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Chest  sfuei  eletronic  culì  al  met
dongje lis notis stampe vignudis fûr tal
secont  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
secondo  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 second 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historical  document  as  well  as  a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!

Giustìsia par Giulio Regeni!
Giustizia per Giulio Regeni!
Pravica za Giulija Regenija!
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 4 Lui 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 4 luglio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 4 July 2019

Imigrazion: “Vonde ‘crosadis’!”

IMMIGRAZIONE: “NO A DOGMATICHE ‘CROCIATE‘ CONTRAPPOSTE!”!Dal Friuli, il civismo popolare
udinese si appella al dialogo costruttivo tra “guelfi” e “ghibellini” della politica e della società contemporanee.

“Mentre pare giunta ad una svolta la vicenda di  nave
Sea Watch  3  che,  nonostante  ordini  contrari  da  parte
delle  Autorità  italiane,  ha  sbarcato  a  Lampedusa  una
schiera  di  migranti  raccolti  in  mare,  risulta  evidente
come ci si trovi di fronte ad una ‘guerra‘ tra due principi
legittimi tesi reciprocamente a delegittimarsi, cosa che li
rende  entrambi  confutabili.  Ufficialmente,  principi
umanitari,  ben  supportati,  dal  canto  loro,  da  trattati
internazionali, costituzioni, etiche, religioni e relativi enti
su  cui  troneggia  nitidamente  Santa  Romana  Chiesa,
contro  le  sovranità  politiche,  solitamente  poggianti  su
titoli di democratica rivendicazione di potestà dei singoli
popoli  sui  rispettivi  territori.  Retorica  contrapposta  di
nuovi  ‘guelfi’  e  nuovi  ‘ghibellini’,  lanciati
irresponsabilmente  in  due  cieche  e  sorde  ‘crociate’
antagoniste,  gli  uni  contro  gli  altri  armati  e  convinti
d’incarnare il Bene contro il Male. Non sarà impostura
salvare vite ed accogliere profughi, se per millenni la più
grande  epica  dei  nostri  popoli  ne  ha  solennemente
cantato  le  gesta.  E  non  sarà  impostura  difendere  un
confine  e  un  principio  di  patria,  pena  immeritato
marchio  d’impostore  per  i  tanti  onesti  ed  eroici  avi

sacrificatisi su quegli altari. Senza dialogo, senza vero e
reciproco riconoscimento dello spezzone di verità di cui
entrambe le parti sono detentrici, non si va da nessuna
parte! La cosa certo non si risolve dando a Cesare, per
modo di dire, ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di
Dio: Dio e Cesare, o chi per loro, devono incontrarsi e
parlarsi guardando davvero entrambi al bene di questo
mondo: di questo mondo, ‘hic et nunc’, qui e ora, come
qui e ora siamo chiamati a vivere la nostra esperienza di
vita immanente! Questo mi sembra di  poter dire,  in sì
grave frangente, alla guida di un trentennale movimento
di cultura civica che affonda le sue radici più profonde e
remote  nel  prezioso  humus  dell’antica  metropoli  di
Aquileia che notoriamente tanto si curò, nei suoi tempi
migliori, più che di livellare, di far convergere sensibilità
e  civiltà  diverse  in  un  unico  quadro  di  comunità!”.
Questo ha rimarcato, in una nota del 4 luglio 2019, da
Udine,  il  presidente  del  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, prof. Alberto Travain,
a fronte di un clima di acceso confronto, istituzionale e
sociale, che si respira in Italia e in Europa sul tema della
gestione dei flussi migratori in arrivo.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 6 Lui 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 6 luglio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 6 July 2019

No muris ma un sovranist sociâl-solidari internazionâl!

“NO AL ‘VALLO DI MASSIMILIANO (FEDRIGA)’ IN FRIULI VENEZIA GIULIA MA SINCERO APPOGGIO
AD UNA POLITICA SOVRANISTA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE INTERNAZIONALE!”!Nel sesto centenario
del deflagrare dell’ultima guerra del Friuli indipendente contro il trionfante invasore veneziano, il Fogolâr Civic ha
riflettuto sul senso attuale della difesa dei confini e sul conflitto odierno tra principi umanitari dell’accoglienza e
valori politici della sovranità dei popoli e delle nazioni.

“Esattamente seicento anni fa, il 4 luglio 1419, oramai
persa  ogni  speranza  di  pacifica  soluzione  delle
controversie internazionali ed interne in corso, l’ultimo
nostro patriarca politico, il tedesco Ludovico di Teck, ci
invitava inesorabilmente a prendere le armi per la difesa
della  libertà  del  Friuli  minacciato  da  temibile
invasione!”.  Con  un  minuto  di  raccoglimento,  un
omaggio silente, quindi, alla memoria dei combattenti e
dei caduti per una Patria friulana libera in quell’ultima
guerra  crudele  che  aprì  le  porte  della  regione  alla
potente signoria di Venezia, giovedì 4 luglio 2019, presso
lo storico Caffè Contarena di Udine, si è inaugurato un
particolare,  pregnante,  incontro  del  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico “Fogolâr  Civic” presieduto
dal  prof.  Alberto  Travain,  intitolato,  non senza  ironia,
“La difese dal Friûl, di Beltram a Fedriga”. La difesa
del  Friuli,  da  Bertrando  a  Fedriga?.  Anche  qui  una
ricorrenza e una contingenza. La ricorrenza: il 4 luglio
1335 il Parlamento friulano, riunito al Castello di Udine,
approvava all’unanimità una significativa riforma della
difesa  regionale  proposta  dal  grande  patriarca
aquileiese Bertrando, riforma incentrata sull’istituzione

di  cinque  “quinteri”  o  corpi  d’armata  territoriali,
riproposti  dal  Fogolâr  Civic  nell’attualità  come
principale riferimento alle tradizioni difensive del Friuli.
La contingenza: il governatore regionale eletto ossia il
dott.  Massimiliano  Fedriga  ha  recentemente  fatto
balenare  l’idea  di  munire  il  confine  orientale
forogiuliano contro l’avanzata dei clandestini attraverso
la penisola balcanica. “Vogliamo ritornare ai ‘Claustra
Alpium Iuliarum‘, all’antico vallo romano delle Giulie,
da Cividale a Fiume, che certamente non scongiurò le
invasioni barbariche? Nemmeno il grande Leonardo da
Vinci  ritenne  opportuna  la  formula  di  un  ‘limes‘
fortificato a difesa del Friuli. Vogliamo ritornare al Vallo
Littorio, alla Cortina di Ferro dei tempi peggiori della
nostra storia?” ha detto il prof. Travain introducendo il
dibattito  sociale  sullo  scottante  tema  della  cosiddetta
“difesa  dei  confini”  di  fronte  alle  odierne  ondate
migratorie:  “È giusto  garantire  al  consorzio  civile  un
territorio  sotto  controllo,  uno  spazio  protetto,  un
circoscritto ambito di legalità presidiato, una dimensione
oggettiva  di  appartenenza.  E,  per  contro,  mi  sembra
giusto che quel confine, non per forza fisico, si apra ad
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accogliere  chi  bussa  alle  porte  senza  velleità  di
sfruttamento  o  conquista:  giusto  senz’altro,  non
comunque  obbligatorio!  A  proposito  di  cultura  della
cittadinanza, alla cui promozione e al cui radicamento
tra Alpi e Adriatico da tre decenni questo Movimento è di
certo  votato,  non  si  vede  perché,  in  democrazia,  un
popolo non possa, in linea di principio, decidere anche
di  ‘chiudersi’,  di  rinserrarsi  dietro  un  confine,
soprattutto in un’epoca di particolare disorientamento e
confusione, di debolezza civile, sociale, culturale. Detto
questo,  senz’altro,  da  euroregionalista,  rivedere  delle
barriere  lungo  i  confini  stramaledetti  che  hanno
tragicamente  straziato  il  cuore  dell’antica  Europa
‘aquileiese’  ossia  l’Europa  Centrale  affratellata
culturalmente dalla sua primigenia comune metropoli di
Aquileia,  non  mi  aggraderebbe  proprio  per  nulla.
Barriere fisse a rimarcare un confine che,  da friulano,
figlio primogenito di quella metropoli, europeo due volte,
aborrisco e rifiuto in omaggio a una storia, innanzitutto
culturalmente romana e cristiana, che ha visto il Friuli
crocevia e compendio di civiltà oltreché fiero nucleo di
un  patriarcato  sovranazionale  che  pose  le  basi  della
cultura  mitteleuropea!  Non  barriere,  quindi,  e  filo
spinato, bensì polizia ed esercito a pattugliare i moderni
“Foroiulanorum  fines”,  per  dirla  con  il  longobardo
cividalese  Paolo  Diacono!  Polizia  ed  esercito  sono
mobilitabili e ritirabili in ogni momento e risulterebbero
infinitamente  più  efficaci  e  meno  invasivi  sul  piano
ambientale  di  obbrobriose  superfetazioni  difensive
facilmente  destinate  a  rimanere  in  loco!”.  Dopo
l’introduzione a cura del presidente prof. Travain, hanno
potuto  parlare  attivisti  e  sodali.  “Il  mondo  sta
scoppiando!”: ha così esordito il sig. Marco Apostolico,
proponendo il paradigma del tavolo cui non si possono
all’infinito aggiungere dei posti: “Non c’è affatto posto
per tutti in Italia e in Europa!”. E si tratterebbe anche di
una difesa dell’identità: “I nostri avi sono morti per la
conquista dei confini d’Italia!”. Riguardo all’ipotesi di
un  vallo  giulio,  il  sodale  ha  affermato  che  “l’idea  di
barriere anti-clandestini alla frontiera friulana parrebbe
cosa irrealizzabile, per la difficile morfologia dei luoghi,
in  gran  parte  montuosi!  Vanno  piuttosto  aumentati  i
controlli!”.  Poi,  la  sig.ra  Marisa  Celotti,  oltre  a
rimarcare la necessità di “fermarli poiché non c’è posto
né pane per tutti”, riguardo al tema degli immigrati, ha
sottolineato  l’importanza  di  “andare  a  monte”  della
questione e di riferirsi senz’altro ai capi e alle realtà dei
Paesi  d’origine.  A  favore  di  un  rafforzamento  dei
controlli di polizia, ma contro l’idea di un vallo friulano,
si è dichiarata decisamente la sig.ra Mirella Valzacchi,
mentre  la  sig.ra  Iolanda  Deana  si  è  dimostrata
possibilista,  un  po’ estremizzando,  per  una  sorta  di
“Grande Muraglia” di tipo cinese! Di maggiori controlli
“alla  maniera  svizzera”  ha  parlato  la  sig.ra  Luigina
Pinzano,  ricordando,  per  esperienza  diretta,  l’ordinata
emigrazione  dei  friulani  di  un  tempo  verso  il  Paese
elvetico.  Di  maggiore  presidio  e  di  respingimenti  ha
ragionato  la  prof.ssa  Luisa  Faraci.  Linea  dura  anche
nelle parole della dott.ssa Maria Luisa Ranzato, che ha
liquidato  come  “palliativi”  i  ventilati  progetti  di
fortificazione  del  confine  nordorientale:  maggiori

