grande  nemico alla  fine  sono l’oblio e  l’indifferenza  in
patria!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 26 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 May 2019
Il Comun di Udin al tradìs l'eroic furlan Regeni

IL COMUNE DI UDINE OSCURA IGNOBILMENTE UN NOBILE FIGLIO DEL FRIULI!Indignato,  il  Fogolâr Civic
attacca  l’Amministrazione  Fontanini  dopo  il  ritiro  da  Palazzo  D’Aronco  dello  striscione  rivendicante  “Verità  per  Giulio
Regeni”,  sostituito  offensivamente da insegna sportiva.  Il  presidente  fogolarista  prof.  Travain:  “La nostra Udine come la
peggiore Trieste? ‘Sorestants’ inadatti a rappresentare il ‘primato morale‘ della città sulla terra friulana!”

“È vergognoso che il Comune di Udine sostituisca lo striscione
rivendicativo di ‘verità per Giulio Regeni’, campeggiante, dal
2016,  al  balcone  di  Palazzo  D’Aronco,  con  un’insegna
pubblicitaria  del  campionato  under  21  europeo  di  calcio!
L’Amministrazione ha, così, mancato non solamente verso un
nobilissimo figlio di quel Friuli di cui la città, sempre meno a
buon titolo, dice di essere ‘capitale’, ma anche nei riguardi di
tutto  quel  popolo  che  ancora  pretende,  per  quanto  possibile,
soddisfazione di fronte all’oltraggio subito in Egitto. Inoltre, la
stessa Amministrazione ha ricusato, in tal mondo, gli impegni
originariamente assunti dal Consiglio municipale in carica che
già aveva deliberato di perseverare nell’esposizione del motto
civico  ora  ritirato  dalla  balconata.  Infinita  è  la  lista  degli
improperi all’indirizzo dei ‘sorestants’, suscitati  dalla vicenda
in seno alla migliore società civile e culturale della città, lista di
cui solamente per opportuna tutela legale taccio ogni analitica
citazione. Udine come la peggiore Trieste: quella che ha fatto
vergognare il Friuli Venezia Giulia di fronte al mondo quando,
già  nell’ottobre  2016,  il  suo  ‘sindaco’  ordinò  il  ritiro  del
medesimo  striscione  dal  palazzo  municipale  di  Piazza  Unità
d’Italia. Pensavamo di poterci gloriare, allora, di un ‘primato
morale’ che Udine e le sue autorità hanno difeso sino all’altro
giorno. Ora, ‘un piês di chel altri’, uno peggio dell’altro! Tutto
questo  contribuisce  a  far  pregustare  l’ora,  forse  lontana  ma

inesorabile,  della  caduta  e  della  sostituzione  di  una  classe
dirigente capace di simili ed altri exploit. Attendiamo, pazienti,
ma sempre all’erta:  a presidio della… civiltà! Queste, infatti,
sono  sfide  al  buonsenso,  alla  solidarietà,  al  senso  civico  e
umano,  al  patriottismo:  sfide  insensate,  senza  un  orizzonte
diverso da quello della più becera dissacrazione dei pochi valori
ancora rimasti in seno alle nostre comunità! Noi, cittadini, con i
piedi  per  terra,  non  pretendiamo  certamente  che  i  nostri
Amministratori siano degli ‘esempi‘, ma almeno che evitino di
‘insegnare  male’,  di  portare  il  popolo  ‘fuori  strada’,
d’inselvatichirlo!  Ecco,  questo  no:  questo  è  inaccettabile!”.
Così  il  presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  di  fronte
all’inaspettato ora ritiro dello striscione Regeni dal balcone del
municipio  di  Udine.  “Fontanini  come  Di  Piazza?”  si  chiede
Travain:  “Di  Piazza,  noi  del  Fogolâr  Civic,  l’abbiamo  già
disconosciuto  allora,  moralmente,  come  primo  cittadino  del
capoluogo  della  Regione.  Con  Fontanini,  amareggiatissimi,
abbiamo  rotto  i  rapporti  da  mesi,  causa  sua  concreta
indisponibilità ad una costruttiva interlocuzione programmatica
a favore della città e della cittadinanza udinesi. Che dire? Che
fare?  Forse  solo  il  tempo,  che  spietatamente  passa,  renderà
giustizia alle nostre istanze! ‘Tignî dûr! Mai molâ!’ ripeteva la
nostra  indimenticata  presidente  dello  storico  Coordinamento
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Civico Udinese ‘Borgo Stazione’, la compianta Francesca De Marco. Seguiremo il consiglio!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 29 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 29 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 29 May 2019
Udin par Regeni

LO STRISCIONE REGENI RITORNA A FUROR DI POPOLO SUL BALCONE DI PALAZZO D’ARONCO!Dopo le
proteste  dei  giorni scorsi,  quando era stato incredibilmente rimosso per far posto ad un’insegna sportiva,  il  motto  civico
rivendicativo di giustizia per il giovane ricercatore friulano assassinato in Egitto riappare sulla facciata del municipio della
“Capitâl dal Friûl”. Soddisfazione espressa anche dal Fogolâr Civic.

Il Comune non sapeva. È stata la ditta incaricata delle affissioni
municipali a ritirare, motu proprio, venerdì 24 maggio 2019, lo
striscione Regeni, giudicato logoro, dalla balconata di Palazzo
D’Aronco, per sostituirlo, a breve, con uno nuovo di zecca: il
Sindaco non ha mai dato disposizioni  in merito e soprattutto
non è mai stata sua intenzione togliere quel motto civico dalla
facciata  della  sede  comunale.  Questo  è  quanto  risulta  dalle
dichiarazioni  alla  stampa  fatte  dall’Amministrazione  udinese
dopo le accese reazioni in seno alla società civile, culturale e
politica locale di fronte all’improvvisa sostituzione dell’insegna
rivendicativa  di  verità  per  il  giovane  ricercatore  friulano
barbaramente  assassinato  in  Egitto  con  una  pubblicità  del
campionato di calcio europeo under 21. Ora lo striscione è di

nuovo al  suo posto.  Indignate proteste erano salite anche dal
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
il  cui  presidente,  prof.  Alberto  Travain,  in  una  nota  del  29
maggio 2019 ,  si  dice “rincuorato dalla buonafede dichiarata
dall’Amministrazione”: “Ci saremmo trovati,  infatti,  di fronte
ad un atto contro la stessa natura di Udine, capitale e guida dei
sentimenti di un Friuli oltraggiato ed offeso dallo scempio di un
valoroso figlio caduto sul campo di una tirannide pur lontana
ma non dissimile  dalle  tante  contro  le  quali,  fieramente,  nei
secoli, i friulani si  batterono come leoni. Piace, in ogni caso,
quest’immediata  sollevazione  civica  di  fronte  al  ritiro  dello
striscione Regeni dalla facciata del municipio: segno di presidio
popolare attento ed irriducibile della cosa pubblica!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 31 Mai 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 31 maggio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 31 May 2019
Savorgnan e Gaismair, erois di popul di ca e di là dal clap

SAVORGNAN  E  GAISMAIR  CELEBRATI  A  UDINE  DAL  CIVISMO  EUROREGIONALISTA!Presso  il  tiglio
commemorativo del primo leader popolare friulano moderno, il Fogolâr Civic ha ricordato la vicenda di due capipopolo del
Rinascimento transfrontaliero.

“Vicende in parte speculari, tra i mondi germanico e romanzo,
nell’area  culturale  dell’antica  Europa  aquileiese,  quelle  di
Antonio  Savorgnan  e  Michele  Gaismair,  straordinari  tribuni
popolari,  l’uno  del  Friuli,  l’altro  tra  Tirolo  e  Salisburghese,
nell’età del Rinascimento, entrambi esuli e perseguitati sino alla
morte  dalla  longa manus dei  poteri  che  avevano gravemente
contestato e minacciato.  L‘uno, sobillatore  dei  plebei  friulani
contro  i  feudatari  passato  all’Austria;  l’altro,  ideologo
rivoluzionario dei montanari salisburghesi e tirolesi optante per
la  Repubblica  di  Venezia.  Due  vite  soppresse  da  mano
proditoria  rispettivamente a Villaco e  Padova nel  1512 e nel
1532.  Due  storie  controverse  ed  eccezionali  che  vogliamo
ricordare qui, in questa Nuova Aquileia udinese, che vorremmo
sintesi ideale di tante vicende della Mitteleuropa figlia culturale
del  suo  antico  grande  patriarcato!”.  Così  il  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
prof.  Alberto  Travain,  in  occasione  dell’annuale  incontro
sociale  udinese commemorativo dello storico leader  popolare

friulano,  nella  ricorrenza  del  suo  assassinio,  avvenuto  nel
ridente capoluogo della Carinzia bamberghese il 27 maggio di
507  anni  or  sono.  Le  tradizionali  rimembranze  spontanee  si
sono  svolte  nella  capitale  friulana,  presso  il  giovane  tiglio,
memoria  dei  Comuni  rustici,  espressamente  dedicato  al
personaggio dal Fogolâr Civic nel 2012, a cinque secoli dalla
sua  scomparsa,  tiglio  piantumato  con  la  collaborazione  del
Comune nell’odierna Area Verde Minen, affacciata a Via Crispi,
“lungo l’antico confine tra la città e quei borghi, nesso naturale
tra centro urbano e contado, che furono la bandiera della più
remota ed oggi affondata democrazia popolare udinese, nerbo
di quel pur controverso primo moderno partito civico friulano
che sotto le insegne del Savorgnan mobilitò le genti regionali
alla  conquista  di  diritti  democratici  inusitati  nel  resto
d’Europa”. Tra gli intervenuti, il cameraro del riformato Arengo
udinese,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  massima  autorità
elettiva del civismo cittadino, oltreché presidente del Club per
l’Unesco di Udine e priore nazionale del Sovrano Ordine di San
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Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo;  il  priore  dell’antica  confraternita  locale  del
Santissimo Crocefisso, sig. Giuseppe Capoluongo; la militanza
fogolarista rappresentata in loco dalle signore Marisa Celotti e
Paola Taglialegne oltreché dalla segretaria del cenacolo civico,
sig.ra Iole Deana. Rappresentati anche il Circolo Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  il

Coordinamento Civico Udinese  “Borgo  Stazione”.  “A questo
nostro ‘Che Guevara’ del Rinascimento si rifanno anche molte
tradizioni  della  milizia  popolare  friulana  delle  cosiddette
‘Cernide’ ossia  la  difesa  territoriale  che  noi  auspicheremmo
rivisitata oggi in chiave di presidio civista spontaneo del bene
comune: anche per questo noi ricordiamo ancora, dopo secoli,
Antonio Savorgnan!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 9 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 9 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 9 June 2019

A volevin metilu su la forcje!

“VOLEVANO GIUSTIZIARLO!”: INTERESSANTE IPOTESI SULLA CONGIURA DELLA RICHINVELDA CONTRO IL
PATRIARCA BERTRANDO!Il Fogolâr Civic euroregionalista friulano sul campo di battaglia in cui il  6 giugno 1350 fu
ucciso  il  grande  pastore  e  principe  dei  popoli  di  Aquileia:  “Questo  luogo  deve  divenire  ad  ogni  costo  ‘monumento
euroregionale’!”.

“Sul  piano  tattico,  sarebbe  stato  più  comodo  attaccare
Bertrando al guado del Tagliamento. Se ciò, invece, avvenne sul
campo  della  Richinvelda,  è  forse  perché  il  luogo  rivestiva
funzioni  simboliche particolari,  come in sito attesta una certa
cartellonistica  culturale.  Era  il  tribunale  dei  Signori  di
Spilimbergo,  feudatari  potenti  e  ribelli  al  controllo  del
Patriarcato. Era il luogo delle forche, delle esecuzioni capitali, e
la stessa cappella locale di San Nicolò, dove il patriarca venne
trascinato morente, era sede di una confraternita per il conforto
dei condannati a morte. Non si voleva soltanto sopprimere un
vecchio principe intransigente: si voleva giustiziarlo!”. Così il
prof. Daniele Fachin, appassionato ed eclettico docente oltreché
promotore socioculturale originario della Carnia, che, giovedì 6
giugno  2019,  si  è  recato,  di  buon  mattino,  alla  Richinvelda,
insieme  al  collega  prof.  Alberto  Travain,  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
oltreché  del  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal
Friûl” e del Coordinamento Euroregionalista Friulano “Europa
Aquileiensis”,  anche  cancelliere  vicepresidente  dell’Arengo
popolare  udinese  nonché delegato presidenziale  del  Club per
l’Unesco  di  Udine  in  materia  di  formazione  civica  e  di
cittadinanza  attiva,  per  onorare  il  ricordo  del  grande  capo
politico e religioso aquileiese ivi ucciso 669 anni prima, vittima
di una vasta congiura tessuta da consorterie regionali ostili al
suo  energico  governo.  “Il  prof.  Fachin  ha  probabilmente
ragione!” ha commentato il leader civista e studioso udinese: “I
congiurati  volevano  darsi  una  qualche  veste  di  legalità  già

quando  riunirono  a  Cividale  un  parlamento  fittizio  che
legittimasse la loro ribellione al patriarca-principe di Aquileia,
producendo contro  lo stesso  accuse  infamanti  e  praticamente
destituendolo  dal  suo  ruolo!  Plausibile,  quindi,  l’idea
dell’esecuzione del malfattore, del tiranno dichiarato, sul campo
di giustizia!”. La rappresentanza, giunta da Udine, ha recato al
cippo  commemorativo  della  battaglia  un  virgulto  di  rosa
inglese,  riferimento  implicito  a  Thomas  Becket,  presule  e
martire  britannico  medievale  che  fu  modello  di  resistenza
contro la tirannide per l’occitano Bertrando divenuto, nel cuore
dell’Europa, pastore e principe delle genti aquileiesi. Deposta
anche una cornice con il testo dell’“Avôt” o preghiera laica del
Fogolâr Civic dedicata a tutti i caduti per la patria nel grembo
dell’Europa aquileiese. La civica visita alla Richinvelda è anche
valsa a constatare la necessità di una valorizzazione del luogo,
di una sua estetica salvaguardia nonché di una sua accessibilità
perdurante nel corso dell’anno, temi sui quali prossimamente il
Fogolâr  Civic  si  mobiliterà  di  nuovo,  dopo  avere,  lo  scorso
anno,  inviato una missiva ad hoc  ai  governi  territoriali  delle
regioni appartenenti al tempo al Patriarcato di Aquileia oltreché
ai sindaci di Montcuq, San Giorgio della Richinvelda e Udine,
rispettivamente luogo di nascita, morte e sepoltura del grande
principe-patriarca europeo venuto di Francia. “Quel luogo deve,
ad ogni costo, essere dichiarato e valorizzato come ‘monumento
euroregionale‘!”  ha  ribadito  il  presidente  fogolarista  prof.
Travain.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 9 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 9 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 9 June 2019

Patron “secolâr” di Udin capît no trop

BERTRANDO: DOPO 18 ANNI, ANCORA UN PATRONO LAICO INCOMPRESO!Il Fogolâr Civic, nella Sala del Popolo
di Palazzo D’Aronco a Udine, ha reso omaggio al “Patrono Civile” della cittadinanza della cosiddetta “Capitâl dal Friûl” o
“Aquileia Nova”. Il presidente prof. Travain: “Non sarà la pochezza o l’ignavia degli interlocutori a farci ritirare dal campo di
un’attualissima  e  seria  battaglia  di  civiltà!”.  Il  cameraro  dell’Arengo,  prof.ssa  Capria  D’Aronco:  “Mai  cedere  nella
testimonianza!”

