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UDINE
Venerdì 13 settembre 2019

796° COMPLEANNO DELLA CITTÀ
A 22 SECOLI DALLA DEDUZIONE DI MADRE AQUILEIA

IN CERCA DI RADICI DA CONDIVIDERE PER UN FUTURO COMUNE MIGLIORE 
19^ edizione delle celebrazioni d'iniziativa popolare 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un appuntamento annuale di cittadinanza

promosso dal Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”
con il patrocinio morale dell'Arengo popolare udinese

oltreché in accordo con qualificati associazionismo e realtà del territorio
e grazie a rinnovata ospitalità della Parrocchia di Santa Maria Annunziata

presso la storica cappella di S. Giacomo in Mercatonuovo
oltre a reiterato atteso concorso del Gonfalone della Città
e tradizionalmente dell'antico Corpo dei Vigili del Fuoco

insieme alla più vivida e generosa società civile e culturale locale...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA
in Piazza Matteotti o S. Giacomo

-------------------------------------------------------------------------------------------

...momento religioso tradizionale...
Alle ore 11, presso la Chiesa di S. Giacomo, 

tempio del mercato all'origine dell'odierno centro urbano udinese:

SANTA MESSA PER IL 796° COMPLEANNO DELLA CITTÀ
con preghiere per i quartieri storici e letture nelle antiche lingue della comunità locale...

-------------------------------------------------------------------------------------------

...momento laico contemporaneo...
A seguire, intorno alle ore 12, presso il pozzo ribattezzato “Lanterna di Diogene”, 
richiamo alla cultura ateniese, madre di democrazia in Europa e fucina di civiltà:

OMAGGIO A UDINE “ATENE DEL FRIULI”
capitale storica regionale di partecipazione civica e centro culturale del territorio,

con posa di dedica floreale e annuncio della prossima riunione dell'ARENGO, 
assemblea generale dei cittadini istituita dal Patriarca Bertrando nel 1340

e rinnovata nel 2015 su proposta del Fogolâr Civic...
Indirizzi di saluto dalle rappresentanze territoriali e sociali partecipanti...

Al termine, intorno alle ore 13, presso la colonna denominata “Guglia di Mercatonuovo”, 
sintesi simbolica dell'identità civica udinese di “forum” e “castrum”:

OMAGGIO A UDINE “NUOVA AQUILEIA”
piazza e fortezza cosmopolita nel cuore friulano della Mitteleuropa, 

 con posa di fiori commemorativi della cittadinanza dei quartieri storici,
rivisitazione di vecchio costume locale del Corpo dei Vigili del Fuoco,

la più antica milizia civile del Friuli.
Al termine, canto spontaneo dell’inno popolare cittadino

“OH CE BIEL CJISCJEL A UDIN”...
-------------------------------------------------------------------------------------------

...iniziative storico-culturali correlate...
Giovedì 12 settembre 2019, alle ore 17.30, presso la chiesa di S. Antonio ex S. Valentino in Pracchiuso

VI CENTENARIO DELLA CONGIURA DI PORTA SAN GOTTARDO
rimembranze civiche di una dolorosa vicenda di guerra civile friulana nella Udine medievale...

---------------------------------------------------

Domenica 15 settembre 2019, alle ore 11, all'ingresso dei Civici Musei del Castello di Udine

VIII CENTENARIO DELLA CONCEZIONE DEL PARLAMENTO FRIULANO
iniziativa popolare in ricordo delle origini della prima assemblea politica regionale d'Europa,

riunitasi, per lunghi secoli, in cima all'acropoli udinese,
cuore della Friulanità...

-------------------------------------------------------------------------------------------
FOGOLÂR CIVIC - fogolarcivic@libero.it - www.aquileianova.eu