controlli, anche qui, oltre al rifiuto assoluto di approdo
lungo le coste sino ad una seria assunzione d’impegno
da  parte  dell’Unione  Europea  in  materia
d’immigrazione, a costo persino di obiezione fiscale da
parte  italiana  nei  riguardi  di  Bruxelles!  Su  una
tendenziale  linea  di  rigetto,  la  sig.ra  Milvia  Cuttini,
mentre  la  maestra  Manuela  Bondio  ha  auspicato
maggiore  collaborazione  tra  Paesi  limitrofi
eurocomunitari  attraversati  dalla  cosiddetta  “rotta
balcanica”. “Stiamo parlando di esseri umani comunque
in  condizione  di  fragilità”  ha  ricordato  la  prof.ssa
Renata Capria D’Aronco, anche presidente dell’Arengo
udinese oltreché del Club per l’Unesco di Udine e priore
nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San  Pietroburgo:
“Nell’immediato,  bisogna  accoglierli  o  meglio
soccorrerli; poi dobbiamo mettere i nostri paletti, porre
le  nostre  condizioni,  base  fondamentale  per
un’integrazione  corretta,  nel  rispetto  dei  ruoli,  come
storicamente nei voti anche dello stesso Fogolâr Civic.
In ossequio ai principi ONU, la nostra attenzione per gli
immigrati  è  giusto  che  sia,  però  non  miope,  cieca,
supina: deve essere, invece, condizionata e vigile! L’idea
di  un ‘muro’ ai  nostri  confini  mi  fa  star  male,  mentre
concordo  assolutamente  su  vigilanza  e  regole!”.  Di
controlli  e  non  di  barriere  lungo  il  confine  orientale
friulano  ha  parlato,  di  nuovo,  poi,  la  sig.ra  Renata
Marcuzzi. Al termine, le non facili conclusioni, a cura del
presidente  prof.  Travain:  “Accoglienza dei  bisognosi  e
difesa  dei  propri  equilibri  ed  identità  devono  essere
entrambi principi legittimi in questo mondo o comunque
è  illegittimo  che  non  lo  siano,  l’uno  fondandosi  sul
valore  dell’umanità,  l’altro  su  quello  della  sovranità
qualora democratica, espressione anch’essa di libertà e
solidarietà  ancorché  circoscritte  a  popoli  e  nazioni.
Diritti entrambi, senza che l’uno prevalga sull’altro: da
conciliare  per  quanto  possibile,  bandendo  ideologiche
derive  estremistiche  di  segno  opposto,  tese  a
contrapporre  individuali  diritti  e  rivendicazioni  ad
altrettanti diritti e rivendicazioni di comunità. Può essere
certo un obbligo soccorrere,  non per forza accogliere!
L’idea di una politica internazionale che vada davvero
positivamente  a  inserirsi  in  quelle  sempre  più  ampie
sacche di disagio nel mondo di oggi da cui provengono
gli immigrati è sicuramente la strada maestra. ‘Judâju a
cjase  lôr!’,  ‘Aiutarli  a  casa  loro!‘  –  ciò che  mancò a
friulani ed italiani di un tempo, costretti all’emigrazione
–  pare  davvero  la  regola  aurea  per  evitare  di  dover
accogliere  forzatamente  ovvero  di  respingere  tanta
umanità in fuga o alla ricerca di una vita migliore. Un
Paese  non  può  essere  assoggettato  alla  tirannia  di
un’accoglienza  obbligata,  nemmeno  per  ragioni
umanitarie. Qualunque trattato o norma statale, persino
costituzionale,  che  imponesse  questo  sarebbe  da
considerarsi inconciliabile con i principi di democrazia.
Passi  l’idea,  piuttosto,  che  ‘difendere‘  il  proprio
‘confine‘  ad  oltranza  è  legittimo  solo  se  si  pensa
umanamente  anche  al  prossimo!  E  ‘umanamente’
significa concretamente… Altro che decolonizzazione! Ci
vuole un neocolonialismo ‘buono’, italiano ed europeo,
che,  invece  di  creare  squilibri  e  povertà,  armonizzi
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positivamente  le  economie  su  scala  mondiale
coordinandole,  per  quanto  possibile,  con  le  nostre  a
discapito  di  nessuno.  E  questo  non  può  essere,  certo,
fatto dalle spregiudicate multinazionali, moderni James
Brooke di salgariana memoria, bensì attraverso politiche
di  Stato non proprio in  linea  con i  dettami  del  libero
mercato capitalistico bensì  con quelli  dei  diritti  umani
‘universali’. Non è, forse, questo il momento migliore per
parlare  d’investimenti  e  di  politiche  ‘umanitari’
all’estero?  L’alternativa  è  l’inesorabile  ‘invasione’
dell’Europa  da  parte  di  disperati  oltreché  di  legittimi

avventurieri  e  di  qualche  furfante,  con  progressiva
sostituzione  della  popolazione:  per  somma  gioia  delle
destre estreme e rovina totale delle sinistre caratterizzate
da sconsiderate politiche dell’accoglienza. No, quindi, al
‘Vallo  di  Massimiliano  (Fedriga)’  in  Friuli  Venezia
Giulia, ma pieno appoggio ad una politica sovranista di
solidarietà sociale internazionale, falso ossimoro, ovvero
ad un ‘neocolonialismo buono‘ che positivamente tuteli e
coordini,  in  un  mondo  globalizzato,  interessi  e  diritti
nostri ed altrui!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 13 July 2019

Pardabon la fieste dai Patrons di un Udin “Aquilee Gnove”?

“PARLANO DI AQUILEIA COME DEL CORTILE DI UNA PARROCCHIA!”!Autorità religiose e laiche sotto
la lente del Fogolâr Civic in occasione della festa patronale voluta dal grande patriarca Bertrando per affermare il
primato di Udine come “metropoli” non solo friulana bensì di tutta l’Europa “aquileiese”. Il presidente prof. Travain:
“C’è quasi il timore di confrontarsi con ambizioni del passato che invitano il presente a cogliere l’attimo storico per
costruire  concretamente un futuro migliore!”.  Apprezzata la  bella carta illustrata delle  parrocchie  udinesi,  opera
dell’artista locale arch. Luigino Peressini, donata dal Sindaco all’Arcivescovo.