A diciotto anni dalla proclamazione del Patriarca Bertrando a
Patrono Civile della comunità udinese, proclamazione avvenuta
in  Consiglio  comunale  nel  2001,  con  l’approvazione  della
mozione di  sentimenti  di  Prampero de  Carvalho,  espressione
dei  voti  di  un’avanguardia  del  civismo  culturale  di  Udine
guidata dal movimento ora denominato Fogolâr Civic, giovedì
6 giugno 2019 ossia nel 669° anniversario dell’assassinio del
popolare  principe-vescovo  aquileiese  che  avrebbe  usato,  a
livello  locale,  la  democrazia  come  utile  antidoto  contro  il
prepotere delle consorterie nobiliari ostili al controllo da parte
del Patriarcato, una delegazione civista locale ha reso omaggio,
nella Sala del Popolo di Palazzo D’Aronco, all’icona secolare
del Beato, opera realizzata nel 2015 dal pittore prof. Michele
Ugo  Galliussi  e  dalla  ricamatrice  cav.  Antonietta  Menossi
Monzo e donata alla cittadinanza dal Fogolâr Civic per essere
collocata,  su  disposizione  dell’allora  sindaco  prof.  Furio
Honsell,  nel  civico  salone  intitolato  per  l’appunto  al  popolo
udinese politicamente beneficato da Bertrando con l’istituzione
dell’Arengo democratico della città. A guidare la delegazione, il
prof.  Alberto  Travain,  presidente  del  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  oltreché  del
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”,  che  ha  amaramente  rimarcato  come  siano
trascorsi  ben  diciotto  anni  –  quanti  ne  servono  oggi  a  un
cittadino per essere considerato maturo – senza che il Comune,
nell’avvicendarsi  delle  Amministrazioni,  delle  maggioranze  e
delle  opposizioni,  abbia  effettivamente  maturato  coscienza
coerente e produttiva del valore enorme di quell’atto ufficiale
del 2001, che fa di Udine l’unica città del mondo storicamente
cattolico ad avere, accanto ai Patroni religiosi, anche un Patrono
laico,  interculturale,  inclusivo,  matrice  locale  di  valori
universali  di  civiltà,  di  legalità,  di  giustizia,  di  solidarietà,
democrazia,  difesa  della  patria,  del  bene  comune.  “D’altro
canto – ha detto Travain – finché potremo continuare a reggerla,
quella bandiera cadrà nelle ortiche. Non sarà certo la tiepidezza
ovvero  la  pochezza  di  parte  significativa  degli  interlocutori
istituzionali nonché l’ignavia di consistente porzione del popolo
a farci desistere dall’impegno di perpetuazione e rinnovamento
di  un  mito  morale  di  cui  la  nostra  comunità,  nel  Terzo

Millennio, seppur non prova, mostra ancora enorme necessità,
anche  di  fronte  alle  sfide  di  una  globalizzazione  selvaggia
rispetto  alla  quale  solo  un  localismo  cosmopolita  ben
congegnato  può  dare  frutti  utili  alla  coesione  capillare
dell’Umanità contro le minacce al bene comune particolare e
generale! Non sarà la pochezza o l’ignavia degli interlocutori a
farci  ritirare dal  campo di  un’attualissima e seria battaglia di
civiltà!”.  “Mai  cedere  nella  testimonianza!”  ha  rilanciato  il
cameraro  dell’Arengo  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco,  massima  autorità  elettiva  del  civismo  cittadino,
oltreché  presidente  del  Club per  l’Unesco  di  Udine  e  priore
nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo, la quale
ha voluto lodare Travain, anche suo delegato alla formazione
civica ed alla cittadinanza attiva in seno al sopraccitato Club,
per l’indefessa e  irriducibile tenacia,  davvero “aquileiese” ed
“udinese”, con cui, per ben tre decenni, ha tenuto e tuttora tiene
il  campo  di  una  battaglia  per  la  riforma  e  il  rafforzamento
inclusivo e coesivo dell’identità comunitaria, da quella locale
sino,  quanto  meno,  alla  dimensione  internazionale  storica
segnata dalla vicenda del grande Patriarcato di Aquileia. Tra le
rappresentanze  del  civismo  culturale  presenti,  anche  il  prof.
Giorgio  Vello,  storico  amministratore  municipale  al  fianco
dell’indimenticato  sindaco  Candolini,  oltreché  il  priore
dell’antica confraternita udinese del Santissimo Crocefisso, sig.
Giuseppe  Capoluongo,  insieme  a  qualificata  delegazione  del
“cjavedâl”  o  gruppo  operativo  fogolarista  guidata  dalla
segretaria  del  Fogolâr  Civic,  sig.ra  Iole  Deana,  e  dal  capo
cerimoniale, sig.ra Marisa Celotti, con le attiviste sig.ra Milvia
Cuttini, sig.ra Renata Marcuzzi, sig.ra Luigina Pinzano e sig.ra
Paola  Taglialegne.  Intervenuto  anche  il  procuratore  arengario
udinese,  dott.ssa  Maria  Luisa  Ranzato.  Presente,  inoltre,
rappresentanza  dello  storico  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo Stazione”. Ai piedi dell’icona laica bertrandiana, in Sala
del Popolo, il presidente fogolarista prof. Travain ha deposto,
oltre  ad  un  simbolico,  popolare,  mazzo  di  fiori  di  campo
abbinati  ad una rosa della tradizione devozionale e civista di
Udine,  una  cornicetta  recante  il  testo  della  proclamazione
municipale del Patriarca a “Patrono Civile” della cittadinanza
della cosiddetta “Capitâl dal Friûl” o “Aquileia Nova”, di cui, a
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seguire, si rinnova il testo della succitata mozione di sentimenti
proposta, su istanza popolare, dal consigliere comunale udinese
dott.ssa Marisanta di Prampero de Carvalho il 29 maggio 2000
e fatta propria dal  Consiglio cittadino il  30  marzo 2001 . “Il
Consiglio  comunale  di  Udine,  premesso  che  Bertrando  è
riconosciuto dalla Storia come il grande pastore principe dello
Stato patriarcale friulano, perché in un’epoca tumultuosa seppe
con  intransigenza  impostare  sul  territorio  una  politica  di
rinnovamento civile e morale, applicando riforme istituzionali
laiche ed ecclesiali, amministrative e militari tali da rinvigorire
la  sua  giurisdizione  nel  contesto  europeo;  ricordato  che
Bertrando,  francese  per  nascita,  per  studi,  per  esperienza  di
ruoli svolti alla corte papale di Avignone, aveva improntato la
riorganizzazione del suo Stato secondo la concezione francese,
e  cioè  sull’autorità  di  un  principe  forte  che  effettuasse  il
controllo del territorio affidato peraltro a singole responsabilità
individuali  e  su  una  capitale  in  grado  di  fungere  da  centro
coordinatore; evidenziato che Bertrando, avendo scelto Udine
quale sede della Chiesa di Aquileia e capitale del Friuli, aveva
altresì  dotato la città della costituzione più democratica della
storia  locale,  allargando  la  rappresentatività  popolare  nel

governo  cittadino  tanto  da  rendere  la  Comunità  udinese
tipologicamente il Comune più ‘italiano’ del Friuli medioevale;
sottolineato  che  Bertrando,  oltre  che  pater  patriae  locale  e
regionale,  nell’immaginario  collettivo  è  riconosciuto
oggigiorno come il paladino della partecipazione proprio per la
storica  istituzione  in  Udine  dei  cinque  quartieri  suburbani  e
dell’Arengo,  la cui  campana ancor  oggi  chiama in Consiglio
comunale i  delegati  del  popolo; considerato che è avviato in
città  un  processo  di  attualizzazione  culturale  che  tende  a
ricercare  nella  realtà  storica  i  valori  di  riferimento  civili  e
morali  per  un’adesione  costruttiva  alla  propria  identità,
processo che nulla ha a che vedere con la superficialità di certa
retorica  friulanista;  preso  atto  che  anche  singoli  cittadini,  il
Circolo Universitario Friulano ‘Academie dal Friûl’, i Borghi e
le Circoscrizioni hanno operativamente espresso la volontà di
ritrovare nei miti, nei simboli, nei valori del passato un’identità
utile alla gente comune, perché si ritenga ancora, come allora,
un  ‘popolo  che  conta  in  una  città  che  conta’;  proclama  il
Patriarca Beato Bertrando di Saint Geniès Patrono Civile della
Comunità”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 10 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 10 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 10 June 2019

Un patriarcje furlan cuintri des mafiis bande Adrie Alpine

BERTRANDO, IMMORTALE BANDIERA FRIULANA E MITTELEUROPEA DI  RIBELLIONE CONTRO LE MAFIE
NEMICHE DEL BENE COMUNE!Il Fogolâr Civic ha reso omaggio nel Duomo di Udine all’urna del grande patriarca-
principe aquileiese nel 669° anniversario del suo martirio sul campo della Richinvelda, vittima di una vasta congiura ordita da
corrotte consorterie ostili alla politica del rigore imposta, al tempo, dall’autorità patriarcale. Il presidente prof. Travain: “Nel
mito civico bertrandiano, le radici ideali della permanente auspicata rivolta delle coscienze e delle condotte contro il malaffare
oggi minacciante il Friuli e le terre storiche di Madre Aquileia.

“Nel  1992  paragonammo  Bertrando  al  giudice  siciliano
Giovanni  Falcone,  martire  antimafia,  sollevando  qualche
malumore  tra  i  rampolli  della  nobiltà  friulana  superstite  ed
implicata  nella  congiura  contro  il  grande  principe-patriarca
aquileiese. Eppure quei ‘castellani ladroni’ – si diceva così in
quel  lontano nostro  Medioevo!  –,  padrini  di  una malavita  di
strada che doveva spartire con loro i non sempre copiosi bottini
in cambio di protezione tra le inviolabili mura di un castello,
socialmente,  economicamente  e  politicamente,  dovevano
costituire un pericolo per la serenità del vivere nell’antica Patria
del  Friuli!  Bertrando,  insomma,  fustigatore  degli  oppressori
piccoli e grandi e, di conseguenza, tutore degli oppressi, si erge
ora  e  sempre,  con  la  splendente  sua  aquila  d’oro  dalle  ali
spiegate  nel  cielo azzurro di  una Patria  libera  da iniquità  ed
impostori,  mito  che  si  rinnova  come  intenzione,  progetto,
programma per un Friuli e una Mitteleuropa di là da venire la
cui  vicenda  inizia  comunque  ogni  giorno  nel  quale  quel  bel

vessillo  ancora  si  alza  grondante  di  sogni  e  speranze  di  un
mondo migliore a procedere dal proprio borgo. Senza sogni e
miti in cui poterli incarnare non si va da nessuna parte o meglio
soltanto verso quel  baratro in cui  la nostra società sprofonda
incoscientemente,  irresponsabilmente!  Bertrando,  che
lungamente  e  vittoriosamente  combatté  i  banditi  –  non
propriamente sempre i ‘Robin Hood’ della situazione! – e i loro
tracotanti quanto miserabili protettori ovvero i ‘don Rodrigo’ e
gli ‘Innominato’ autoctoni nel tentativo di liberare i popoli di
Aquileia  dalla  morsa  di  un’iniquità  dilagante  e  oppressiva,
quindi lesiva della vita civile ed economica del territorio, può
essere certo immortale bandiera della rivolta del migliore Friuli
e  della  migliore  Mitteleuropa  contro  le  tirannidi,  mafie  e
malavite  minaccianti  ovvero  imperversanti  sul  sacro  suolo
dell’Europa  aquileiese!”.  Così  il  prof.  Alberto  Travain,
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”  oltreché  del  Circolo  Universitario  Friulano
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“Academie  dal  Friûl”  e  del  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano  “Europa  Aquileiensis”,  nonché  cancelliere
vicepresidente  dell’Arengo  popolare  udinese  e  delegato
presidenziale  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine  in  tema  di
formazione civica e di  cittadinanza attiva,  che ha presieduto,
giovedì  6  giugno 2019,  nel  duomo della  Capitale  del  Friuli,
all’omaggio popolare spontaneo all’urna funebre del patriarca
medievale più amato storicamente dalle genti locali,  nel 669°
anniversario del  suo assassinio sulla piana della Richinvelda,
oltre  il  Tagliamento,  vittima  di  una  vasta  congiura
antigovernativa ed antiudinese,  costituendo allora  la  città  del
colle di Attila quartier generale della politica di risanamento e
rafforzamento dello Stato patriarcale friulano-aquileiese attuata
dall’energico  principe-vescovo  venuto  di  Francia.  Tra  le
rappresentanze del civismo culturale presenti, anche il cameraro
dell’Arengo  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,
presidente del Club per l’Unesco di Udine e priore nazionale
italiano del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme,
Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo; il procuratore arengario
locale,  dott.ssa  Maria  Luisa  Ranzato;  il  sig.  Giuseppe

Capoluongo,  priore  della  Confraternita  del  Santissimo
Crocefisso di Udine; la militanza fogolarista nelle persone della
segretaria  del  Fogolâr  Civic,  sig.ra  Iolanda  Deana,  del  capo
cerimoniale, sig.ra Marisa Celotti, e delle attiviste sig.ra Milvia
Cuttini, sig.ra Renata Marcuzzi, sig.ra Luigina Pinzano e sig.ra
Paola  Taglialegne.  Presente,  inoltre,  il  prof.  Giorgio  Vello,
figura  storica  dell’Amministrazione  udinese  dell’epoca
dell’indimenticato  sindaco  Candolini.  Il  leader  civico  prof.
Travain ha, quindi, deposto, in tale occasione, presso il sepolcro
del Patriarca, oltre ad un simbolico, popolare, mazzo di fiori di
campo abbinati a una rosa della tradizione devozionale e civista
udinese, anche una cornice recante il testo della proclamazione
municipale  del  Beato  Bertrando  a  “Patrono  Civile”  della
cittadinanza  della  cosiddetta  “Capitâl  dal  Friûl”  o  “Aquileia
Nova”, avvenuta diciotto anni prima, attraverso l’approvazione
in Consiglio comunale della mozione di sentimenti proposta, su
istanza di popolo, dall’allora consigliere comunale indipendente
dott.ssa Marisanta di Prampero de Carvalho. Presente, inoltre,
all’avvenimento,  rappresentanza  del  Coordinamento  Civico
Udinese “Borgo Stazione”.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 10 Jugn 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 10 giugno 2019
ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 10 June 2019

Ricuart dal pari de samblee di popul di chei di Udin

L’ARENGO  UDINESE  ONORA  BERTRANDO  COME  PROPRIO  PADRE  ED  EROE  POPOLARE  CONTRO  LA
TIRANNIDE!Il  presidente  dell’assemblea  spontanea  della  cittadinanza  del  capoluogo  storico  friulano,  prof.ssa  Capria
D’Aronco,  ha  partecipato  alle  rimembranze  del  patriarca  fondatore  dell’antico  parlamento  plenario  del  popolo  locale,
annualmente promosse dal movimento civista del Fogolâr Civic nell’anniversario del suo assassinio in una congiura il 6 giugno
1350.