Come da tradizione  risalente  a  circa  un  ventennio  fa,
quando  solamente  il  suo  gonfalone,  accanto  a  quello
municipale, campeggiava nel duomo di Udine durante le
celebrazioni solenni dei Santi Patroni aquileiesi-udinesi
Ermacora e Fortunato, il trentennale Movimento Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  ha
presenziato, su esplicito invito del locale arciprete mons.
Luciano  Nobile,  alla  “Messe  Grande”  del  12  luglio
2019,  presieduta dall’arcivescovo mons.  Andrea Bruno
Mazzocato. Nella delegazione civista, guidata dal prof.
Alberto  Travain,  in  qualità  di  presidente  del  Fogolâr
Civic  oltreché  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”  e,  per  l’occasione,  reggente  il
vetusto  stendardo  fogolarista  udinese  seguito  dalle
bandiere commemorative dei cinque “quintieri” politico-
militari  della  grande  Udine  del  Patriarca  Bertrando,
portate dalla segretaria sociale sig.ra Iolanda Deana e
dalla  capo  servizio  cerimoniale  sig.ra  Marisa  Celotti
insieme  alle  sodali  sig.ra  Milvia  Cuttini,  sig.ra  Luisa
Faraci e sig.ra Luigina Pinzano. La rappresentanza ha
avuto  l’onore  anche  di  avere  con  sé  il  presidente  del
riformato Arengo democratico udinese, prof.ssa Renata
Capria D’Aronco, massima autorità elettiva del civismo
del capoluogo storico friulano oltreché leader 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,  figura  accompagnata
dalle  militanti  fogolariste  maestra  Manuela  Bondio,
sig.ra  Renata  Marcuzzi  e  sig.ra  Mirella  Valzacchi.
“Parlano di Aquileia come del cortile di una parrocchia!
C’è  quasi  il  timore  di  confrontarsi  con  ambizioni  del
passato  che  invitano  il  presente  a  cogliere  l’attimo
storico per costruire concretamente un futuro migliore!
Pare  confermarsi  una  carenza  gravissima  nella
comunicazione e probabilmente nella stessa percezione
della  dimensione  internazionale  di  quella  che  fu
l’Aquileiesità, spesso richiamata, ma meramente ridotta
ad  un  termine  diocesano  o  culturalmente  friulano
quando non, al massimo, amministrativo regionale FVG,

essendo  quei  due  protomartiri  di  Aquileia  patroni
ufficiali della Regione. Ciò si è notato sia nelle parole
dell’Arcivescovo  sia  in  quelle  del  Primo  Cittadino,
seppure il sindaco prof. Pietro Fontanini mezzo barlume
di una misura anche extraregionale di quella che fu la
Chiesa  aquileiese,  in  un  fuggevole  cenno,  l’ha  pure
esplicitato.  Troppo  poco  per  una  particolare  festa
patronale  che,  da  un lato,  richiamerebbe la  Chiesa  di
Udine  a  responsabilità  quanto  meno  morali  di  erede
diretta  di  quel  patriarcato  sovranazionale
ultramillenario  che  ebbe  in  loco  la  sua  ultima  sede,
mentre,  dall’altro,  solleciterebbe  il  consorzio  civile,
Comune in testa, ad una ripresa di coscienza attiva del
ruolo storico che i  Patriarchi  aquileiesi  –  in  primis  il
grande Bertrando, assolutamente dimenticato durante le
solennità patronali  udinesi  da lui  stesso promosse… –
vollero  affidare  alla  ‘città  di  Attila’  come  effettiva
prosecutrice  della  funzione  di  riferimento  non  solo
regionale  dell’antica  metropoli  di  Aquileia!  Insomma,
vogliamo essere ‘piccoli’!  L’idea di una Udine ‘Nuova
Aquileia’, mini-capitale internazionale che siamo anche
stanchi di riproporre in assoluta assenza d’interlocutori
davvero coscienti  delle prospettive – quell’idea per cui
Udine il 12 luglio, insieme ad Aquileia, festeggia ancora
gli stessi Patroni – non ha minimamente fatto capolino
nella retorica ecclesiastica e laica di queste celebrazioni
patronali!  Nulla  di  nuovo!  Tra  l’altro,  alle  lingue
friulana e slovena di certe apprezzate e legittime letture e
preghiere,  sarebbe  anche  propriamente  il  caso  di
affiancare il tedesco, in rappresentanza di una cultura e
di comunità locali antichissime dell’Arcidiocesi udinese
odierna,  per non parlare del  grande patriarcato di  un
tempo!  Ho  comunque  gradito  l’iniziativa
dell’Amministrazione  che  ha  affidato  al  noto  ma
localmente mai troppo valorizzato artista cittadino arch.
Luigino Peressini il compito di realizzare una splendida
carta  illustrata  delle  Parrocchie  della  città,
pubblicamente donata dal Sindaco all’Arcivescovo erede
di Ermacora. Ciò fatta salva debita difesa di una cultura
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civica laica non appiattita,  né ‘in temporalibus’ né ‘in
spiritualibus’,  sui  dettami  delle  Istituzioni  di  una
religione  che  va  comunque  considerata  storicamente
quale matrice significativa di civiltà friulana, europea ed
intercontinentale, pur riconoscendo anche altri proficui
apporti valoriali procedenti dalle diverse fasi del nostro
passato,  del  nostro  presente  e  del  nostro  futuro!”.
Questo,  a  margine  della  festa  patronale  udinese,  il

commento  del  prof.  Alberto  Travain,  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”,  del  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie
dal  Friûl”,  del  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano “Europa Aquileiensis”, delegato presidenziale
alla formazione civica e alla cittadinanza attiva del Club
per l’Unesco di Udine, conservatore plenipotenziario del
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 14 Lui 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 14 luglio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 14 July 2019

Sfuei civic furlan euroregjonalist pe fieste dai Sants Patrons FVG

NUMERO  UNICO  DEL FOGOLÂR  CIVIC  INVIATO  A TUTTI  I  COMUNI  FVG  E  FOGOLÂRS  NEL
MONDO!In occasione della festa dei Santi Ermacora e Fortunato d’Aquileia, patroni del Friuli Venezia Giulia, il
movimento civista ed euroregionalista friulano guidato dal prof. Alberto Travain ha indirizzato alle rappresentanze
locali  dei  corregionali  in  patria  e  ai  friulani  all’estero  un  foglio  elettronico  illustrativo  del  proprio  impegno  di
promozione della cultura civica a procedere proprio dal cuore di quella che fu l’Europa “aquileiese” unita dallo
storico Patriarcato.

“Spettabili  Rappresentanze!  Preseadis  Rapresentancis!
Dragi  Predstavniki!  Sehr  geehrte  Vertreter!  Spetàbiłi
Raprexentànse!  La  presente,  nella  ricorrenza
tradizionale  dei  Santi  Patroni  regionali  Ermacora  e
Fortunato,  per  dedicare  ufficialmente,  a  mezzo  Loro
cortesia, alle mille e migliori espressioni delle comunità
del nostro Friuli Venezia Giulia l’allegato numero unico
elettronico  di  metà  anno  del  trentennale  Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  FOGOLÂR  CIVIC,
sodalizio friulano civista ed euroregionalista di cui detto
documento è testimonianza sincera di civica dedizione a
valori storici di cittadinanza, latamente intesa, incarnati
nella vicenda e nel mito delle varie genti affratellate da
Madre Aquileia, ora al compimento dei ventidue secoli. A
quel nostro molteplice ed articolato popolo vada, così, la
dedica  di  tanto  impegno  e  del  contributo  culturale  e
morale  che  ci  si  augura  sommessamente  possa
derivargli.  Con  distinzione  e  cordialità”.  Questa  la
lettera  accompagnatoria  del  foglio  elettronico
“EuroAquileienses_2019i”,  inviata  a  firma  del
presidente  del  Fogolâr  Civic,  prof.  Alberto  Travain,
venerdì  12  luglio  2019,  “alle  cittadinanze  locali  del
Friuli  Venezia  Giulia  a  mezzo  loro  Amministrazioni”
ossia i  215 Comuni regionali.  L’invio alle comunità in
patria era stato preceduto da una spedizione all’indirizzo
di  tutti  i  “Fogolârs” nel  mondo:  “Cjârs  sûrs  e  fradis
furlans pal  mont,  te  tradizionâl  dì  dai  ‘Sants  Patrons‘
regjonâi  nostrans  Macôr  e  Fortunât,  di  regâl  ve  culì
numar  ugnul  di  mieze  anade  dal  Moviment  Civic
Culturâl Alpin-Adriatic FOGOLÂR CIVIC, clape di Udin
di  za  trente  agns.  Mandi!”.  Questo
“EuroAquileienses_2019i”  ovvero  “Notis  di  libare
culture civiche dal cûr furlan de Mittel-europe / Note di
libera  cultura  civica  dal  cuore  friulano  della
Mitteleuropa  /  Notes  of  free  civic  culture  from  the
Friulian  heart  of  Central  Europe”  ben  si  presenta
nell’introduzione trilingue in friulano, italiano e inglese.
“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.  /  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”. L’intento primario, infatti, è
proprio  quello  concreto  di  superare  l’immanente
“damnatio  memoriae”,  l’incredibile  “congiura
dell’oblio” attuata da gran parte della stampa locale nei
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confronti dell’enorme patrimonio di iniziativa e stimolo
civico-culturali rappresentato dall’irriducibile persistere
a Udine,  nel  cuore del  Friuli,  del  piccolo,  trentennale,
libero movimento guidato dal prof. Alberto Travain. Ed è
proprio,  forse,  in  quell’aggettivo  “libero”,  cui
proverbialmente  Travain  per  trent’anni  ha  garantito

piena  concretizzazione,  la  ragione  vera  della  silente
sentenza  di  “morte  sociale”  pronunciata  dalla
stragrande maggioranza dei media. “Molti nemici, molto
onore!” disse nel 1513 il terribile condottiero asburgico
Georg von Frundsberg alla battaglia di Vicenza. Proprio
così!