“Onoriamo il  coraggio  e  la  determinazione  di  chi,  facendosi
fiero  campione  contro  impostori  potenti  e  temibili,  ha,  di
conseguenza, difeso il popolo, oltre alle Istituzioni, dalle loro
malefatte,  pur  andando incontro  ad un isolamento comunque
scontato da parte di  tante consorterie di  potere ostili  ad ogni
azione  moralizzatrice!”.  Questo,  il  messaggio  dell’intervento
del  cameraro  dell’Arengo  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco, massima autorità elettiva del civismo del capoluogo
storico  friulano oltreché presidente  del  Club per  l’Unesco di
Udine e priore nazionale del Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San  Pietroburgo,  in
occasione  delle  rimembranze  promosse  dal  movimento

culturale  del  Fogolâr  Civic  in  ordine  al  669°  anniversario
dell’assassinio  del  patriarca  aquileiese  Bertrando  di  Saint
Geniès,  a  Udine,  il  6  giugno  2019,  in  municipio  e  nella
cattedrale,  sempre  ricordando  quel  principe-vescovo  come
fondatore dell’assemblea popolare arengaria locale, parlamento
plenario  della  cittadinanza  autorifondato  nel  2015  con  i
medesimi  antichi  scopi  di  formare  argine  a  ogni  tentativo
oligarchico  ostile  al  bene  comune.  “Questa  non  facile  ma
irrinunciabile eredità ed il limpido esempio costituito dal nostro
mitico iniziatore ci richiamano per forza di cose a perseverare
in una missione di civiltà della democrazia non giudicabile dai
riscontri bensì dalla bontà e dall’onestà delle intenzioni!”.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 10 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 10 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 10 June 2019

In cercje dal cjamp di bataie de Richinvelde

ALLA RICERCA DELLA RICHINVELDA!Il  presidente del  Fogolâr Civic udinese inveisce contro la mancanza di  una
segnaletica stradale adeguata ad indicare il campo di battaglia in cui rimase ucciso il grande Patriarca Bertrando, eroe del
Friuli  e  della  Mitteleuropa  figlia  di  Aquileia.  Il  presidente  prof.  Travain:  “Quel  luogo  dovrebbe  essere  ‘monumento
euroregionale’ ed è, nella pratica, consegnato all’oblio!”

“È scandaloso che cittadini della regione e di ogni altra parte
del  mondo,  turisti,  scolaresche,  fedeli,  studiosi,  partiti  ed
associazioni,  debbano poter  perdersi  in un labirinto di  strade
prive di una segnaletica atta individuare la direzione giusta da
prendersi  per  raggiungere  lo storico campo di  battaglia  della
Richinvelda una volta entrati nel Comune locale di San Giorgio
della Richinvelda! È scandaloso e vergognoso che si debba in
gran parte delle volte ricercare un’informazione tra i rari eppur
gentili  abitanti del luogo casualmente incontrati per strada! È
scandaloso e vergognoso che la terra bagnata il 6 giugno 1350
dal  sangue del  grande Bertrando,  patriarca  di  Aquileia,  eroe,
benefattore del popolo friulano e delle altre genti dell’Europa
aquileiese non dia  un minimo servizio di  orientamento a chi
dall’esterno  va  in  cerca  del  luogo  del  cruento  epilogo  della
vicenda  di  uno  dei  maggiori  personaggi  storici  e  leggendari
della regione e dell’area Alpe-Adria!”. Così ha sbottato, giovedì

6  giugno  2019  il  prof.  Alberto  Travain,  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”,
oltreché  del  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal
Friûl” e del Coordinamento Euroregionalista Friulano “Europa
Aquileiensis”,  anche  cancelliere  vicepresidente  dell’Arengo
popolare  udinese nonché  delegato  presidenziale  del  Club per
l’Unesco  di  Udine  in  materia  di  formazione  civica  e  di
cittadinanza attiva, approdato da Udine alla Richinvelda dopo
aver interpellato i Carabinieri per una precisa indicazione del
posto. “Ma che popolo siamo, che gente siamo, se questo è il
modo in  cui  trattiamo i  luoghi  davvero supremi  della  nostra
storia?”  si  è  chiesto  amaramente  l’intellettuale  udinese
assicurando certo prosieguo alle sue rimostranze “a promozione
di un sito ‘sacro ai friulani’ e che dovrebbe essere dichiarato
monumento  ‘euroregionale’ di  tutta  la  Mitteleuropa  figlia  di
Aquileia”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 13 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 13 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 13 June 2019

Un Friûl gnûf al à zurât tal domo di Udin

GRANDE  SUCCESSO  A UDINE  PER  L’“INFIORATA STUDENTESCA BERTRANDIANA”  2019!Il  movimento  del
Fogolâr Civic, primo promotore dell’iniziativa dal 2010, senz’altro esulta per l’imponente manifestazione scolastica svoltasi nel
capoluogo friulano a ridosso della ricorrenza commemorativa del Patrono Civile locale: il patriarca aquileiese Bertrando di
Saint Geniès. Il presidente fogolarista prof. Travain: “Non alle sorde scuole udinesi, ma alle scolaresche del territorio, la città
di Udine deve il rinnovo di un rito giovanile che apparteneva, un tempo, alle sue migliori e più profonde tradizioni di civiltà!”

Udine attraversata da nutrite schiere di giovanissimi ostentanti
rose  e  variopinte  insegne  frammiste  alle  aquile  del  Friuli…
Emozione e soddisfazione per il trentennale Movimento Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr  Civic”,  guidato dal  prof.
Alberto  Travain,  che  ha  potuto  vedere,  per  la  quinta  volta,
rinnovata  da  nutritissima scolaresca  dell’hinterland  di  Udine,
l’iniziativa  di  cultura  civica  inaugurata  nel  2010,  a  ridosso
dell’anniversario  dell’assassinio  del  patriarca  aquileiese
Bertrando di Saint Geniès, locale “Patrono Civile”, ed intitolata
suggestivamente “Infiorata Studentesca Bertrandiana”. Venerdì
7 giugno 2019, infatti, oltre un centinaio di ragazzi della Scuola
Secondaria  di  Primo  Grado  “Egidio  Feruglio”  di  Feletto
Umberto,  una  vera  selva  di  fiori  e  bandiere,  ha  reso  laico
omaggio, nel Duomo di Udine, all’urna recante le spoglie del

massimo padre della patria del territorio. Così il presidente prof.
Travain aveva scritto, all’inizio dell’anno scolastico 2018-2019,
“alla cortese attenzione di Dirigenti, corpi docenti e genitoriali
delle  Scuole  Secondarie  di  Primo  Grado  dei  Comuni
dell’odierna area metropolitana udinese” ossia “Campoformido,
Pagnacco,  Pasian  di  Prato,  Pozzuolo  del  Friuli,  Pradamano,
Tavagnacco,  Tricesimo,  Udine”.  Oggetto:  “Infiorata
Studentesca  Bertrandiana  2019.  Proposta  di  evento  civico
scolastico in omaggio al Patrono Civile di Udine, matrice locale
di  cittadinanza  e  di  civiltà”.  Ed  ecco  il  testo  della  missiva,
datata “Udine, 25 settembre 2018”. “Pregiatissimi, il 30 marzo
2019  saranno  passati  diciotto  anni  dalla  proclamazione,  in
Consiglio comunale a Udine, del patriarca medievale aquileiese
Bertrando di Saint Geniès (1260-1350) a ‘Patrono Civile della
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Comunità‘,  indimenticato  capo  spirituale  e,  in  talune  zone,
anche  temporale  delle  regioni  alpino-adriatiche  tra  le  attuali
Svizzera e Ungheria,  unica figura di  patrono ‘laico‘  attestata
oggi nella parte di mondo tradizionalmente cristiana cattolica, a
radicare  ed  a  raccordare  interculturalmente,  attorno  ai  valori
universali  insiti  nella  sua  complessa  vicenda  storica  e
leggendaria, le poliedricità della società attuale. Diciotto anni
richiamano, in seno alla società odierna, a naturali  auspici di
radicamento e maturazione di tale iniziativa, nata ‘dal  basso‘
ovvero dal  civismo culturale  raccolto dai  sodalizi  in firma e
approdata  infine  con  successo  nelle  aule  politico-
amministrative  del  capoluogo  friulano,  erede  morale  di
Aquileia,  città  ideale  e  prima  metropoli  internazionale  della
Mitteleuropa.  A diciotto  anni  di  distanza,  Bertrando,  l’‘Artù
aquileiese‘,  epica figura di  buon governante  da ‘età  dell’oro‘
nell’ampia area alpino-adriatica e segnatamente friulana, padre
della  più  estesa  democrazia  udinese  e  di  uno  sviluppo
metropolitano locale basato su proficui principi di federalismo,
patrocinatore  del  primo  ateneo  dedicato  specificamente  alle
genti del Centro Europa, straniero votato sino alla morte al bene
dei popoli affidati al suo scettro, dovrebbe essere soggetto noto
diffusamente anche nelle aule scolastiche, soprattutto quelle del
circondario  di  Udine,  particolarmente  legato  al  personaggio,
come  riferimento  culturale  eminente,  utile  a  formare
cittadinanze tanto eterogenee quanto radicate armoniosamente
nei  territori  da  cui  far  procedere  le  più  profittevoli  aperture
cosmopolite. Ecco, che, con la presente, si sottopone alla Loro
attenzione una suggestiva e felicemente sperimentata proposta
di coinvolgimento delle scolaresche nell’ambito di un’iniziativa
di cultura civica ideata dai sodalizi in firma e detta ‘Infiorata
Studentesca Bertrandiana‘, sommariamente descritta di seguito
in termini previsionali, nella speranza che essa davvero possa
svilupparsi  e  perpetuarsi  come  tradizione  della  società
scolastica  e  civile  di  questo  nostro  crocevia  d’Europa:  un
evento,  quindi,  suggerito,  promosso  da  realtà  culturali
spontanee del territorio con tradizioni pluridecennali, ispirante
esperienze e percorsi di educazione a valori sociali e civili di
base ampiamente rientranti nei  desiderata ministeriali  di  ogni
ciclo d’istruzione scolastica! I sodalizi in parola non si fanno
carico di spese per materiali, comunque irrisorie, ad esempio,
per  fiori  cerimoniali  da realizzare o acquistare  ai  fini  di  una
partecipazione attiva degli studenti all’evento spontanee e, del
pari,  non  assumono  responsabilità  legali  nei  riguardi  dei
partecipanti,  considerando  l’eventuale  concorso  di  discenti  e
docenti alle manifestazioni quale attività curricolare scolastica a
pieno titolo e, perciò,  in capo alle relative scuole. A scopi di
liberale coordinamento dell’iniziativa, si  definiscono i termini
ultimi di adesione alla stessa, modulandone, i sodalizi detti, il
programma in base alle disponibilità effettivamente raccolte e
restando a disposizione per chiarimenti ed accordi al recapito

elettronico fogolarcivic@libero.it della presidenza scrivente. Si
allegano  scheda  con  descrizione  indicativa  dell’evento,
riproposto  anche  in  guisa  di  edificante  chiusura  dell’anno
scolastico,  nonché  il  documento  consiliare  udinese  di
proclamazione del Patrono Civile. In attesa di utili riscontri, con
la presente, si porgono i più distinti e cordiali saluti”. Travain si
firmava come “Coordinatore Generale del  Movimento Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  ‘Fogolâr  Civic‘,  Presidente  del
Circolo Universitario Friulano ‘Academie dal Friûl‘, Delegato
Presidenziale del Club per l’Unesco di Udine per la formazione
civica  e  la  cittadinanza  attiva”.  Veniva  allegata  scheda
esplicativa  dell’evento.  “Titolo  dell’evento:  Infiorata
Studentesca Bertrandiana 2019. Adesioni: entro il 6 aprile 2019.
Luogo e data indicativi  dell’evento:  Udine,  giovedì  6 giugno
2019, Centro Storico (Duomo, Palazzo D’Aronco),  mattinata.
Iniziativa  e  coordinamento  culturale  dell’evento:  Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  ‘Fogolâr  Civic‘;  Circolo
Universitario  Friulano  ‘Academie  dal  Friûl‘.  Organizzazione
della partecipazione all’evento: istituzioni  scolastiche aderenti
(scuole  secondarie  di  primo  grado).  Tipologia  dell’evento:
cerimonie  civico-scolastiche  nel  699°  anniversario
dell’assassinio del patriarca medievale aquileiese Bertrando di
Saint  Geniès,  patrono civile e studentesco udinese,  ma anche
friulano ed alpino-adriatico, matrice locale ed internazionale di
cittadinanza,  formazione  e  civiltà.  Inquadramento  didattico
dell’evento:  attività  laboratoriale  tesa  allo  sviluppo  di  ampie
competenze  interdisciplinari,  procedente,  oltreché  da  studi
inerenti all’intreccio tra storia locale ed internazionale, da temi
pregnanti di cittadinanza nella declinazione più adatta all’età ed
al grado delle scolaresche coinvolte. Presentazione dell’evento:
l’iniziativa  si  propone  come  gesto  rituale  di  sintesi  teso  ad
auspicabile integrazione delle generazioni formande nel quadro
di  un’esperienza  storica  locale  da  cui  procedere  verso  ampi
orizzonti, alla ricerca di valori universali accomunanti l’intera
Umanità.  L’evento  celebrativo  è  dedicato  al  ricordo  del
principe-patriarca  medievale  aquileiese  Bertrando  di  Saint
Geniès,  matrice  storica  di  democrazia  comunale  nonché  di
formazione  e  cultura  internazionali,  promotore  dell’Arengo
cittadino  udinese  e  della  prima  Università  friulana  e
mitteleuropea,  Clistene  e  Platone  locale  ad  un  tempo,
proclamato dal Comune di Udine nel 2001 “Patrono Civile” per
meriti sociali. La particolare valenza aggregante ed integrante,
sincronicamente  e  diacronicamente,  territorialmente  e
socialmente,  espressa  dalla  figura  di  un  “patrono”  laico,
riferimento di tradizioni culturali e civili locali aperte alla più
ampia  condivisione,  attribuisce  a  tale  iniziativa  un  peso
peculiare,  nella  prospettiva  di  un  rinnovamento  in  senso
inclusivo  della  cittadinanza  idealmente  erede  delle  tradizioni
cosmopolite  dell’antica  metropoli  di  Aquileia.  La  speranza  è
quella  di  veder  rinnovato  annualmente  un  rito  culturale
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studentesco, gesto simbolico giovanile di rispetto e affetto per il
passato del territorio da cui si  avviano il  presente e il  futuro
delle  generazioni  oggi  frequentanti  le  scuole  dell’ambito
metropolitano  di  Udine,  ambito  di  cui  senz’altro  Bertrando
storicamente  ha  innescato  il  moto  generativo  centripeto,  già
federando,  a  suo  tempo,  attorno  al  Comune  urbano  le  ville
viciniori.  Descrizione  sommaria  dell’evento:  a  pregnante
celebrazione  della  chiusura  dell’anno  scolastico,  rivisitando
remote usanze inerenti all’omaggio giovanile previsto nel corso
dei  secoli  in occasione delle  rimembranze dell’assassinio  del
‘pater patriae‘ Bertrando, un programma minimo prevederebbe
che  le  scolaresche  partecipanti  all’evento  proposto  recassero
dediche floreali, storico simbolo di rinnovamento generazionale
della comunità, in due luoghi emblematici della memoria del
personaggio ossia ai piedi dell’urna funebre nel duomo udinese
e presso l’icona laica in municipio, con auspicata accoglienza
da parte delle autorità preposte ai due siti. La programmazione
potrà,  poi,  aprirsi  ad  altre  proposte  d’integrazione  coerenti
anche  in  base  alle  istanze  prodotte  dal  mondo  scolastico
interpellato.  Tradizione  dell’evento:  auspici  segnatamente  il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico ‘Fogolâr Civic‘
ed  il  Circolo  Universitario  Friulano  ‘Academie  dal  Friûl‘,
l’iniziativa è stata felicemente sperimentata per la prima volta a
Udine  nel  2010,  con  il  coinvolgimento  della  scuola  media
‘Uccellis‘  e  interventi  del  Sindaco e  del  Rettore  dell’Ateneo
friulano,  che hanno salutato allora il  passaggio,  di fronte alle
proprie sedi, di un fantasmagorico corteo studentesco diretto in
cattedrale, lanciando rose sulle bandiere delle scolaresche. La
cosa  si  è,  poi,  ripetuta,  secondo  lo  stesso  copione,  anche  in
chiusura  dell’anno  scolastico  2012-2013  con  rappresentanze
della scuola media ‘Marconi‘ di Paderno (Udine) nonché delle
massime  autorità  municipali  e  accademiche  e  di  deputazioni
culturali  e  sociali.  Nel  2017  è  stata  la  volta  di  alcune
scolaresche della scuola media ‘Bertoli‘ di Pasian di Prato che
hanno attraversato a bandiere  spiegate  le  vie del  Centro,  per
essere accolte a Palazzo D’Aronco e nel Duomo di Udine dalle
rispettive  autorità  insediate.  Suggestivo,  al  tempo,  il  saluto
dell’Amministrazione  cittadina,  che  volle  lanciare  una  rosa
sullo stendardo aquileiese retto da quegli  alunni,  dedicandola
alla  Croce  di  Bonavilla,  nelle  campagne  pasianesi,  cimelio
strettamente legato al  mito popolare  di  Bertrando.  Nel  2018,
l’omaggio studentesco è stato rinnovato da alcune classi della
scuola media ‘Feruglio‘ di Feletto Umberto. Dal 2010, l’evento
ha  registrato  un’evoluzione  in  termini  di  cerimoniale,
inizialmente caratterizzato da un imponente corteo studentesco
e successivamente più che altro incentrato sull’originario rito
del tocco floreale dell’urna contenente le spoglie del Patriarca,
nella Cattedrale, sovente occasione per manifestazioni solenni
di  buoni  propositi  d’impegno civico e  sociale  da  parte  delle
classi,  con  ‘giuramenti‘  di  autodeterminate  ‘costituzioni‘

studentesche prestati presso le reliquie di un riconosciuto padre
locale di  cittadinanza,  istruzione e civiltà.  L’appuntamento in
Sala del Popolo a Palazzo D’Aronco, a Udine, presso l’icona
patronale  laica,  inaugurato  nel  2017,  si  è  venuto,  del  pari,
configurando come momento deputato alla pratica della civica
orazione  o  declamazione”.  Seguiva  anche  il  “Testo  della
mozione  di  sentimenti  proposta,  su  istanza  popolare,  dal
consigliere  comunale  udinese  Marisanta  di  Prampero  de
Carvalho  il  29  maggio  2000  e  fatta  propria  dal  Consiglio
municipale il  30 marzo 2001”, recante la “proclamazione del
patrono  civile  udinese”  ovvero  “  Il  Consiglio  comunale  di
Udine,  premesso  che  Bertrando  è  riconosciuto  dalla  Storia
come il grande pastore principe dello Stato patriarcale friulano,
perché  in  un’epoca  tumultuosa  seppe  con  intransigenza
impostare  sul  territorio  una politica  di  rinnovamento civile  e
morale,  applicando  riforme  istituzionali  laiche  ed  ecclesiali,
amministrative e militari tali da rinvigorire la sua giurisdizione
nel  contesto  europeo;  ricordato  che  Bertrando,  francese  per
nascita, per studi, per esperienza di ruoli svolti alla corte papale
di Avignone, aveva improntato la riorganizzazione del suo Stato
secondo  la  concezione  francese,  e  cioè  sull’autorità  di  un
principe forte che effettuasse il controllo del territorio affidato
peraltro a singole responsabilità individuali e su una capitale in
grado  di  fungere  da  centro  coordinatore;  evidenziato  che
Bertrando,  avendo  scelto  Udine  quale  sede  della  Chiesa  di
Aquileia e capitale del Friuli, aveva altresì dotato la città della
costituzione più democratica della storia locale,  allargando la
rappresentatività  popolare  nel  governo  cittadino  tanto  da
rendere  la  Comunità  udinese  tipologicamente  il  Comune  più
‘italiano’  del  Friuli  medioevale;  sottolineato  che  Bertrando,
oltre  che  pater  patriae  locale  e  regionale,  nell’immaginario
collettivo  è  riconosciuto  oggigiorno  come  il  paladino  della
partecipazione  proprio per  la  storica istituzione  in Udine  dei
cinque quartieri suburbani e dell’Arengo, la cui campana ancor
oggi  chiama  in  Consiglio  comunale  i  delegati  del  popolo;
considerato che è avviato in città un processo di attualizzazione
culturale che tende a  ricercare  nella realtà storica i  valori  di
riferimento  civili  e  morali  per  un’adesione  costruttiva  alla
propria  identità,  processo  che  nulla  ha  a  che  vedere  con  la
superficialità di certa retorica friulanista; preso atto che anche
singoli  cittadini,  il  Circolo  Universitario  Friulano  ‘Academie
dal  Friûl‘,  i  Borghi  e le Circoscrizioni  hanno operativamente
espresso la volontà di ritrovare nei miti, nei simboli, nei valori
del passato un’identità utile alla gente comune, perché si ritenga
ancora,  come  allora,  un  ‘popolo  che  conta  in  una  città  che
conta’; proclama il Patriarca Beato Bertrando di Saint Geniès
Patrono Civile della comunità”. Nonostante l’alto profilo della
proposta  “o,  forse,  proprio  per  questo”  –  si  è  commentato
ironicamente nel Fogolâr Civic –, nessuno rispose; per cui  il
successo  della  riedizione  2019  della  bella  iniziativa  civico-
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scolastica  è  stato  dovuto  esclusivamente  alla  mobilitazione
delle  scolaresche  passate  e  presenti  facenti  capo,  in  quel  di
Feletto, disciplinarmente ovvero in parte culturalmente, al prof.
Travain,  in  materia  di  formazione  alla  cittadinanza.  Ecco,
allora, l’“Infiorata Studentesca Bertrandiana 2019, in occasione
del  669°  anniversario  della  congiura  contro  il  patriarca
Bertrando  di  Saint  Geniès,  a  conclusione  dei  percorsi  di
cittadinanza promossi dal prof. Alberto Travain presso la Scuola
Secondaria  di  Primo  Grado  “Egidio  Feruglio”  di  Feletto
Umberto,  in  collaborazione  con  i  docenti  prof.ssa  Teresa
Barotto,  prof.ssa  Laura  Bizzozero,  prof.ssa  Alessandra
Calderini,  prof.ssa  Ariella  Cuffaro,  prof.ssa  Antonella  Ellero,
prof.  Daniele Fachin,  prof.ssa  Lisa Friziero,  prof.ssa Michela
Gani,  prof.  Dario  Marchiol,  prof.ssa  Anna  Mindotti,  prof.ssa
Vania Sutto,  prof.  Antonio Tomè, prof.  Matteo Vidon e prof.
Fabrizio Zelco nonché la partecipazione delle Classi 1^A, 1^C,
1^H, 2^A, 2^B, 2^C”: “A 22 secoli dalla fondazione della patria
aquileiese che unì le nazioni della Mitteleuropa e nell’annuale
ricordo del martirio di chi la volle rinnovata attorno al colle di
Attila…”. Nella presentazione dell’evento, firmata dallo stesso
Travain,  si  è  potuta  esplicitare  tutta  la  portata  didattica  ed
educativa  dell’imponente  manifestazione  svoltasi  il  7  giugno
2019.  “Come  possa  oggi  la  figura  del  patriarca-principe
medievale  aquileiese  Bertrando  di  Saint  Geniès  (1260†1350)
costituire  approdo  per  un  aggiornato  percorso  scolastico
interdisciplinare  di  cittadinanza,  teso  a  fornire  competenze
civiche basilari,  recuperando radici ideali in un ricco passato,
giocato tra Friuli  e continente Europa, lo dicono certo la sua
vicenda ed il suo stesso mito, sempre rinnovato nel corso dei
secoli e nell’attualità, sintesi locale ed internazionale di valori
universali indubbi, di civiltà della legalità tesa ad una giustizia
improntata senz’altro al bene comune e perseguita certo, sino
alla morte sul campo, puntando al rafforzamento della difesa
del  territorio  da  invasioni  e  usurpazioni,  ad  una  maggiore
partecipazione  politica  del  popolo  a  livello  locale  come
antemurale contro la tirannide dei potenti, ad una formazione
culturale alta e di prossimità, volta ad incrementare la qualità
delle future classi dirigenti. Ecco, allora, le numerose battaglie
vinte,  tra  Alpi  e  Adriatico,  dalle  milizie  territoriali  recanti
l’insegna dell’aquila d’oro su cielo azzurro! Ecco, l’importanza
dell’‘Arengo‘  di  Udine,  parlamento  di  popolo  della  capitale
scelta da Bertrando come ‘Nuova Aquileia‘ religiosa e civile tra
Svizzera  e  Croazia  odierne!  Ed  ecco,  lo  ‘Studio  Generale‘
ovvero Università di Cividale del Friuli, primo ateneo non solo
della  regione  ma  del  Centro  Europa  tra  Natisone  e  Baltico!
Avrà,  dunque,  solamente  il  senso  di  una  mera  quisquilia
localistica  spiegare  ai  ragazzi  perché  la  locale  Camera  di
Commercio  abbia  come  logo  l’effige  di  Bertrando,  con  il
pastorale, la spada e l’intitolazione ‘patriarca degli aquileiesi‘ e
‘difensore del Friuli‘? Sarà mero appunto spiegare loro come