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 14 Lui 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 14 luglio 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 14 July 2019

Chê volte dal “Civiexit”

SEICENTO ANNI FA CIVIDALE “SOVRANISTA” TRADIVA LA PATRIA DEL FRIULI!Il Fogolâr Civic ha
ricordato la drammatica “Civiexit” del 1419, quando la Città Ducale si sottrasse allo Stato friulano per schierarsi con
l’invasore veneto. Il presidente prof. Travain: “Non siamo a condannare, ma a riflettere sulle ragioni di una rottura
della solidarietà!”. Caduto nel vuoto l’invito al Primo Cittadino locale.

Domenica  7  luglio  2019,  “alla  cortese  attenzione  del
Sindaco  di  Cividale  del  Friuli,  rag.  Stefano  Balloch”
veniva inviato elettronicamente  un messaggio recitante
all’oggetto  “VI  centenario  della  confederazione  tra  la
Comunità di Cividale e la Repubblica di Venezia. Invito
personale  per  il  sindaco  rag.  Balloch  (Cividale  del
Friuli,  11.07.2019,  Caffè  San  Marco,  ore  10)”.  Tale
messaggio,  a  firma  del  “prof.  Alberto  Travain,
Coordinatore Generale del Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico ‘Fogolâr Civic‘, Presidente del Circolo
Universitario Friulano ‘Academie dal Friûl‘, Presidente
del  Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  ‘Europa
Aquileiensis‘,  Conservatore  del  Coordinamento  Civico
Udinese  ‘Borgo  Stazione‘,  Delegato  presidenziale  alla
formazione civica e alla cittadinanza attiva del ‘Club per
l‘Unesco di  Udine‘  oltreché  Cancelliere  vicepresidente
dell’assemblea civica partecipativa udinese ‘Arengum /
Arengo  /  Renc‘”,  consisteva  del  seguente  testo.
“Pregiatissimo, si comunica, con la presente, che giovedì
11 luglio 2019, VI centenario della confederazione tra la
Comunità di Cividale e la Repubblica di Venezia, fatto
gravissimo che decisamente contribuì alla caduta dello
Stato  friulano  autonomo  della  Patria  del  Friuli  e  del
sovranazionale  principato  di  Aquileia,  una  piccola
delegazione popolare del civismo culturale udinese, sotto
le insegne del Fogolâr Civic, si riunirà privatamente ai
tavoli  del  Caffè  San Marco,  sotto  la  loggia cividalese,
alle  ore  10,  per  rievocare  quelle  vicende  che  tanto
incisero sulla susseguente storia del  Friuli,  primigenio
cuore  della  Mitteleuropa.  La  Sua  gradita,  personale,
presenza, come ufficiale rappresentante della Sua gente,
sarà eventualmente molto apprezzata”. Nessun riscontro.
“Certo  è  imbarazzante  ricordare  un  oggettivo  antico
tradimento  della  propria  città  rispetto  al  Paese  di
riferimento, ma non chiaramente alcun odio o rancore,
bensì  volontà  di  non  dimenticare  e  di  ragionare  sulle
dinamiche  che,  riprodotte  ad  ogni  livello,  ancor  oggi
dividono deleteriamente territori e popoli. Non veniamo
senz’altro  da  Udine  per  ricordare  ai  cividalesi  che
seicento anni or sono la nostra città si batteva con furia
leonina contro l’invasore veneziano a difesa di un Friuli
autonomo in seno all’Impero romano-germanico, mentre
il  loro  Comune  vi  si  sottraeva,  dichiarandosi
indipendente ed alleandosi con il nemico nella speranza
di  una qualche futura posizione di  privilegio.  Siamo a
riflettere  costruttivamente  sui  motivi  che  nella  Storia

conducono  alla  rottura  delle  solidarietà  comunitarie.
Allora,  nel  1419,  il  ‘sovranismo’  cividalese  e  la
secessione della Città Ducale dal Friuli  presieduto dai
Patriarchi  aquileiesi  condusse  lo  Stato  friulano  alla
rovina, alla perdita dell’indipendenza e alla soggezione
ad  un  Paese  straniero,  poiché  tale  era  Serenissima
rispetto all’Impero mitteleuropeo. Ma quella Patria del
Friuli  che  cadde  in  mano  veneziana  era  davvero  una
patria accogliente ed equa per tutti i friulani o per alcuni
magari poteva tradursi addirittura in una tirannide? Fu
opportunismo egoista quello di Cividale di sei secoli fa o
legittima  rivolta  contro  un’autonomia  friulana  usata
contro la stessa città madre del Friuli? Una composita
comunità  territoriale  con  forti  tradizioni  di  fatto
repubblicane  confederali  quale  il  Friuli  nel  Tardo
Medioevo non poteva certo tollerare il  prevalere di  un
soggetto sull’altro, per cui, a monte, la remota causa di
tante  divisioni  friulane  è  da  ricercarsi  nel  reiterato
tentativo  di  Udine  di  prevalere  come  nuova  capitale
politica  e  religiosa,  fatto  controverso  da  un  lato,
dall’altro  fomentatore  di  novità  sociali,  civili  ed
economiche.  Volgendo  uno  sguardo  all’attualità  non
soltanto  locale,  la  suggestione  dell’estremo  gesto  di
Cividale  di  seicento  anni  or  sono,  certo  preceduto  da
tentativi  di  accomodamento,  pare  richiamare  l’istanza
odierna di  certe  regioni  italiane  del  Nord che  al  loro
Paese chiedono di contare almeno in casa propria con
una  debita  accentuazione  dell’autonomia,  istanza,
questa, considerata sorta di ‘conditio sine qua non‘ per
la  permanenza  delle  stesse  nel  quadro  della  presente
solidarietà  nazionale.  A  livello  eurocomunitario,  la
‘Brexit’  non  sembra  concettualmente  molto  diversa
rispetto  a  quella  remota  ‘Civiexit’ subita  dallo  Stato
friulano medievale.  Quando sono legittime,  quindi  non
prevaricatrici,  le  rivendicazioni  delle  componenti  una
realtà  composita  vanno  ascoltate  ed  armonizzate,  per
quanto possibile, con gli interessi dell’intera compagine.
Per contro, quando le istanze sono pretestuose, è giusto
rigettarle  con  determinazione  e  tentare  semmai  di
ricondurre  a  positivi  consigli  i  facinorosi.  Questo  ci
insegna, a questo ci richiama, la dolorosa vicenda che
siamo venuti a ricordare, qui, a Cividale, sotto questa la
loggia  municipale,  dopo  sei  secoli!”.  Così,  il  prof.
Travain  ha  parlato  alla  piccola  rappresentanza
fogolarista  udinese  raccolta  ai  tavoli  del  Caffè  San
Marco e composta dalla segretaria del  Fogolâr  Civic,
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sig.ra  Iolanda  Deana,  dalla  capo servizio  cerimoniale
sig.ra Marisa Celotti, dalle sodali prof.ssa Luisa Faraci

e sig.ra Mirella Valzacchi nonché dal simpatizzante sig.
Marco Apostolico.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 15 July 2019

Sfuei furlan euroregjonalist ancje pai julians tal Forest

NUMERO UNICO DEL FOGOLÂR CIVIC ALLE COMUNITÀ GIULIANE NEL MONDO!A ridosso della festa
dei Santi Patroni del Friuli Venezia Giulia e della Mitteleuropa aquileiese, il movimento civista ed euroregionalista
friulano copia del proprio ultimo numero unico anche alle organizzazioni degli emigranti della parte ex asburgica
dell’odierna Regione.il presidente prof. Travain: “Sfida al campanilismo che impedisce il dialogo e la coesione!”.