mai l’odierna Università di Udine abbia come simbolo l’aquila
cucita  sulla  bandiera  di  quell’antico  principe?  Sarà
insignificante  renderli  edotti  di  come  Udine,  unica  città  nel
mondo storicamente cattolico, abbia proclamato nel 2001, nel
proprio Consiglio municipale, anche un Patrono laico, a furor di
popolo individuato in quel patriarca medievale straniero, ossia
francese  di  lingua  occitana,  simile  comunque  alla  locale
‘marilenghe‘,  sacrificatosi  per  il  progresso  delle  genti  a  lui
sottoposte  sul  crocevia friulano dell‘Europa? E varrà la pena
anche  di  rilanciare,  tra  le  scolaresche,  certe  tradizioni  di
autogoverno  studentesco  tipiche  degli  atenei  dell’epoca  di
Bertrando, al fine di promuovere piacevolmente, tra i banchi di
scuola, quello stesso spirito solidaristico e democratico che fu
senz’altro delle repubbliche universitarie di un tempo ed è base
di  un  sano  principio  di  cittadinanza?  E  sarà,  quindi,  il  caso
anche  di  rinnovare  quell‘antica  ed  educativa usanza  udinese,
riproposta  dal  2010  alle  scuole  del  territorio  dal  movimento
culturale locale del  Fogolâr  Civic e  dell’Academie dal  Friûl,
consistente  nel  rituale  omaggio  floreale  da  parte  dei
giovanissimi, intesi come ‘fiori‘ della comunità, a una matrice
storica eccezionale di  civiltà del  luogo? Ecco le premesse di
un’Infiorata Studentesca Bertrandiana volta a siglare un avviato
percorso di approfondimenti storico-culturali, civiche riflessioni
e  pratiche  assembleari,  tesi  a  delineare  comunità  e  codici
studenteschi edificanti e autodeterminati, rivolti, certo, al futuro
ed  al  mondo,  eppure  informati  delle  più  gloriose  tradizioni
locali: un modo per connettere la formazione alla cittadinanza
attiva,  base  della  didattica  contemporanea,  a  quel  binomio
locale-globale  che forma l’orizzonte  dell’avvenire  ma che ha
anche, alle spalle una grande storia vissuta nei mille particolari
dell’Umanità!”. Il programma ha visto, alle ore 9.00 , presso il
Museo  del  Duomo  di  Udine,  una  “visita  scolastica  alla  più
antica bandiera aquileiese conservata (sec. XIV), a celebrazione
del  22°  centenario  della  sua  leggendaria  origine,  tramandata
dall’imperatore romano Giuliano l’Apostata (sec. IV), il quale
accreditò il mito popolare dell’aquila dorata dal sole apparsa nel
cielo  azzurro  del  Friuli  al  momento  della  fondazione  della
colonia latina di Aquileia nel 181 a.C.. La stessa insegna – ha
annotato  il  prof.  Travain  –  sarebbe  divenuta  specificamente
anche poi bandiera del Friuli in seguito all’investitura imperiale
germanica  del  governo  della  regione  ai  Patriarchi  aquileiesi,
datata 3 aprile 1077, rimanendo ugualmente per lungo tempo
comunque vessillo di autentica unione transfrontaliera tra tanti
popoli  a  cavaliere  delle  Alpi  centrali  e  orientali.  La  storica
bandiera,  una  delle  più  antiche  al  mondo,  custodita  ora  nel
Museo della cattedrale udinese, era parte del  corredo funebre
del  Patriarca  Bertrando,  ucciso  il  6  giugno 1350,  sul  campo
della  Richinvelda,  da  uno  stuolo  di  nobili  ribelli”.  In  tale
occasione, le scolaresche hanno potuto contemplare brevemente
anche  “l’arca  marmorea  che  il  principe-vescovo  ordinò  per
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trasferirvi  da  Aquileia  le  reliquie  dei  protomartiri  cristiani
Ermacora e Fortunato, affermando, così,  Udine come ‘Nuova
Aquileia‘,  cuore  del  patriarcato  religioso  e  politico
internazionale sorto in riva al Natissa”. La numerosa comitiva è
stata accolta nel Battistero di San Giovanni dall’arciprete mons.
Luciano  Nobile,  e  dalla  volontaria  culturale  sig.ra  Ornella
Nardini, per poi visitare i cimeli bertrandiani sotto la guida del
prof. Travain. Al termine, la direttrice del Museo, dott.ssa Maria
Beatrice  Bertone,  ha  voluto  donare  alle  classi  qualificate
pubblicazioni di approfondimento sulla figura di Bertrando. È
stata  poi  la  volta  della  cerimonia,  presso  l’Altare  di  San
Giuseppe,  nel  Duomo,  dove  riposano  le  reliquie  del
personaggio;  cerimonia  –  come  da  programma  –  introdotta
dall’“inno ‘Cara Patria‘, dedica lirica alla Madre Aquileia, tratta
dall’‘Attila‘ di Giuseppe Verdi, intonato da tutte le scolaresche
in omaggio all’antica comunità locale ed internazionale fondata
2200  anni  or  sono,  di  cui  il  Patriarca  Bertrando  fu  illustre
pastore  e  principe  medievale.  Detta  aria  verdiana  viene  da
tempo culturalmente riproposta come inno naturale del  Friuli
Venezia Giulia e della parte Europa storicamente aggregata da
Aquileia”. Il coro spontaneo interclasse è stato coordinato dalla
prof.ssa  Michela  Gani.  È  seguita  costituzione  della  “guardia
d’onore  all’Urna  Patriarcale”,  ciò  “previa  consegna  alle
scolaresche,  da  parte  di  rappresentanza  del  Fogolâr  Civic,
movimento  civico  culturale  primo  promotore  del  culto  laico
contemporaneo del Patriarca Bertrando e, dal 2010, anche della
sua celebrazione scolastica, di cinque insegne simboleggianti i
cinque ‘Quintieri‘ della difesa territoriale bertrandiana, affidate
a delegazione della più vecchia ‘repubblica‘ studentesca della
scuola  media  di  Feletto  Umberto”,  detta  “Repubblica
dell’Aquila  d’Oro”.  Attorno  al  sepolcro,  le  bandiere  storiche
delle  prime  “repubbliche”  scolastiche  sorte  in  seno  al  citato
istituto. Il picchetto fogolarista che ha compiuto il significativo
gesto  di  questa  “traditio”  era  formato  dalle  cittadine  sig.ra
Milvia Cuttini, sig.ra Renata Marcuzzi, sig.ra Luigina Pinzano e
sig.ra  Paola  Taglialegne,  guidate  dalla  segretaria  del  Fogolâr
Civic sig.ra Iolanda Deana. Vi sono, poi, stati, come da copione,
gli “indirizzi di saluto da parte dell’Arciprete della Cattedrale,
mons.  Luciano  Nobile,  e  di  rinomate  rappresentanze  della
società civile e culturale, preceduti dall’allocuzione introduttiva
del  prof.  Alberto  Travain,  promotore  dell’iniziativa”.  Sono
intervenuti la prof.ssa Renata Capria D’Aronco, nota civista e
odierno “cameraro” dell’Arengo cittadino istituito dal Patriarca
Bertrando e rifondato nel 2015, la quale ha voluto rimarcare il
valore  educativo  esemplare  del  grande  personaggio
commemorato  oltre  ad  esprimere  vivo  apprezzamento  per
l’irriducibile,  trentennale,  opera  di  promozione  del  suo culto
laico,  civista,  inclusivo,  svolta  dal  prof.  Travain  –  anche
delegato presidenziale ad hoc del Club per l’Unesco di Udine –
insieme al movimento da lui stesso fondato e guidato,  primo

propulsore  anche  di  una  rinascita  nell’attualità  di  una  locale
assemblea  “arengaria”  partecipativa,  ispirata  alla  celebre
istituzione  democratica  medievale  rimontante,  si  vuole,  al
governo bertrandiano. È stata, poi, la volta della dott.ssa Maria
Santa  di  Prampero  de  Carvalho,  apprezzata  studiosa  nonché
promotrice istituzionale della proclamazione di quel patriarca a
Patrono  Civile  della  città,  la  quale  ha  rievocato,  non  senza
commozione,  la  lunga  battaglia  amministrativa  ingaggiata  in
seno al Comune di  Udine,  da consigliere indipendente, per il
raggiungimento  del  sopraccitato  riconoscimento  ufficiale.  Ha
parlato,  infine,  don  Tarcisio  Bordignon,  popolare  pastore  e
benefattore  sociale,  cappellano  onorario  del  movimento  del
Fogolâr  Civic,  il  quale  ha  richiamato  persone  di  ogni  età
all’imperativo  quotidiano  di  sapersi  spendere  per  un  bene
comune,  come  mostrò  imperterrito  di  fare  il  novantenne
Bertrando,  che  sino  all’ultimo  ebbe  ad  impegnarsi  per  il
progresso  e  la  difesa  dei  popoli  affidati  al  suo  governo.  A
conclusione,  il  poeta  Giuseppe  Capoluongo,  priore  della
Confraternita del Santissimo Crocefisso di Udine, ha letto una
propria  breve composizione dedicata  alla  rimembranza:  “Può
trascorrere il tempo nella storia / ma non cancella mai torti ed
infamie / non cadrà mai nel nulla l’eroismo / e l’opera dei giusti
che han vissuto / tra chi li osannava o l’avversava…”. È seguito
il  giuramento  delle  scolaresche  sulle  proprie  costituzioni
studentesche  secondo  la  formula  adottata  in  occasione
dell‘“infiorata”  scolastica  bertrandiana  2013.  Sono  risuonate,
così, nelle lingue riconosciute della città di Udine – italiano e
friulano – le  solenni  promesse dei  componenti  di  ben undici
nuove repubbliche studentesche sorte in seno alla scuola media
di Feletto: “Di fronte al Patriarca Bertrando, padre di civiltà per
questa  nostra  parte  d’Europa,  prometto  di  essere  fedele  ai
principi  migliori  della  mia  comunità  studentesca  nonché  di
osservarne  e  difenderne  le  regole  positive  /  Devant  dal
Patriarcje Beltram,  pari  di  civiltât  par  cheste nestre  bande di
Europe,  o  promet  di  restâ  fedêl  ai  principis  miôr  de  mê
comunitât  di  students e  compagn di  rispietâ  e difindi  lis  sôs
buinis  regulis”.  È  seguita,  così,  l’“Infiorata”  ossia  –  come
riportava il  programma – l’“omaggio studentesco individuale
all’Urna Patriarcale, con laica riproposizione della tradizionale
‘benedizion des rosis‘ a mezzo tocco di fiori presso la sepoltura
del Patriarca Bertrando, storico atto di ossequio delle giovani
generazioni,  primavera,  ‘fiori‘  della  comunità,  alla  radice
simbolica dei  grandi  valori  universali  incarnati  nella  vicenda
del  territorio”.  Il  tutto  concluso  con  il  “conferimento
dell’insegna  aquileiese”,  “nel  22°  suo  centenario”,  alle
“repubbliche” studentesche costituitesi  nell’anno scolastico in
seno  alla  scuola  media  di  Feletto  grazie  alla  didattica  della
cittadinanza svolta dal citato prof. Travain, cerimonia nata da
un’iniziativa  ideata  dallo  stesso  e  dal  collega  Fachin.
“Simbolicamente strusciate  presso la  lastra  pavimentale  della
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cappella  della  Richinvelda  dove  il  Patriarca  Bertrando spirò,
colpito a morte dai congiurati, il 6 giugno 1350, le bandiere con
l’aquila dorata dal  sole che il  mito vuole comparsa nel  cielo
azzurro del Friuli per salutare la fondazione della colonia latina
di Aquileia, issate in aste di legno carnico, riferimento a matrici
già  preromane  della  civilizzazione  locale”,  sono  state
consegnate  a  ciascuna  delle  delegazioni  delle  comunità
studentesche  formatesi  spontaneamente  in  seno  alle  classi
partecipanti  all’evento  civico.  Fantasmagorica  la  rassegna:
“Repubblica  della  Rosa”,  “Repubblica
‘Supercalifragilistichespiralidosi‘”, “Unione delle Repubbliche
Studentesche del Corso C Indirizzo Musicale 2018-2021 Scuola
Secondaria  di  Primo  Grado  Feletto  Umberto”  integrante
“Repubblica  dei  Maschi  “,  “Repubblica  dell’Ottava  Nota”,
“Repubblica  delle  4”  e  “Repubblica  Studentesca  delle
Psicopatiche”;  e  ancora,  “Repubblica  Corso  H  2018-2021
Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  Feletto  Umberto”,
“Repubblica  ‘Septem  Minuta‘”,  “Repubblica  U.A.G.”,
“Repubblica  Cdf  /  Costituzione  della  Felicità”,  “Gedanken
Republik”. Dopo la consegna delle bandiere da parte del prof.
Travain,  coadiuvato  dai  colleghi  Fachin  e  Zelco,  le  singole
delegazioni si sono recate al sepolcro patriarcale, omaggiandolo
con  l’inchino  dei  loro  vessilli  e  l’offerta  delle  loro
“Costituzioni”,  custodite,  ora,  nella  cattedrale  del  capoluogo

storico  friulano.  Le  cerimonie  nel  Duomo  di  Udine  si  sono
concluse  con  il  “Gaudeamus  Igitur”,  inno  studentesco
internazionale,  di  tradizione  universitaria,  cantato  da  tutte  le
scolaresche a conclusione della cerimonia, richiamo a spirito di
corpo scolastico oltreché omaggio a Bertrando, accademico di
Tolosa e promotore in terra friulana della prima Università dei
popoli della Mitteleuropa. Sono seguiti, poi, all’esterno, presso
il  Portale  dell’Incoronazione,  i  discorsi  di  circostanza  degli
oratori  delle  “repubbliche”  studentesche  protagoniste
dell’Infiorata Studentesca Bertrandiana 2019, inaugurati  dalla
travolgente  orazione  civile  in  lingua  friulana  tenuta  dal
presidente della “Repubblica dell’Aquila d’Oro”, alunno Paolo
Cescutti, già noto retore in erba e speranza della “marilenghe”
erede  di  Cesare.  Soddisfazione,  quindi,  per  il  successo  del
rinnovato  evento  di  cultura  civica  rivolto  alle  scolaresche
dell’area udinese,  alla fine frutto di una diretta ed imponente
mobilitazione di quelle connesse direttamente o indirettamente
agli  insegnamenti  disciplinari  del  prof.  Travain,  che,  come
presidente del Fogolâr Civic, a margine della manifestazione,
ha voluto chiaramente rimarcare come non alle “sorde scuole
cittadine” ma alle  scolaresche  del  territorio la  città  di  Udine
debba “il rinnovo di un rito giovanile che apparteneva un tempo
alle sue migliori e più profonde tradizioni di civiltà”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 16 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 16 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 16 June 2019

Udin e Aquilee, citâts sûrs sdavassis

UDINE E AQUILEIA,  SORELLE DECADENTI?!Il  presidente  del  Fogolâr  Civic  denuncia  la  “piranesiana”  immagine
fornita da luoghi e monumenti significativi delle due città del Friuli,  accomunate non solamente da un glorioso passato di
relazioni ereditarie, ma anche, pare, da un presente di sciatteria nella gestione dei propri beni urbanistico-architettonici più
rappresentativi.