“Spettabili Rappresentanze, la presente, a ridosso della
ricorrenza  tradizionale  dei  Santi  Patroni  regionali  del
Friuli  Venezia  Giulia  e  della  Mitteleuropa  aquileiese
Ermacora  e  Fortunato,  valga  come  dedica  anche  alle
migliori espressioni delle comunità giuliane nel mondo,
cui  si  indirizza  l’allegato  foglio  elettronico  del
trentennale  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  ‘Fogolâr  Civic’,  sodalizio  civista  ed
euroregionalista  friulano  del  quale  il  documento  in
parola  è  testimonianza  sincera  di  civica  dedizione  a
valori storici di cittadinanza, latamente intesa, incarnati
nella vicenda e nel mito delle varie genti affratellate da
Madre  Aquileia,  antica  metropoli  tra  Alpi  e  Adriatico,
oggi  al  compimento  dei  ventidue  secoli.  Un  cordiale
saluto  nel  nome  della  Storia  che  ha  saputo  unici  e
renderci esemplarmente cuore del Vecchio Continente!”.
Questa,  l’accompagnatoria  firmata  dal  presidente  del

Fogolâr  Civic  prof.  Alberto  Travain,  con  allegato  il
numero  unico  sociale  “EuroAquileienses_2019i”,
indirizzato per l’appunto alle rappresentanze giuliane in
Italia  ed  all’estero.  “Crediamo  sia  giusto  –  chiosa  il
leader  fogolarista  udinese  –  sfidare  il  campo  di  un
deleterio  campanilismo  che  impedisce  un  proficuo
dialogo alla riscoperta dei  tratti  comuni oltreché delle
sistemiche  speculari  divergenze  che  caratterizzano  i
territori del vecchio Friuli amministrativo veneto e quelli
del passato Litorale Austriaco e altre terre ex asburgiche
associati al concetto di Venezia Giulia. E crediamo sia
giusto che tutto questo possa senz’altro partire da una
Udine  tutt’altro  che  rassegnata  al  ruolo  simbolico  di
ancorché dubbia capitale morale di una parte del Friuli
Venezia  Giulia.  ‘Mai  vê  pôre  di  vê  coragjo!’ andava
ripetendo  il  compianto  grande  friulanista  Silvano
Pagani. Ed aveva ragione!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 15 July 2019

2119m complean di Julius Cesar, lidrîs FVG

IL  GENETLIACO  DELL’EPONIMO  REGIONALE  GIULIO  CESARE:  “OCCASIONE  MANCATA  PER
CONSOLIDARE  UN  SENSO  DI  FRIULI  VENEZIA  GIULIA  ANCORA  PERICOLOSAMENTE
INCONSISTENTE AL CENTRO DELL’EUROPA ODIERNA!”!Il  Fogolâr  Civic  ha  celebrato  a  Cividale  del
Friuli il compleanno cesariano con la deposizione di un mazzo di fiori dedicato al Padre della Patria.

“Il  13  luglio  sarebbe  il  compleanno  di  quel  Giulio
Cesare che dà il nome anche al mese oltreché al Friuli,
ex Forum Iulii, e all’intero Friuli Venezia Giulia, regione
che  il  giorno  prima  festeggerebbe  poi  i  protomartiri
aquileiesi  come  Santi  Patroni.  Su  questo  giorno  e  su
questo  mese  che paiono naturalmente  deputati  ad  una
presa  di  coscienza  di  un  senso  regionale  ancorché
controverso  ma  diffuso  e  profondo  nessuno  ha  mai
puntato  oltre  al  nostro  piccolo  ma  impareggiabile  ed
insostituibile  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  ‘Fogolâr  Civic’,  sodalizio  civista  che  per  lo
meno dal 2005 ha proposto la data come buona scusa
per rifondare un’identità territoriale che va a rotoli. Una
volta dissi, ad un alto dirigente regionale alla ricerca di
strategie per promuovere l’immagine del Friuli Venezia
Giulia,  che  bisognava  innanzitutto  procedere  dal  far
percepire ai suoi abitanti la regione come piccola patria
comune,  come  comunità  articolata,  composita,  eppure
coesa; che bisognava, insomma, innanzitutto, far amare
questa regione innanzitutto dal suo stesso popolo… Io,
forse, parlavo da statista mancato; lui, invece, agiva da
imbonitore,  interessato  soltanto  a  ‘vendere’ all’esterno
ed  all’estero  la  carcassa  di  un  territorio  senz’anima.

Sono, da allora, passati circa tre lustri e, nella sostanza,
nulla  pare  cambiato.  Fulcro  delle  celebrazioni
promozionali  di  questa  rigenerazione  identitaria  del
Friuli  Venezia  Giulia  procedente  dal  simbolo
dell’eponimo  Giulio  Cesare  doveva  essere  ovviamente
Cividale, primigenia Forum Iulii, con l’ammirata statua
del ‘pater patriae’ di fronte al municipio. Erano seguite,
nei  primi  anni  di  questo  tentativo  di  sensibilizzazione
attorno all’idea di un genetliaco cesariano assunto come
giorno dell’identità  comune  regionale,  iniziative  anche
nei  quattro  capoluoghi  di  provincia:  a  Gorizia,  alla
statua  di  Cesare  Augusto;  a  Trieste,  presso  l’Arco  di
Riccardo,  a  Pordenone,  alla  villa  romana  di  Torre;  a
Udine,  presso la  statua di  Ercole.  Nel  2007,  in quella
stessa ricorrenza, nella Città Ducale, si lanciò anche un
progetto di ‘coscrizione’ culturale regionale mobilitante
le  classi  civiche  neomaggiorenni.  Fummo  ospitati  in
municipio, ma la cosa non trovò, in seguito, interlocutori
abbastanza  tenaci  e  sufficientemente  coerenti,  per  cui
venne trasferita a Udine, in altre data e manifestazione.
Energia e passione vennero affievolendosi  attorno alle
speranze  frustrate  di  un’idea  che,  purtroppo,  pare
insuperata nella  sostanza e nelle prospettive.  Se,  oggi,
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siamo qua, di nuovo, a Cividale, a deporre fiori sotto la
statua  di  Giulio  Cesare  in  occasione  del  suo
compleanno, non è per volontà di fare chissà cosa, ma,
forse, per piangere una delle ultime, estreme, occasioni
perse  da  un’intera  comunità  regionale  che,  priva  di
un’identità  forte,  potrà  essere  prossimamente  spazzata
senza gran contrasto dalle dinamiche del centralismo e
del  nazionalismo  oltreché  di  quelle  della
globalizzazione!”.  Così,  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”,  delegato  presidenziale  del  Club  per
l’Unesco  di  Udine  in  materia  di  formazione  civica  e
cittadinanza attiva,  che,  accompagnato da delegazione
fogolarista  udinese  costituita  dalla  segretaria  sig.ra
Iolanda  Deana,  dalla  capo  servizio  cerimoniale  sig.ra
Marisa Celotti e dai collaboratori sig. Marco Apostolico,
prof.ssa Luisa Faraci e sig.ra Mirella Valzacchi, sabato
13 luglio 2019, 2119° genetliaco dell’eponimo regionale
Giulio  Cesare,  ha  deposto  presso  il  monumento
cesariano  cividalese  un  omaggio  floreale  riportante
l’antica  dedicazione  fatta  dalla  plebe  romana  all’eroe
civico  assassinato  dall’aristocrazia:  “Parenti  Patriae”
ovvero “al Padre della Patria”, intesa, nel caso locale
specifico,  come  “cor  Europae”,  cuore  d’Europa.  Su
questo aspetto, di particolare pregnanza, per lo meno sin
dal 1999, con avvio eventi pubblici dal 2001, Travain ed
il  movimento  civico  culturale  da  lui  stesso  ispirato  e
guidato  hanno  significativamente  potuto  puntare  nel
tentativo  attualizzare  ed  ottimizzare  a  favore  locale  il
mito  di  Cesare  fondatore  di  un  Friuli  crogiolo  e
compendio  d’Europa.  Rinnovata  agli  Amministratori
della Città del Natisone una lettera di Fogolâr Civic e
Academie  dal  Friûl,  datata  18  gennaio  2016  e  del
seguente  tenore.  “Pregiatissimi,  preso  atto  di  una
rinnovata disponibilità a considerare l’istanza avanzata
per  le  vie  brevi  dai  sodalizi  in  firma  nel  2014
relativamente  ad  un’auspicabile  integrazione  dei  cenni

riportati sul sito web comunale in ordine alla vicenda del
monumento  cesariano  locale,  rispetto  al  quale  e  al
soggetto storico-leggendario rappresentato,  dal  2001 è
senz’altro in corso un’azione socioculturale di recupero
di  filoni  interpretativi  radicati  nella  più  gloriosa
tradizione friulana, ecco riprodotto a seguire testo di una
possibile  nota  aggiuntiva  per  la  sede  internet
municipale”. Si proponeva, così, la seguente pregnante
nota. “Recuperando i filoni originali del mito friulano di
fondazione  cesariana  del  Forum  Iulii,  non  mero
avamposto  latino  contro  i  cosiddetti  ‘barbari‘,  ma
crocevia  e  compendio  di  tutte  le  nazioni  e  lingue
‘citramarine‘  ovvero  europee,  dal  2001,  presso  quella
statua,  in  occasione  delle  fatidiche  Idi  di  Marzo,
anniversario dell’assassinio di Giulio Cesare, viene ogni
anno  deposto  un  omaggio  floreale  in  onore  del  padre
eponimo di  un Friuli  cuore internazionale  del  Vecchio
Continente,  ciò  nella  cornice  di  un’iniziativa  popolare
spontanea,  coinvolgente  in  genere  cittadinanza,
amministratori e scolaresche del territorio,  avviata dal
Circolo  Universitario  Friulano ‘Academie  del  Friûl‘  e
dal  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
‘Fogolâr Civic‘,  sodalizi  impegnati  oramai  da decenni
nella promozione di un rinnovamento della cultura civica
procedente dal Friuli Venezia Giulia”. Tale testo, che si
riferiva particolarmente all’altro anniversario, quello di
morte,  di  Giulio  Cesare,  commemorato  con  gli  stessi
intenti  regionalisti  ed  europeisti  dalla  compagine
culturale in parola, sarebbe stato, poi, pubblicato nella
scheda del sito internet comunale riservata alla statua,
scheda  successivamente  e  inspiegabilmente  del  tutto
scomparsa dalla pagina ufficiale del Comune cividalese.
“Tutte  occasioni  perse  e  sprecate  per  crescere  e  far
crescere  la  nostra  gente  con  una  maggiore  coscienza
storica,  che  significa  anche  morale  e  politica,  di
un’identità regionale e di un ruolo internazionale unici e
distintivi eppure in capo purtroppo a gente spesse volte
non  all’altezza!  Dovremmo rassegnarci?”  ha  concluso
amaramente il prof. Travain.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 17 July 2019

Amôr di patrie furlan e tradiment a Sant Denêl

“SAN DANIELE CON UDINE NON TRADISCA LA ‘PATRIA’ FRIULANA OFFENDENDO IL RICORDO DEL
‘FIGLIO’ REGENI!”!Nobile lettera del Fogolâr Civic all’Amministrazione della “Siena del Friuli” di fronte al
disposto ritiro dell’insegna rivendicativa di “verità per Giulio Regeni” dalle sedi municipali locali. Il presidente prof.
Travain: “Restiamo uniti nel nome del più fulgido patriottismo friulano!”.