“‘Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti…‘: ritornano, più o meno
opportuni,  alla  mente  i  versi  del  celeberrimo  coro
dell’“Adelchi”  in  cui  il  Manzoni  voleva  descrivere  la
desolazione  dell’Italia  barbarica,  quella  medesima  decadenza
che il Piranesi aveva raffigurato nelle sue note incisioni romane
contribuendo così a definire una certa immagine del Bel Paese.
È ‘piranesianesimo’ o sciatteria pura la trasandatezza costituita
da questa ‘riscossa’ disordinata della vegetazione su monumenti
e luoghi simbolici  delle città di  Udine ed Aquileia,  figlia  ed
erede l’una, l’altra madre, eppure sorelle, in questi primi mesi
della  maggiore  stagione  turistica,  per  quanto  concerne  una
mancata  cura  di  siti  storici  significativi  del  loro  patrimonio
urbanistico, se veramente di mancata cura e non di precisa, però
bizzarra e non dichiarata, volontà culturale si deve parlare! Il
“Decumano di Aratria Galla” invaso dal verde, unico lembo di
strada romana al momento visibile nella metropoli fondata 2200

anni or sono, sottratto già a fine maggio alla limpida vista di
turisti e cultori. E che dire della salita al Castello di Udine, della
maldestra invasione di campo dell’erba tra i ciottoli del ‘pedrât’
della rampa d‘accesso, prosecuzione della monumentale Scala
Giustiniana? Che dire del verde che, al bastione nord, copre la
vergogna  delle  memorie  storiche  lapidee  abbandonate
all’ingiuria del tempo? E dell’erba ampiamente debordante dal
prato del celebre piazzale, intitolato alla Patria del Friuli? Non
sto a dire del ‘tic di varechine e vueli di  comedon’ ossia del
minimo necessitante non per restaurare ma per semplicemente
pulire,  lavare,  lo  scalone  di  Giovanni  da  Udine  che  porta
all’ingresso  del  nostro  glorioso  Parlamento  friulano!  Se
vogliamo fare gli ecologisti, in questo caso fuori luogo, per lo
meno dichiariamolo:  raccontiamo a cittadini  e turisti  che alla
gramigna  cediamo  per  oculata  e  morale  scelta,  per  ragioni
culturali, ideologiche: non per pochezza e indegnità a gestire un
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patrimonio di storia, di arte e bellezza che il mondo ci invidia!”.
Questa la denuncia culturale mossa dal prof. Alberto Travain,
presidente  del  Movimento  Civico  Alpino-Adriatico  “Fogolâr
Civic”, oltreché del Circolo Universitario Friulano “Academie
dal  Friûl”,  del  Coordinamento  Euroregionalista  Friulano

“Europa Aquileiensis”,  cancelliere  vicepresidente  dell’Arengo
popolare  udinese nonché  delegato  presidenziale  del  Club per
l’Unesco  di  Udine  in  materia  di  formazione  civica  e  di
cittadinanza attiva, con nota datata 16 giugno 2019.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 17 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 17 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 17 June 2019

Udin “todesc”

UDINE  “GERMANICA”  CELEBRA SÉ  STESSA PRESSO  L’ALTARE  DELLA TRINITÀ!Il  Fogolâr  Civic  rinnova  il
ricordo delle tradizioni di un Friuli “todesc”, componente storica della civiltà ereditata dall’antico Patriarcato di Aquileia.

Domenica  16  giugno  2019,  il  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” ha rinnovato, nella specifica
ricorrenza,  l’omaggio  sociale  all’altare  metropolitano  della
Santissima  Trinità  nel  duomo  di  Udine  “Nuova  Aquileia,
riferimento  tradizionale  della  popolazione  locale  di  lingua  e
matrice  germaniche,  un  tempo  raccolta  in  celebre  omonima
confraternita. “Siamo a ricordare che la nostra Udine ovvero la
‘Weiden’ dei  nostri  tedeschi  ha  tradizioni  antiche  e  gloriose
d’integrazione dei forestieri e, certo ancor prima, delle varietà
culturali e linguistiche che caratterizzano storicamente la Patria
friulana e  l’Europa aquileiese!  Un ricordo particolare  va alla
comunità  di  Plodn/Sappada,  Friuli  tedesco  recentemente
ricongiunto – su istanza di popolo – alla madrepatria regionale,
e  così  alle  località  storiche  di  Tischlbong/Timau  (Paluzza)  e
Zahre/Sauris,  a  quella  Kanaltal/Valcanale,  eccezionale
spartiacque fisico ed antropico della Vecchia Europa, soffocata
nella sua varietà da un’imponente ‘invasione’ magnogreca! E
ancora un ricordo alle tante famiglie di area tedesca, nobili od
umili,  che  sin  dalla  sua  fondazione  urbana  –  opera  di  un
patriarca bavaro – hanno fatto di  Udine una nuova patria da
amare  e  difendere!  Un  ricordo  ai  legami  che  da  sempre
connettono  la  “Capitâl  dal  Friûl”  ed  il  Friuli  stesso  con  il
mondo di  lingua e cultura germanica:  quel medesimo mondo

che  forse  ispirò  anche  in  parte  le  note  del  celeberrimo inno
locale ‘O ce biel cjiscjel a Udin’! A quel Friuli ‘todesc’, a quella
parte di  noi  che ci  lega e affratella alle nazioni  dell’Oltralpe
settentrionale,  a  quella  civiltà  cui  studiosi  e  cultori  di  varia
estrazione hanno dedicato la loro opera e cura – da Tommasino
Cerchiari  a  Joseph  von  Zahn,  da  Giuseppe  Marchetti  a
Francesco Placereani sino ad Hans Kitzmüller, da Renzo Balzan
a Pieri Pin an e a molti altri ancora, piccoli e grandi, testimonič
locali,  trapassati  o  viventi,  di  una  realtà  storica  e  culturale
certamente significativa –, va senza dubbio in questa giornata
un riconoscimento particolare, che ci conferma non sentinella
su  confine  altrui  ma cuore  d’Europa!”.  Così  il  prof.  Alberto
Travain,  presidente  del  Fogolâr  Civic,  oltreché  del  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”, cancelliere vicepresidente dell’Arengo popolare
udinese nonché delegato presidenziale del Club per l’Unesco di
Udine in materia di formazione civica e di cittadinanza attiva,
anch’egli  vantante in famiglia varie e remote radici  nell’area
germanica,  il  quale  ha  ripetuto,  nella  ricorrenza  tradizionale
della Santissima Trinità, il gesto rituale dell’accensione di un
lume  presso  il  succitato  altare  della  chiesa  metropolitana
udinese.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 21 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 21 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 21 June 2019

Mandi! Cun gjo, professôr Carrozzo!

OMAGGIO A “UN FURLAN ONEST E ZINTÎL”!Il civismo culturale raccolto a Udine attorno al Fogolâr Civic ricorda con
stima  lo  scomparso  prof.  Raffaele  Carrozzo  “figura  eminente  dell’autonomismo  storico  friulano  e  del  Rinascimento
contemporaneo delle genti del Friuli”. Il leader civista prof. Travain: “Galantuomo d’altri tempi!”.

“Prima  ancora  che  all’apprezzato  patriota  friulano,
all’intellettuale,  allo  studioso,  all’insegnante,  al  politico,
all’amministratore,  il  nostro  ricordo  di  “puar”  prof.  Raffaele
Carrozzo va al galantuomo. E ciò dice tutto riguardo al tratto
davvero d’altri tempi del personaggio: ‘un furlan onest e zintîl!’
al  quale,  non  certo  tra  gli  ultimi,  va  una  debita  e  sincera

gratitudine per l’impegno profuso a favore di  un riscatto per
nulla  scontato  della  Friulanità  nel  Secondo  Novecento!
Abbiamo  avuto  l’onore  d’incontrare  il  professore  negli  anni
‘ruggenti‘ del nostro Circolo Universitario Friulano ‘Academie
dal  Friûl‘:  egli,  tra  le  altre,  fu  convinto  propugnatore
dell’istituzione  di  un  ateneo  locale.  Lo  ricorderemo  con  la

LXXXV



simpatia e l’affetto che meritano i non numerosi che si  sono
spesi per il bene comune del nostro popolo! ‘Mandi e graciis,
Professôr! Che Diu lu vebi in glorie!’”.  Così il  prof.  Alberto
Travain,  presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”  oltreché  del  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”,  cancelliere

vicepresidente  dell’Arengo popolare  udinese nonché  delegato
presidenziale  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine  in  materia  di
formazione  civica  e  di  cittadinanza  attiva,  alla  notizia  della
dipartita, il 14 giugno 2019, del prof. Raffaele Carrozzo, “figura
eminente dell’autonomismo storico friulano e del Rinascimento
contemporaneo delle genti del Friuli”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 21 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 21 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 21 June 2019

Il sorestant FVG Fedriga al ufint Regeni e il popul furlan: ribalton a Udin

“FEDRIGA, IL FRIULI VENEZIA GIULIA NON PUÒ ESSERE TRADITORE DEI PROPRI FIGLI!”!Il civismo udinese e
friulano che si stringe attorno al Fogolâr Civic insorge contro il governatore della Regione che ha voluto il ritiro dello striscione
rivendicativo di verità per Giulio Regeni dalla balconata del palazzo di presidenza. Il leader fogolarista prof. Travain: “Un atto
inconsulto che annulla i titoli morali di rappresentanza del nostro popolo!”.

“Pregiatissimo,  perché  annullare  con  moto  inconsulto  i  titoli
morali di rappresentanza di una comunità regionale oltraggiata
dall’inaccettabile  scempio  di  un  figlio  massacrato  in  terra
d’Egitto? Il  ritiro dello striscione rivendicativo di  verità sulla
tragedia di Giulio Regeni dalla balconata della Presidenza del
Friuli  Venezia  Giulia  in quel  di  Trieste,  con la  promessa  da
parte Sua – così  per lo meno riporta la stampa – di mai più
rimetterlo  al  fine  incredibile  di  ‘evitare  polemiche‘,  suona
offensivo non solamente rispetto al dolore di una famiglia ma
anche di quello del migliore popolo della nostra amata Regione.
Lei così offende, di fronte all’Italia, all’Europa ed al mondo, la
dignità  e  i  sentimenti  più  intimi  del  migliore  popolo  che
rappresenta!  Non  siamo noti  storicamente  come  traditori  dei
nostri figli! Ci auguriamo, dott. Fedriga, che in questa vicenda,
sulla  quale  senz’altro,  per  punto  d’onore  della  nostra  gente,
vigileremo con udinese e friulana solerzia, vi sia proprio stato
un  malaugurato  fraintendimento,  per  cui,  quanto  prima,  si
rivedano  ripristinati  il  decoro  e  il  prestigio  di  questa  nostra
terra,  evitando  a  Lei  sciaguratamente  d’inimicarsi  non
solamente le opposizioni ma certo il più nobile patriottismo e la
cosmopolitica umanità del popolo forogiuliano, primo erede di
Madre Aquileia. Con distinzione e voti costruttivi”. Con questa
lettera, datata “Udine, 21 giugno 2019” ed avente all’oggetto
“oltraggio  all’onore  delle  genti  del  Friuli  Venezia  Giulia  a
mezzo ritiro dello striscione rivendicativo di verità per Giulio
Regeni dal palazzo regionale di presidenza a Trieste”, il prof.
Alberto  Travain,  presidente  del  Movimento  Civico  Alpino-

Adriatico  “Fogolâr  Civic”  oltreché  del  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”  e  del  Coordinamento
Euroregionalista Friulano “Europa Aquileiensis”, conservatore
del  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”  e
delegato  presidenziale  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine  in
materia di  formazione civica e di  cittadinanza attiva oltreché
cancelliere  vicepresidente  dell’Arengo  popolare  udinese,  ha
rappresentato al governatore regionale del Friuli Venezia Giulia,
dott.  Massimiliano  Fedriga,  il  fiero  disappunto  del  più
battagliero  civismo  locale  per  la  “sconsiderata”  scelta  di
rimuovere  lo  striscione  rivendicativo  di  verità  per  Giulio
Regeni dalla balconata del palazzo presidenziale forogiuliano a
Trieste.  “Avevamo  apprezzato  il  fatto  che  il  ‘cambio  della
guardia’ in Regione non avesse comportato anche la ricusa di
simboli da condividere al di là degli schieramenti. Era, invece,
soltanto  questione  di  tempo?  Avevano  contestato  la
Serracchiani per giudicata arrendevolezza sul Caso Regeni, che
oltre  a  fatto  umano  ritenevamo  e  riteniamo  punto  d’onore
patriottico. Avevamo, a suo tempo, disconosciuto ‘moralmente‘
Di Piazza come rappresentante o primo cittadino del capoluogo
regionale per le stesse ragioni in base alle quali oggi insorgiamo
contro Fedriga. Siamo di fronte, quindi, a una politica che non
soltanto  pare  aver  sdoganato  lo  sciacallaggio  dei  vivi  e  dei
morti,  ma  che  si  trincera  dietro  logiche  completamente
insensate  al  punto  di  calpestare  deliberatamente  l’onore  dei
popoli che dovrebbe, invece, rappresentare e far progredire?”.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 23 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 23 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 23 June 2019

Udin, capitâl regjonâl furlane dal ribalton par Giulio Regeni

“VERITÀ PER GIULIO REGENI”: UDINE, ULTIMA CAPITALE DELL’ORGOGLIO OFFESO DI UN POPOLO!La
cosiddetta “Capitâl dal  Friûl” si attesta come unico capoluogo territoriale del  Friuli Venezia Giulia ad esporre ancora, in
municipio e sul proprio sito web ufficiale l’insegna rivendicativa di soddisfazione sul caso del giovane ricercatore friulano
deliberatamente ed impunemente massacrato nel 2016 in terra d’Egitto. Il prof. Travain (Fogolâr Civic): “Quello udinese è un
esempio tenace di comunanza di positivi sentimenti ed intenti tra ‘piazza’ e ‘palazzo’, ancor più importante oggi di fronte al
barbarico vento iconoclasta soffiante da Trieste contro i più sacri e naturali valori umani e patriottici delle genti regionali!”.