La Presidenza del Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”  sceglie  la  tattica
delle”colombe”, della persuasione, di fronte al degrado
dello spirito pubblico a configurato dalla rimozione, in
quel  di  a  San  Daniele  del  Friuli,  dell’insegna
rivendicativa  di  “verità  per  Giulio  Regeni” dalle  sedi
comunali, disposta dal sindaco sig. Pietro Valent. Da qui
una  lettera,  il  16  luglio  2019,  a  firma  del  presidente
sociale, l’udinese prof. Alberto Travain, alla vigilia di un
consiglio municipale della “Siena del Friuli” facilmente
burrascoso.  Indirizzato  “alla  cortese  attenzione  di
Sindaco,  Assessori  e  Consiglieri  del  Comune  di  San

Daniele  del  Friuli:  sig.  Pietro  Valent  (sindaco),  dott.
Mauro  Visentin  (vicesindaco  e  consigliere),  sig.ra
Claudia  Ersilia  Colombino  (assessore),  sig.ra  Daniela
Cominotto  (assessore  e  consigliere),  sig.ra  Roberta
Gerussi (assessore), sig. Silvano Pilosio (assessore), sig.
Giovanni Candusso (consigliere), dott. Matteo Carnelos
(consigliere),  dott.  Leonardo  Della  Rosa  (consigliere),
dott.  Paolo  Menis  (consigliere),  sig.  Romano  Ovan
(consigliere),  sig.  Silvano  Pilosio  (consigliere),  sig.
Massimo  Pischiutta  (consigliere),  sig.ra  Fernanda
Pugnale (consigliere), dott. Fabio Spitaleri (consigliere),
sig.  Carlo  Toppazzini  (consigliere),  sig.  Adriano  Trus
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(consigliere),  sig.  Yvan  Vignuda  (consigliere),  sig.ra
Silvana Zamolo (consigliere),  dott.ssa Consuelo Zanini
(consigliere)”,  il  messaggio  recava  all’oggetto  un
auspicio: “Sul Caso Regeni, San Daniele e Udine ancora
unite  nel  nome  del  più  fulgido  patriottismo  friulano”.
Eccone, dunque, a seguire, il testo. “Pregiatissimi, molte
volte noi udinesi abbiamo potuto guardare a San Daniele
come ad una valida alleata nei  momenti  più turbinosi
della  nostra  storia comune.  Tutti  certamente  possiamo
sbagliare e comunque ricrederci di valutazioni azzardate
ed  erronee,  oltre  ad  essere  moto  d’intelligenza  e  di
nobiltà,  significa  anche  concretamente  concorrere,  nel
proprio piccolo, alla costruzione di un mondo migliore.
Sul tema del mantenimento o della rimozione dalle sedi
pubbliche  municipali  dello  striscione  rivendicativo  di
verità  sul  Caso  Regeni,  peculiare  motivo  umanitario,
civico,  patriottico,  interpellante,  per  ovvie  ragioni  di
pertinenza, direttamente il popolo friulano, vogliano, con
cuore  aperto,  considerare  lo  splendido  esempio
dell’amica città di Udine, capitale del Friuli più degno, i
cui  esecutivo  e  Consiglio  unanimi,  appoggiati  da
illuminate  società  civile  ed  opinione  pubblica,
trasversalmente ancora tengono saldamente il campo di
una  battaglia  di  principi  e  simboli  socialmente  e
culturalmente  anche  più  importante  della  vertenza
giudiziaria e diplomatica avviata dalle Autorità italiane
nei confronti dell’Egitto, teatro dello scempio del probo
giovane  ricercatore  nostro  corregionale.  Su  certe  cose
restiamo  uniti,  affinché  nessuno  nel  mondo  neanche
lontanamente possa pensare che i friulani, storicamente
gente  orgogliosa  e  tutta  d’un  pezzo,  possano  tradire,
dimenticare, perdonare, l’eroico suplizio del loro sangue.
I friulani ‘veri‘ in senso morale – e, tra questi, Regeni! –
senz’altro non cedono, non tradiscono, non dimenticano!
Se uno striscione, come quello ancora campeggiante, dai
monti al mare, anche sui siti  web di alcuni irriducibili
nostri  Comuni  regionali  –  da  Aiello  del  Friuli  ad
Aquileia,  da  Basiliano  a  Bordano,  da  Budoia  a
Campolongo Tapogliano, da Chiopris Viscone a Cividale
del Friuli, da Enemonzo a Fiumicello Villa Vicentina, da
Marano Lagunare a Mariano del Friuli, da Precenicco a
Raveo,  da  Rive  d’Arcano  a  Ruda,  da  Sagrado  a
Socchieve, da Terzo di Aquileia a Torviscosa, da Treppo
Grande a Udine, da Vajont a Villa Santina – senz’altro
non basta ad ottenere giustizia dall’Egitto a favore del
nostro  Regeni,  è  condizione  minima  necessaria
comunque  a  mostrare  innanzitutto  a  noi  stessi  ed  ai
nostri  giovani  oltreché  al  mondo  intero  che  non  ci

arrendiamo, che non ci pieghiamo a nessun’altra logica
che  non  sia  quella  fondamentale  del  nostro  onore  di
comunità! Uno striscione, forse, è troppo poco? Invece di
toglierlo,  come  friulani,  facciamo  di  più!  Non
scarichiamo il barile dei nostri singoli doveri morali di
appartenenti  a  questo  amatissimo  nostro  Friuli
semplicemente  sulla  famiglia  del  compianto  e  su  un
Governo ed un Parlamento italiani! ‘Prime robe: o sin
furlans!’ ed il mondo ci guarda e valuta se siamo davvero
all’altezza  della  probità  e  dell’irriducibilità  di  quei
nostri  padri  che  ha  conosciuto  e  imparato  da  lungi  a
rispettare e stimare! Ebbene, il Comune di San Daniele
non voglia confondersi nell’ignavia purtroppo avanzante
o  nella  più  squallida  partigianeria,  ma  si  distingua,
unanime anch’esso,  come la  storica amica Udine,  per
friulanissimo patriottismo – oltreché per civica e umana
istanza – che non ammette ritirate o deleghe di fronte al
mostruoso mortale  oltraggio,  in  terra straniera,  subìto
da giovane e degno figlio di  questa proba e pertinace
piccola nostra carissima patria friulana, la cui dignità è
indissolubilmente  connessa  al  vigore  con  cui  sa  farsi
fiero baluardo di inopinabili valori supremi di umanità e
civica coesione contro le ingiustizie!”. A dare più peso
morale  alla  lettera,  lo  spiegamento  di  titoli  di
rappresentanza  della  società  civile  udinese  e  non
solamente, in capo al prof. Travain, che ha firmato come
“Coordinatore Generale del Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico ‘Fogolâr Civic‘, Presidente del Circolo
Universitario Friulano ‘Academie dal Friûl‘, Presidente
del  Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  ‘Europa
Aquileiensis‘,  Conservatore  del  Coordinamento  Civico
Udinese  ‘Borgo  Stazione‘,  Delegato  presidenziale  alla
formazione civica e alla cittadinanza attiva del ‘Club per
l‘Unesco  di  Udine‘  oltreché Cancelliere  vicepresidente
dell’assemblea civica partecipativa udinese ‘Arengum /
Arengo / Renc’”. Considerazioni di ben altro tenore, il
presidente  prof.  Travain  ha  assicurato,  a  margine,  di
rimandarle a una valutazione dei prossimi sviluppi della
vicenda, anche ricordando la presenza in loco di fervente
e  trasversale  movimento  civista,  non  facilmente
asservibile  alle  logiche  di  un’Amministrazione
eventualmente  insensibile  ai  sacrosanti  valori  espressi
nello stesso messaggio del Fogolâr Civic. “Al momento,
fiduciosamente, altro non voglio dire che San Daniele del
Friuli  con  Udine  non  tradisca  la  ‘patria’  friulana
offendendo  il  ricordo  del  ‘figlio’ Regeni!  Staremo  a
vedere!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 17 July 2019

Acet furlan euroregjonalistic par von der Leyen

IL  FOGOLÂR  CIVIC  PLAUDE  ALL’ELEZIONE  DI  UNA “LADY  DI  FERRO”  ALLA GUIDA DELLA
COMMISSIONE  EUROPEA!Il  movimento  euroregionalista  friulano  apprezza  la  determinazione  della  nuova
premier eurocomunitaria dott.ssa Ursula von der Leyen contro chi mira a dividere Paesi e popoli europei.

La Presidenza del Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic” plaude da Udine all’elezione
dell’ex ministro della difesa germanico dott.ssa Ursula
von  der  Leyen  ora  alla  guida  della  Commissione
Europea,  sancita  dal  Parlamento  di  Strasburgo  il  16

luglio  2019.  “Se  i  contenuti  del  suo  discorso  di
presentazione  possono  risultare  facile  rassegna  anche
contraddittoria di buone intenzioni atte a captare il più
trasversale  consenso  possibile  in  seno  al  nostro
Europarlamento,  il  cipiglio  severo,  da  ‘lady  di  ferro’,
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della  nuova  premier  comunitaria  contro  chi  mira  a
dividere l’Europa, indebolendola in campo globale con
ammiccamenti verso famelici potentati  esotici, non può
che  suscitare  ammirazione  tra  chi  nei  destini  di  una
possente eppure articolata unità continentale vede il più
concreto e sicuro approdo per piccoli popoli di frontiera
quale quello friulano e gli antichi sogni di centralità da
esso coltivati nell’epico solco di Madre Aquileia, prima
metropoli  della  Mitteleuropa.  ‘Extra  Europam  nulla
salus’:  non  v’è  futuro  senza  un’Europa  unita.  Saremo
travolti,  isolati  e asserviti  dalle più grandi potenze del
mondo,  Stati  o  potentati  economici  globali.  La  Grecia

antica,  nucleo primigenio dell’idea di  Europa,  fu  vera
metafora dell’Europa attuale ovvero del baratro che ci
aspetta  se  finiremo  come  Atene  e  Sparta,  a  farci  la
guerra tra di noi mentre i nuovi Persiani e Macedoni non
perdono l’occasione di sfruttare a proprio vantaggio le
nostre divisioni, cercando di sottrarci a quella lealtà che
ci renderebbe temibili  e autorevoli di  fronte al mondo.
Nessuna lealtà è da considerarsi, però, legittima se non
garantisce armoniosamente dignità ed interessi di chi vi
concorre. Questo è e sarà, dunque, il  punto!”. Così,  il
prof.  Alberto  Travain,  presidente  del  Fogolâr  Civic
euroregionalista friulano.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 18 July 2019

Camilleri e lis “piçulis patriis”

“SEPPE ESSERE UN GRANDE SCRITTORE ITALIANO SENZA RINNEGARE LA PICCOLA PATRIA, CHE
ASSUNSE A CIFRA DELL’UNIVERSALE!”!Il Fogolâr Civic onora lo scomparso intellettuale siciliano Andrea
Camilleri.

“Camilleri ha saputo essere un grande scrittore italiano
senza camuffare e rinnegare la propria Sicilianità dalla
quale ha tratto e cui ha conferito valore universale. Per
quanto  ancora  ciò  sarà  possibile  in  Italia  se  lingue  e
identità  regionali,  nonostante  i  disposti  ministeriali,
continuano  ad  essere  mere  cenerentole  nel  quadro
effettivo  della  formazione  scolastica  delle  giovani
generazioni? Si  oppone loro stupidamente l’alternativa
innanzitutto dell’inglese oltreché di altre lingue e culture
esotiche, integrate comunque od integrabili nel curricolo
studentesco ma con finalità ancor valide eppure diverse
rispetto  a  quelle  di  un  proficuo  radicamento  cultural-
territoriale  della  gioventù  formanda,  etnicamente
inclusivo,  a  rafforzamento  della  civica  coesione  e  del
perpetuarsi  e  del  rinnovarsi  delle  civiltà  originali
d’Italia.  Il  compianto  Camilleri  apparteneva  ad  una
generazione e certamente anche ad una regione per le

quali lingue e identità locali  erano e rimangono realtà
ancora florida indipendentemente dal pubblico supporto.
Che radici hanno, che radici sentono, che radici vivono
queste  odierne  nostre  generazioni  “Erasmus”,  certo
aperte  al  mondo  ma  dalle  radici  superficiali,  in
particolare  nel  nostro  Friuli  in  cui,  nelle  scuole,  la
friulanità spesso non va oltre la pur onorevole filastrocca
mentre,  nella  vita  sociale,  si  vede  ristretto  il  campo
sempre di più anche causa carente autostima autoctona?
A  Camilleri,  friulanamente:  ‘Che  Diu  lu  vebi  in
glorie!’”.  Queste,  dunque,  a  Udine,  le  riflessioni  del
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr  Civic” e  del  Circolo Universitario
Friulano “Academie dal  Friûl”,  prof.  Alberto Travain,
alla  mesta  notizia  della  scomparsa,  il  17  luglio  2019,
dell’internazionalmente  noto  ed  apprezzato  scrittore
siciliano Andrea Camilleri.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 18 Lui 2019
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FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 18 July 2019

1567m complean dal “Cjiscjel” di Udin

1567° “COMPLEANNO” DEL CASTELLO DI UDINE!Il  Fogolâr Civic  ha celebrato un grande simbolo del
Friuli e della sua ultima capitale storica, riflettendo sulla gestione dei beni culturali che vi si conservano. Da qui la
felice  proposta di  commemorare gli  ottocento anni  del  conflitto  che portò alla  creazione del  famoso Parlamento
friulano con la collocazione nell‘aula parlamentare di un antico stemma connesso al massimo monumento legislativo
mai prodotto da quell’assise ovvero le “Constitutiones” regionali.

“Se  la  distruzione  di  Aquileia  romana  da  parte  degli
Unni il 18 luglio 452 poté corrispondere veramente ad
un  qualche  incremento  della  località  di  Udine  come
luogo  forte  in  altura  consacrato  al  sovrano  barbaro
conquistatore dell’antica metropoli alpino-adriatica non
è  dato  sapere  affatto.  Certo,  comunque,  è  che  la
leggenda del celeberrimo ‘colle di Attila’ fu sempre usata
a  Udine  per  affermare,  con  convinzione  più  o  meno
profonda,  il  diritto  effettivo  ad  un’eredità  ‘aquileiese‘
implicante,  nella  sostanza,  il  primato  della  città  come
capoluogo territoriale. L’idea di ‘Udin Capitâl dal Friûl’
ha le sue radici già in questa leggenda ed è proprio per
questo  che,  l’anno  scorso,  abbiamo  deciso  di

commemorare il mesto anniversario di ‘Aquileia fracta’,
della distruzione di Madre Aquileia, come ‘compleanno’
convenzionale,  leggendario,  del  nostro  ‘Cjiscjel’,  il
nostro Castello,  la  nostra ‘acropoli’,  come diceva l’ex
sindaco Honsell incalzando la felice nostra metafora di
una  Udine  ‘Atene  del  Friuli’”.  Così  il  prof.  Alberto
Travain,  presidente  del  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  e  del  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  18
luglio  2019,  ai  tavoli  della  Casa  della  Contadinanza,
durante  specifico  incontro  sociale  in  cima  al  colle
castellano  udinese.  “In  occasione  di  questo  simbolico
1567° ‘compleanno’ del Castello di Udine – occasione
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utile  per  ragionare  su  passato,  presente  e  futuro  di
questo  luogo  così  importante  per  la  nostra  identità
locale, regionale e anche transfrontaliera, luogo che non
pare, però, curato e presidiato come dovrebbe – , vorrei
proporre  possibilmente  una  riflessione  in  particolare
sulla gestione dei beni culturali che vi si custodiscono.
Chissà se il lavori di riallestimento in corso da ottobre
2018 nei Civici Musei del Castello significheranno anche
un’effettiva, adeguata, profonda valorizzazione dei beni
storici,  oltreché artistici  ed archeologici,  del territorio,
conservati  in  quella  che  dovremmo  innanzitutto
considerare  come  la  ‘casa  di  tutti  i  friulani’,  non
solamente per il fatto di essere stata pagata, a suo tempo,
dall’intera  comunità  regionale  il  cui  Parlamento  vi  si
riuniva con memorabile solennità, ma anche sicuramente
per la pregnanza culturale e politica del patrimonio ivi
custodito? Chissà se affreschi quali quello raffigurante
taluni  episodi  di  una  romanzata  Guerra  di  Troia,
dall’enorme  valore  storico-politico  ed  identitario,
avranno attenzione e collocazione degne? E chissà se il
manufatto  effigiante  lo  stemma  del  grande  patriarca
aquileiese Marquardo di Randeck, il principe al cui buon
governo  il  potente  Parlamento  friulano  dovette
storicamente il proprio massimo monumento legislativo,
le Costituzioni della Patria del Friuli, avrà per lo meno
una didascalia ad identificarlo nello ‘sgabuzzino’ in cui è
finito,  nei  più  assoluti  anonimato  ed  oblio?  Qualora
davvero  l’Amministrazione  pubblica  locale  avesse  a
cuore storia e dignità della terra friulana, quell’antica
ed  evocativa  insegna  patriarcale  troverebbe  debita
collocazione, nei modi più consoni – vedasi il caso della
Pietra  del  Principe  nel  Landhaus  di  Klagenfurt  –,
proprio all’interno oppure all’ingresso della storica aula
parlamentare, richiamo alle origini ed alle glorie della
‘repubblica’ medievale retta dai presuli aquileiesi. Ora,
per gli  otto secoli,  della guerra che si  concluse con la
formazione  di  quel  primo  parlamento  politico
rappresentativo  dei  corpi  sociali  dell’Europa