“In  tempi  di  rinnovata  e  diffusa  barbarie,  lo  striscione
rivendicativo  di  verità  per  Giulio  Regeni,  anche  nella  sua
piccola  patria  regionale,  fa  decisamente la  differenza,  perché
non scontato, soprattutto da quando l’inqualificabile suo ritiro
da parte del Comune capoluogo di Trieste ed ora persino della
Regione ha sdoganato l’oltraggio politico ad un valoroso figlio
del Friuli, il cui martirio è evidente a tutti – anche a coloro che
non lo ammettono e cui dà fastidio – che non si è trattato di
fatalità.  Inqualificabile  ed  imperdonabile  il  ‘sindaco’ forzista
triestino  Di  Piazza.  Inqualificabile  ed  imperdonabile  il
‘governatore’ regionale leghista Fedriga. Sale dalle campagne
friulane,  reazione  ancora  composta  e  gentile,  il  grido
‘zigainars’,  barbari,  a  qualificare  un  atto  gratuito
inopinabilmente  compiuto  per  opprimere  chiari  sentimenti
popolari  diffusi  se  non  unanimi.  Tra  i  capoluoghi  territoriali
della Regione natale del giovane ricercatore friulano inviso alla
conclamata  tirannia  d’Egitto  ed  impunemente  ivi  massacrato
nel 2016, Udine spicca, regina friulana di civiltà, ostentando,
superba, sul suo palazzo municipale, ma anche nel suo sito web
ufficiale, la controversa insegna Regeni, presidiata da un popolo
e da una classe dirigente  locale che,  nonostante le pur  gravi
carenze in disparati campi, hanno saputo mostrare sinora, al di
là di ogni differenza, una compattezza esemplare sul caso, tale
da  fare  auspicabilmente  scuola.  Un  plauso  meritato,  questa
volta,  al  sindaco  Fontanini,  leghista  sui  generis,  il  quale,  di
fronte  all’avanzate  barbarie  –  per  lo  meno  stando  alle
dichiarazioni apparse sulla stampa dopo il vergognoso gesto di
Fedriga  –,  avrebbe  affermato,  perentorio,  che  a  Udine  lo
striscione resterà al suo posto ovvero al balcone del municipio,
come monito contro l’Egitto! Per dire ‘leade al  dêt’! Eccola,
Udine,  come  deve  essere,  come  è  stata,  capitale  irriducibile

contro  tiranni  e  barbari!  Un  malinteso  recente  ritiro  dello
striscione da Palazzo D’Aronco aveva provocato non solamente
una  forte  reazione  delle  opposizioni  ma  anche  del  civismo
culturale locale più battagliero, richiamando il primo cittadino a
placare gli animi più accesi con la conferma di buone intenzioni
ed il ripristino subitaneo del motto civico sul ‘munissipi’. Quasi
un anno fa, il 28 giugno 2018, poco dopo l’insediamento della
nuova Amministrazione, il Consiglio udinese era stato unanime
nel confermare il sostegno del Comune capoluogo storico del
Friuli  alla  dura  battaglia  per  garantire  giustizia  al  probo
fiumicellese.  E  che  dire,  anche,  delle  migliori  e  più  antiche
scuole  della  bella  Udine?  Lo  Stellini,  il  Sello,  la  Manzoni
espongono,  da anni  oramai,  lo stendardo giallo,  a richiamare
‘didatticamente’ allievi e territorio all’idea di non cedere nella
memoria rivendicativa di un oltraggio al valore di  un giusto:
bravi! E non mollano gli irriducibili cittadini bianconeri che, il
25 di ogni mese, rinnovano, presso la Colonna della Giustizia, il
loro  fiero  voto  di  riscatto  riguardo  allo  scempio  del  loro
virtuoso  corregionale.  Unica,  dunque,  tra  i  capoluoghi
territoriali  della  Regione:  questo sa  essere  ancora Udine!  Da
buoni udinesi, c’è di che vantarsi! Quel vanto, però, si  faccia
richiamo, fraterno o materno, ad un intero popolo regionale che
pare, al momento, senza riferimenti davvero positivi!”. Ecco la
nota,  diffusa da Udine il  22 giugno 2019,  dal  presidente del
Movimento  Civico  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.
Alberto Travain, dopo il ritiro degli striscioni Regeni dalle sedi
regionali del Friuli Venezia Giulia, ordinato incredibilmente dal
governatore  Fedriga.  tro  logiche  completamente  insensate  al
punto  di  calpestare  deliberatamente  l’onore  dei  popoli  che
dovrebbe, invece, rappresentare e far progredire?”.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 25 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 25 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 June 2019

Il spieli di Aquilee antighe in cont di ribaltons di popul

ALLE RADICI DELLA TENACIA CHE OGGI GRAN PARTE DEI FRIULANI HANNO PERSO!Celebrata a Udine dal
Fogolâr Civic la più famosa e vittoriosa resistenza popolare aquileiese in ventidue secoli di storia dell’antica grande metropoli
friulana. Il presidente fogolarista prof. Travain: “Recuperare quello spirito nelle battaglie dell’attualità!”.

“Siamo a celebrare la nostra migliore matrice aquileiese il cui
motto ‘fides’, a dire irriducibile tenacia, campeggia sulle porte
del  municipio  della  nostra  capitale  morale  udinese.  Siamo a
celebrare  l’anniversario  di  una  grande  vittoria,  gagliarda  e
titanica, contro potentissimo e incombente tiranno: Massimino
il  Trace,  imperatore  romano-barbarico  dalla  corporatura
gigantesca, alla guida del più forte esercito del mondo. I nostri
padri, cittadini in armi, ad Aquileia diedero battaglia e le loro
donne si guadagnarono il plauso del senato di Roma antica che
dedicò al loro patriottismo persino un tempio. 1781 anni fa, in
piena  guerra  civile,  i  nostri  aquileiesi  ingenuamente  si
lasciarono  convincere  dai  patrizi  dell’Urbe  a  tenere  testa  al
sovrano venuto dalla gavetta, che tassava i ricchi per pagare i
poveri da arruolare nelle legioni lanciate alla conquista di nuovi
territori. Combatterono per una causa che non era per forza la
loro, ma si batterono con tale furia da guadagnarsi imperitura
fama  di  valore  guerresco  e  fermezza  morale  in  tutto  l’orbe
classico.  Nella  ricorrenza  estiva  dedicata  dai  cristiani  a  San
Giovanni  Battista  e  che  le  antiche  genti  gallo-carniche
dell’attuale Friuli consacravano al dio Beleno, vittorioso nume
protettore di Aquileia, siamo a celebrare ovvero ad invocare la
tenacia  che  manca  ai  friulani  di  oggi  per  combattere  le  più
sacrosante battaglie del presente e del futuro, contro le tirannie
moderne, l’impostura, la barbarie, sempre imperversanti”. Così,
il  prof.  Alberto  Travain,  presidente  del  Movimento  Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” oltreché del Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”, cancelliere vicepresidente dell’Arengo popolare
udinese nonché delegato presidenziale del Club per l’Unesco di
Udine in materia di formazione civica e di cittadinanza attiva,
che  lunedì  24 agosto  2019  ha  presieduto,  nel  capoluogo  del
Friuli  Storico,  alle cerimonie commemorative spontanee della
grande resistenza aquileiese dell’anno 238, con conferenza al
Caffè  Contarena  e  conseguente  deposizione,  presso  la  statua
forense di Ercole “Florean”, di un mazzo di cardi, richiamo alla
base  celto-romana  della  cultura  locale,  recanti,  in  latino,  la
dedica  “Aquileiensium  Patrum  Fortitudini”:  alla  tenacia  dei
padri di Aquileia. Il tutto in mezzo ad uno sventolio di bandiere

azzurre con l’aquila dorata dal  sole,  quella che 2200 anni or
sono salutò dal  cielo della patria friulana la fondazione della
prima metropoli della Mitteleuropa. Campeggiante, tra le altre,
l’effigie aquileiese della Medusa, simbolo apotropaico posto a
scudo  della  comunità,  eletto  dal  Fogolâr  Civic  ad  emblema
della  rivolta  dell’Europa  Centrale  contro  la  tirannide  delle
mafie e delle malavite di ogni provenienza. Acceso il dibattito
tra i sodali sulla tematica considerata. La militante fogolarista
sig.  Marisa  Celotti  ha  avuto  parole  di  apprezzamento  nei
confronti  dell’imperatore,  vittima,  alla  fine,  dei  suoi  stessi
soldati: “Se al cjoleve ai siôrs par dâ ai puars, al jere, duncje, un
brâf!”. Sulle medesime riflessioni ha, poi, indugiato la prof.ssa
Luisa  Faraci,  anche  consigliere  rionale  arengario,  che  ha
amaramente constatato come il Trace si fosse speso a favore del
popolo  per  rimediarne  alla  fine  uno  squallido,  ingrato,
voltafaccia. “Un popolo è dimentico e ingrato riguardo al bene
che riceve ed ai suoi benefattori quando non è educato ai veri
fondamenti  di  una  positiva  convivenza  e  sana  cittadinanza.
Bisogna,  dunque,  insegnare,  soprattutto  con  l’esempio!”  ha
detto  il  cameraro  del  riformato Arengo  democratico  udinese,
prof.ssa Renata Capria D’Aronco, massima autorità elettiva del
civismo del capoluogo storico friulano oltreché presidente del
Club  per  l’Unesco  di  Udine  e  priore  nazionale  del  Sovrano
Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e
San Pietroburgo. Sul valore esemplare delle donne aquileiesi si
è soffermata, infine, la maestra Manuela Bondio. Presenti, tra
gli  altri,  la  dott.ssa  Marisanta  di  Prampero  de  Carvalho,
studiosa  ed  ex  assessore  comunale  cittadino  alla  cultura,
oltreché  il  priore  della  locale  Confraternita  del  Santissimo
Crocefisso,  sig.  Giuseppe  Capoluongo,  anch’egli  consigliere
arengario,  e  altri  sodali  fogolaristi,  tra  cui  l‘immancabile
segretaria  movimentale,  sig.ra  Iolanda  Deana,  con  l‘attivista
sig.ra  Paola  Taglialegne,  lo  studente  Riccardo  Cutrino  ed  il
sostenitore  sig.  Claudio  Moretti.  Tra  gli  intervenuti,  anche  il
procuratore dell’Arengo udinese, dott.ssa Maria Luisa Ranzato.
Un  particolare  messaggio  di  saluto  è  anche  pervenuto  dal
“cappellano”  del  Fogolâr  Civic,  il  benemerito  don  Tarcisio
Bordignon.
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Il sorestant FVG Fedriga i ruvine la muse ator ae sô Regjon

SUL CASO REGENI IL FOGOLÂR CIVIC ATTACCA DI NUOVO IL GOVERNATORE REGIONALE FEDRIGA: “HA
SCREDITATO  IL  FRIULI  VENEZIA  GIULIA  DI  FRONTE  AL  MONDO!”!Alle  rimembranze  mensili  udinesi  del
ricercatore friulano massacrato in terra d’Egitto, si è nuovamente alzata la voce del dissenso civico di fronte al ritiro dello
striscione rivendicativo di verità dalle sedi e dal sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

“Udin – Colone de Justizie 25.06.2019. Passâts 3 agns cumò e 5
mês de  coparie  francje  di  chel  eroic  student  furlan  fruçât  in
Egjit tal 2016, la miôr int di Udin e Furlanie ancjemò e clame
justizie par Giulio Regeni, orgoi dal Friûl!!! Dive Fortune che e
stramaledissi ducj cuancj tirans e traditôrs dal lôr popul!” ossia
“Udine – Column of Justice 25.06.2019. 3 years and 5 months
after the unpunished murder of the heroic Friulian student killed
in Egypt in 2016, the best of Udine and Friulian people is still
demanding justice for Giulio Regeni, a pride of Friuli !!! Lady
Luck  damn  all  tyrants  and  traitors  of  their  own  people!”.
Rinnovata  la  dedica  bilingue  –  friulano  e  inglese  –  che  il
civismo  raccolto  attorno  al  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” depone il giorno 25 di ogni
mese  presso  l’antica  colonna  udinese  della  Giustizia,
popolarmente  detta  “Tabachine”,  in  presidiante  memoria  del
martirio del giovane dott. Giulio Regeni, ricercatore friulano di
Fiumicello  massacrato  in  Egitto  nel  2016  perché  inviso  alla
tirannia imperante.  Le delegazioni  si  sono raccolte, in Piazza
Libertà, attorno al prof. Alberto Travain, presidente del Fogolâr
Civic  oltreché  del  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie
dal  Friûl”,  del  Coordinamento  Euroregionalista  Friulano
“Europa  Aquileiensis”,  cancelliere  vicepresidente  dell’Arengo
udinese nonché delegato presidenziale del Club per l’Unesco di
Udine  in  materia  di  formazione  civica  e  cittadinanza  attiva,
anche conservatore del Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”,  il  quale  ha  tenuto  un’accorata  allocuzione  sullo
scottante tema del contestato ritiro degli striscioni rivendicativi
di “verità per Giulio Regeni” dalle sedi e dal sito internet della
Regione  forogiuliana  per  ordine  del  governatore  dott.
Massimiliano  Fedriga.  “Ritirare  la  bandiera  dal  campo  a
battaglia in corso è fatto simbolico inequivocabile di  ritirata,
sconfitta,  talvolta  di  tradimento.  Il  governatore  forogiuliano
dott.  Massimiliano  Fedriga  non  può  non  aver  cognizione  di
questo.  Eppure  balbetta  motivazioni,  a  giustificare  un  gesto
inconsulto, inopportuno, immorale, come il suo ordine di ritiro
degli  striscioni  rivendicativi  di  ‘Verità  per Giulio Regeni‘  da
tutte le sedi istituzionali della Regione che rappresenta, la stessa
del giovane ricercatore impunemente massacrato in Egitto nel
2016. Un fatto, questo, che non depone senz’altro a favore di un
virtuoso utilizzo delle autonomie regionali, se il veneto-triestino
Fedriga, di fronte non solo all’Italia, ma al mondo, ha davvero

potuto, non sia sa quanto legittimamente, utilizzare i suoi titoli
di  governatore  del  Friuli  Venezia  Giulia  per  una  vile,
maramaldesca,  ‘prova  di  forza’  contro  la  memoria  di  un
valoroso  del  suo  territorio  e  dell’ingiustizia  terrificante
impunemente subita dallo stesso, memoria collettiva ed attiva la
cui  permanenza,  a livello sociale e istituzionale,  a tre anni  e
mezzo  dalla  tragedia,  pare  già  un  miracolo  in  una  società
abituata purtroppo a polverizzare i ricordi più sacri. Il punto è
che,  sino  a  prova  contraria,  questo  triestino  nato  Verona
istituzionalmente rappresenta un’intera comunità regionale i cui
intenti, indole e sentimenti possono essere internazionalmente
associati  a quelli del suo pubblico rappresentante. E questo è
gravissimo. Che si dirà in Europa, nel mondo, di una Regione
italiana pronta a ritirare l’insegna commemorativa di un proprio
figlio  massacrato  all’estero  non  certamente  per  casualità  –  e
questo è bene dirlo! – allo squallido scopo di  sostituirla con
pubblicità  calcistiche?  Dove  nasconderci  dalla  vergogna?
Meglio  ladri,  meglio  truffatori,  che  traditori  dei  nostri  figli!
Quel gesto, nel mondo, non deve affatto rappresentarci, perché
vergognoso  e  –  vogliamo  auspicare  –  non  condiviso  dalla
maggior  parte delle buone genti  friulane e giuliane!  Come è
vergognoso  che  Fedriga  ‘scarichi’  pressoché  totalmente  la
gestione  del  Caso  Regeni  su  una  commissione  parlamentare
d’inchiesta  recentemente  costituita  a  Roma.  La  Regione  di
Giulio può veramente rinunciare ad esprimere, motu proprio e
con  i  propri  mezzi,  oltreché  a  rinnovare  legittimamente,
l’indignazione  del  proprio popolo in  ordine a  tale  mostruosa
tragedia?  Può  davvero  il  verbo  di  una  commissione
parlamentare  romana  rappresentare  pienamente,  di  fronte
all’intero mondo, anche quanto ‘il sangue‘ del migliore popolo
del Friuli ancora ‘s’infuria e ribolle‘ contro i tiranni colpevoli
del  massacro  di  un  suo  probo  figlio?  La  risposta  è  no.  E
rinunciare  a  questo,  ovvero  ad  esistere  ed  a  resistere,  come
comunità regionale, in una battaglia tra verità e oblio che è vera
cartina  di  tornasole,  prova  del  nove,  della  tenuta  culturale-
morale della  nostra  gente,  della nostra politica  e della nostra
civiltà  effettiva,  significa  arrendersi  all’implosione  più
vergognosa  del  nostro  sempre  più  insensibile  mondo.  Uno
striscione, insomma, per dire, tra le righe, al Cairo, a Roma ed a
Bruxelles,  che…  i  friulani  e  i  giuliani  non  perdonano!  E,
invece, no. Il  governatore leghista Fedriga ritira l’insegna dai
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palazzi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal suo
sito  internet,  applaudito  ed  anche  imitato  da  taluni  suoi
compagni di partito o d’area politica eletti, lungo la Penisola, ad
amministrare  la  cosa  pubblica.  Per  il  resto,  innumerevoli  le
reazioni  contrarie.  Persino  tre  Comuni  piemontesi  –  evviva
Rivalta,  Bruino  e  Piossasco!  –  hanno  reagito  al  gesto  del
governatore del Friuli Venezia Giulia contro la memoria di un
suo corregionale! Persino il presidente forzista ligure, Giovanni
Toti,  ha criticato il  collega forogiuliano!  Certo:  uno scempio
diseducativo,  un  oltraggio  alla  cultura  civica,  alla  civiltà,
all’umanità,  al  patriottismo,  alla  solidarietà.  Eppure  Fedriga
giustifica il suo atto assurdamente affermando di voler evitare
strumentalizzazioni di parte intorno agli striscioni Regeni. Ve
ne erano in corso? Ovviamente è normale, anzi meritorio, che al
loro ritiro, oggi, seguano reazioni politiche e civiche! Chi le ha
provocate? Parte della stampa riduce un po’ troppo lo scontro in
atto  ad  un  mero  confronto  tra  forze  politiche,  giungendo  al
massimo  ad  interpellare  la  famiglia  Regeni  ed  Amnesty
International,  organizzazione  prima  promotrice  delle
mobilitazioni  di  piazza,  e sfumando,  invece,  la voce di  tanto
generosi  civismo  e  associazionismo  –  la  cosiddetta  società
civile – che tengono il  campo dal  2016 a sostegno delle più
legittime rivendicazioni di verità e giustizia sul caso del probo
ricercatore friulano. Con la loro tiepidezza, il  loro discutibile
dissociarsi da motti e simboli che, in questi anni, hanno tenuto
accesa, scomodamente, la coscienza pubblica attorno ad un caso
così scabroso, Fedriga e i suoi leghisti insieme ad altre fronde
destroidi,  pur  con  poche  nobili  eccezioni,  hanno  ‘scaricato’
comodamente  la  gestione  sociale  della  tragedia  Regeni  nelle
mani di un Pd che, quando era al governo, sulla questione, non
si era affatto coperto di gloria, e ora, all’opposizione, può solo
‘abbaiare’,  ma  non  certo  ‘mordere’.  Spettava  a  Fedriga,  il
governatore,  fare  di  Regeni  un  valore  comune,  trasversale,
civico,  dell’intero  Friuli  Venezia  Giulia,  e  non  ridurlo  a
bandiera di parte. Mentre l’inquilino del Palazzo del Lloyd fa la
morale, non senza ragioni ma con pochi titoli, alla politica che
l’ha  preceduto  sulla  gestione  pubblica  del  caso,  politica  in
pratica  accusata  di  lavarsi  la  coscienza  attraverso  una  mera
esposizione  di  striscioni,  fa  di  peggio  togliendoli  ossia
sottraendoli  furbescamente  alla  vista  della  cittadinanza,
anticamera di un oblio voluto, utile a classi dirigenti ignave ed
incapaci,  meno  pressate,  così,  da  una  piazza  troppo  spesso
propensa  a  dimenticare!  A  nulla,  come  spesso  accade,
approderanno i lavori della menzionata commissione romana! A
nulla approderanno le vie diplomatiche. A nulla approderanno

le vie pacifiche! E dovendo scartare, in linea di principio, certi
metodi spicci notoriamente e peculiarmente in uso tra i temibili
friulani  di  un tempo a soluzione delle più gravi  controversie
politiche, dovrebbe essere oltremodo chiaro che la vertenza con
l’Egitto mai approderà naturalmente a risultati concreti, per cui
risulterebbe  pragmatico  segno  di  lungimiranza  puntare
seriamente  sulla  civiltà  degli  striscioni  e  dei  motti  leonini,
almeno  ad  incremento  di  una  sana  e  coesiva  cultura  civica
‘muscolare’, fondata su forti sentimenti ed accenti di orgoglio,
affetto e di mutuo soccorso, al momento unico e preziosissimo
traguardo oggettivo che la  generosa mobilitazione per Giulio
Regeni  può  pensare  di  raggiungere.  Con  la  loro  cinica
interpretazione del pragmatismo, Fedriga e i suoi, invece, oltre
a  non  concludere  nulla  sul  piano  diplomatico-politico,
inesorabilmente  ci  trascineranno  in  un  nichilismo  od  in  un
qualunquismo dei sentimenti, per cui l’omino di Piazza Unità è
persino riuscito a mettere sullo stesso piano la tragedia mirata
alla persona di Regeni e quella tragicamente impersonale subìta
dalle  povere  vittime  di  Dacca!  ‘Ricordiamo  tutti,  non  solo
Regeni!’ s’è  detto  nel  giro  del  buon Fedriga.  In base a  quel
principio  si  potrebbe  pensare  anche  di  abolire  il  Giorno  del
Ricordo e ricordare insieme tutte le vittime delle violenze titine
e fasciste sulla sponda orientale dell’Adriatico! Oppure i pesi e
le  misure  variano?”.  All’articolato  e  incalzante  discorso
dell’appassionato  e  furente  prof.  Travain,  ha  presto  fatto  eco
quello  del  cameraro  del  moderno  Arengo  popolare  udinese,
prof.ssa Renata Capria D’Aronco, suprema autorità elettiva del
civismo  locale  oltreché  presidente  del  Club  per  l’Unesco  di
Udine e priore nazionale del Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San Pietroburgo,  che  ha
ribadito  il  dovere  morale  di  usare  ogni  mezzo,  anche  gli
striscioni,  per  tenere  viva  la  rivendicazione  di  giustizia  per
Regeni,  eroe  civico  da  valorizzare  innanzitutto  nella  sua
regione,  annotando  come  l’assemblea  arengaria  locale  abbia
proclamato  il  probo  studioso  di  Fiumicello  anche  cittadino
ideale del capoluogo storico friulano. Il presidente dell’Arengo,
quindi, accompagnato dalla segretaria del Fogolâr Civic, sig.ra
Iolanda  Deana,  ha  deposto,  alla  fine,  la  mensile  dedica
commemorativa  e  rivendicativa  presso  la  storica  colonna
udinese  attorniata  da  una  selva  di  bandiere  friulane.  Del
“cjavedâl”  o  gruppo operativo fogolarista  erano presenti  alla
cerimonia  anche  le  attiviste  maestra  Manuela  Bondio,  sig.ra
Marisa Celotti, prof.ssa Luisa Faraci e sig.ra Paola Taglialegne.
Un indirizzo di saluto è pervenuto dal “cappellano” del Fogolâr
Civic, il popolarissimo don Tarcisio Bordignon.
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Il Câs di Regeni e l'onôr de Regjon di Aquilee di cumò

STRISCIONE REGENI RIMOSSO DAL GOVERNATORE FEDRIGA: IL FOGOLÂR CIVIC RICORRE AL CONSIGLIO
REGIONALE FVG !Il presidente prof. Travain: “Ripristinare l’onore tradito di un piccolo popolo storicamente ribelle ai
tiranni nel migliore spirito della grande Aquileia!”

“Ripristino  dell’onore  territoriale  offeso  dal  ritiro  dello
striscione rivendicativo di  verità per Giulio Regeni  da sedi  e
sito istituzionale web della Regione Autonoma Friuli  Venezia
Giulia. Appello civico al Consiglio regionale”. Questo l’oggetto
della  missiva  indirizzata  mercoledì  26  giugno  2019  a
“Presidente  del  Consiglio  e  Consiglieri  della  Regione
Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia”  dal  prof.  Alberto  Travain,
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”  oltreché  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano  “Europa  Aquileiensis”,  cancelliere  vicepresidente
dell’Arengo popolare udinese nonché delegato presidenziale del
Club per l’Unesco di Udine in materia di formazione civica e di
cittadinanza  attiva,  conservatore  del  Coordinamento  Civico
Udinese “Borgo Stazione”, figura di sintesi del più battagliero
civismo di Udine e del Friuli.  Eccone il testo. “Pregiatissimi,

non vogliamo essere bollati dal mondo intero come traditori dei
nostri figli! Sappiano evitare alle nostre genti ed a questa terra,
che ha dato i natali al probo Regeni, l’incredibile umiliazione
del ritiro delle sue insegne memoriali dalle sedi di quella che fu
anche  la  sua  Regione!  Sappiano  evitare  faziosità  e
qualunquismi per restituire ai simboli valoriali quel loro ruolo
identitario  fondante  ed  orientante  ogni  comunità  positiva!
Ritirare  la  bandiera  dal  campo  a  battaglia  in  corso  è  fatto
simbolico  inequivocabile  di  ritirata,  sconfitta,  talvolta  di
tradimento. I simboli sono importanti ed il mondo deve sapere
che su quella mirata tragedia il  piccolo Friuli  Venezia Giulia
non  cede  di  un  passo  nel  rivendicare,  pur  impotente,
soddisfazione  e  nel  dare  un  esempio,  almeno  morale,  di
orgoglio  indomito  che  non  si  piega  alle  pragmatiche  ragioni
della  forza.  Siamo  aquileiesi:  non  dimentichiamolo!  Con
distinzione e voti costruttivi”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 28 Jugn 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 28 giugno 2019
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 28 June 2019

Riscatâ il Vaiont

QUELLO DEL VAJONT SIA GIORNO DI PRESIDIO E RISCATTO CIVICI!!Il plauso del Fogolâr Civic per le nuove due
leggi regionali veneta e forogiuliana istituenti una “Giornata” a ricordo dell’immane tragedia vissuta al confine tra le due
Regioni nel 1963, causa criminale gestione ambientale.

“È istituita la ‘Giornata in ricordo della tragedia del Vajont‘, al
fine  di  commemorarne  le  vittime,  esprimere  solidarietà  ai
comuni  che  furono  colpiti  dall’evento  ed  ai  superstiti,
sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni al tema del
disastro  ambientale  provocato  dall’uomo  e  promuoverne  la
prevenzione.  A  decorrere  dal  2019  la  celebrazione  della
‘Giornata  in  ricordo  della  tragedia  del  Vajont‘  ha  luogo
annualmente il 9 ottobre”. Questo recita l’articolo 1 della nuova
legge regionale, proposta dal consigliere rag. Sergio Bolzonello
(Pd)  e  fatta propria,  il  26  giugno 2019,  dall’intero Consiglio
della  regione  forogiuliana.  Legge  analoga  era  già  stata
approvata il  15 gennaio 2019 dal Consiglio regionale veneto.
“’Bravo’ al  proponente,  ‘bravi’ agli  aderenti:  davvero  bella
questa trasversale unanimità che ha unito i nostri rappresentanti
a Trieste!  Il  senso civico ogni  tanto trionfa e ciò fa piacere!
Ancor prima ‘bravi’, però, ai Consiglieri regionali veneti, che,
già da mesi hanno ritenuto, anche loro all’unanimità, d’istituire

ufficialmente un giorno commemorativo di quella tragedia del
1963,  al  confine  con  il  neonato,  allora,  Friuli  –  Venezia
Giulia!”.  Così  il  presidente  del  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,
commenta  la  suddetta  notizia:  “Considererei  quelle
rimembranze  anche  come  occasione  di  celebrazione  ed
inculturazione territoriali di quel vasto e articolato mondo delle
mobilitazioni  di  popolo  sviluppatesi  negli  anni  e  nei  secoli,
nelle nostre terre ed in tutto il pianeta, a tutela dell’ambiente e
dello  spazio  ecologico  delle  comunità  locali:  una  cultura,
quindi,  della  prevenzione  politica  prima  ancora  che  di
protezione  civile:  della  legittima ribellione  prima ancora  che
dell’ordinato soccorso in caso di tragedie frutto non di rado di
colpevole  ignavia,  delle  carenze  e  della  corruzione  delle
Istituzioni sovraordinate! Il  giorno del  Vajont  sia innanzitutto
giorno del presidio e del riscatto civici!”.
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Abàs la Spagne!

“ABBASSO  LA  ‘TIRANNA  DEI  CATALANI’!”:  UDINESI  CONTRO  LA  SPAGNA  VITTORIOSA  ALLO  STORICO
“STADIO  FRIULI”!Il  presidente  del  Fogolâr  Civic:  “Non  dimentichiamo  la  repressione  del  2017  contro  i  ‘fradis’ di
Barcellona!”.

“Visto che politica, ideali, cultura, identità, non sono mai stati
lontani dallo sport e dal tifo, il migliore civismo udinese non
può che condividere l’amarezza  per  la  sconfitta,  nello  stadio
locale,  della  squadra  teutonica,  sopravanzata  dagli  spagnoli
nella  conquista  del  titolo  calcistico  di  campioni  under  21
d’Europa. Dispiace, infatti, che la Germania federalista sia stata
battuta dalla rappresentativa della ‘tiranna dei catalani’ ovvero
la  Spagna.  I  friulani  –  quelli  veri,  naturalmente,  ovvero
pochissimi – non possono dimenticare l’inqualificabile, violenta

repressione  che  il  Regno  iberico  dei  Borboni  nel  2017  ha
inflitto ai patrioti ed al popolo della neocostituita Repubblica di
Catalogna. I friulani, quelli veri, non dimenticano: tanto meno
la  repressione  dei  piccoli  popoli  quali  il  loro!”.  Questo  il
commento che  il  presidente  del  Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  ha
rilasciato all’annuncio della vittoria calcistica spagnola presso
lo storico Stadio Friuli di Udine
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