tardomedievale di cui il Friuli poté e può vantarsi come
contributo  alla  civiltà  della  democrazia,  sarebbe  –  mi
sembra – davvero il caso di provvedere!”. Un “plauso
per l’alto spessore dell’iniziativa” è venuto dal cameraro
del  riformato  Arengo  democratico  cittadino,  prof.ssa
Renata Capria D’Aronco, autorità elettiva massima 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:
“Abbiamo,  purtroppo,  uno  scarso  senso  della  nostra
identità storica. Senza conoscere la Storia, infatti, non si
va,  certo,  da  nessuna  parte  e  duole  pensare  come  la
materia oggi,  addirittura anche in  sede scolastica,  sia
ridotta a vera cenerentola. Senza Storia non siamo che
sterili,  mentre,  al  contrario,  dobbiamo  essere
moltiplicatori  sul  territorio  di  questa  coscienza  delle
nostre radici che lodevolmente il prof. Travain ci sprona,
in  questa  nostra  Udine  ed  in  questo  nostro  Friuli,  ad
utilmente riscoprire ed attualizzare! Avanti sempre e con
tenacia!”.  Tra  gli  interventi,  anche  quello  dell’arch.
Amerigo Cherici, che sapientemente ha fatto notare come
l’odierna Piazza Libertà, sottostante il Castello, sia da
considerarsi come “l’unica piazza d’Italia con quinte su
più livelli” risultando, infatti, a suo dire, la costruzione
cinquecentesca  dell’odierno  palazzo  in  cima  al  colle
perfettamente  in  linea  con  un  quadro  progettuale
complessivo  la  cui  percezione,  oggi,  non  sembrerebbe
influire  affatto  su  tante  odierne  proposte  di  riordino
urbanistico ed, in genere, ambientale. Intervenuti anche
altri  cittadini  e  sodali,  tra  i  quali  la  segretaria
fogolarista  sig.ra  Iolanda  Deana  e  la  capo  servizio
cerimoniale  sig.ra  Marisa  Celotti,  il  sig.  Marco
Apostolico  e  le  signore  Renata  Marcuzzi,  Luigina
Pinzano  e  Mirella  Valzacchi.  Sempre  apprezzato
l’indirizzo di saluto inviato dal benemerito don Tarcisio
Bordignon, cappellano onorario del Fogolâr Civic.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 20 July 2019

Identitât di ribalton di popul cuintri des mafiis

“CONTRO LE MAFIE, LOTTA POPOLARE ED IDENTITARIA!”!Ricordando il martirio dell’eroico giudice
siciliano antimafia Paolo Borsellino, il movimento civista del Fogolâr Civic invoca dal Friuli  la rivolta di popolo
permanente contro la malavita forestiera avanzante anche alla frontiera nordorientale italiana. Il presidente prof.
Travain: “I friulani devono diventare di nuovo ‘terribili’ come un tempo e farsi temere da chi attenta al bene della loro
terra e del loro popolo!”.

“La  rivolta  contro  la  malavita  forestiera,  italo-
meridionale  e  straniera,  avanzante  anche  al  confine
nordorientale d’Italia deve dilagare, per quanto possibile
civilmente  e  pacificamente,  come  moto  popolare
identitario  totalizzante!  La  bandiera  friulana  si  alzi
gagliarda  e  discriminante  anche  come  insegna  di
un’identità etico-territoriale sancita da glorioso passato.
I nomi e i concetti  magnogreci di ‘mafia’,  ‘camorra’ e
”ndrangheta’ non appartengono affatto alla storia e alla
cultura del Friuli e mai dovranno appartenervi. Ognuno
di  noi  deve  essere  custode  ossessivo  e  irriducibile  di
quella  civiltà  dell’onestà  e  della  legalità  per  cui
nell’universo  mondo  siamo  conosciuti  grazie  ai  nostri

padri! Eppure ‘veementi, solleciti, terribili’ si diceva di
noi friulani nel Cinquecento: dobbiamo esserlo ancora,
di nuovo! La madre patria e la civiltà non si difendono
con mezzi termini, bensì ogni giorno ed in ogni campo!”.
Toni accesissimi, denotanti consapevolezza della gravità
della  situazione  denunciata  chiaramente  dalla  DIA
(Direzione  Investigativa  Antimafia)  riguardo  al  Friuli
Venezia  Giulia.  Il  presidente  del  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.
Alberto  Travain,  interviene  da  Udine  sulla  ricorrenza
dell’assassinio  mafioso  del  giudice  siciliano  Paolo
Borsellino e della sua scorta il 19 luglio 1992 e non usa
affatto  mezzi  termini  riguardo  alla  lotta  alla  malavita
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avanzante  anche  nel  Nordest  ed  in  terra  friulana:  “I
friulani  ridivengano  ‘terribili’  come  un  tempo  e  si
facciano seriamente temere da chi attenta al bene della
loro patria! Siamo ad onorare il giudice Borsellino come
eroe  patriottico  della  sua  Sicilia  e  dell’Italia  intera
oltreché di quella parte di mondo che anela a sottrarsi
ad ogni tirannide. Martire vittima della mafia ma anche
dello  Stato  italiano  corrotto:  questa  la  vicenda  del
grande  figlio  della  Trinacria  che,  facendo  il  proprio
dovere, voleva riscattare la sua amata terra da servitù
criminale e mostrare universalmente come vi sia anche
una Sicilia ligia ai valori di legalità e giustizia, degna
del ricordo di Federico II. Battaglia locale ed universale,
però, non solamente da delegarsi a magistratura e forze
dell’ordine, ma da combattersi decisamente anche nelle
scuole come nelle fabbriche, nell’economia come nella
politica, nelle Istituzioni ed in ogni settore della società e
della vita civile. Una permanente, dunque, e sacrosanta
guerra  civile  delle  coscienze;  un’ideologica,

estremistica, sana, intolleranza alle malavite ed a losche
mene forestiere o autoctone su ogni  singolo territorio:
questa è la grande battaglia totale che deve senz’altro
mobilitare tutti i nostri popoli, a partire da quelle che un
tempo erano le incorruttibili e pertinaci genti di questo
nostro  amato  Friuli,  da  queste  terre  dell’Alpe-Adria,
d’Italia, d’Europa, dovunque nel mondo globalizzato un
intelligente ed intransigente cosmopolitismo localista sia
davvero in grado di levare utili barricate a difesa della
salubrità  delle  piccole  patrie  contro  gli  imperi
malavitosi! Non isolati ed eroici giudici, ma cittadinanze
ostinate e agguerrite devono essere il primo antemurale
contro  chi  minaccia  la  libertà  e  la  vita  di  singoli  e
comunità  intere!  Nelle  migliori  tradizioni  di  onestà,
dignità  e  fierezza  di  ogni  angolo  di  mondo  vanno
ricercati e riattivati i propulsori culturali e morali di una
ribellione  locale  e  interconnessa  contro  il  Male
avanzante.  E  allora  davvero  ‘le  porte  degli  inferi  non
prevarranno’!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 20 July 2019

Poç storic “salvât” di un fantacin

IL POZZO DI  PRADAMANO “SALVATO” DA UN RAGAZZO UDINESE!È passato  un  lustro  da  quando
l’alunno di  scuola media Riccardo Cutrino,  “consigliere del ragazzi” e oggi membro onorario del Fogolâr Civic,
chiese inutilmente all’Amministrazione locale d’impegnarsi nella valorizzazione del sito dell’antica opera idraulica
servente per lunghi secoli la comunità. Oggi, sul posto, una vera pozzo ricorda la storia e l’importanza del luogo.

“Oggetto:  valorizzazione  del  sito  storico  del  pozzo  di
Pradamano”. Mercoledì 17 luglio 2019, il presidente del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic” e del Circolo Universitario Friulano “Academie
dal  Friûl”,  prof.  Alberto  Travain,  ha  indirizzato  una
lettera  al  Sindaco  di  Pradamano  di  cui  si  riporta  a
seguire  il  testo.  “Pregiatissimo,  ricevuta  segnalazione
del  recente  posizionamento  di  un  manufatto
commemorativo  nel  sito  storico  dell’antico  pozzo
comune  di  Pradamano,  da  quanto  apprendo,  opera  di
benemeriti volontari sostenuti da placet comunale, oltre
sinceramente  a  congratularmi  per  l’iniziativa  che
restituisce  quel  luogo  alla  sua  dignità  di  simbolo
comunitario,  desidererei,  per  amor  di  storia,  anche
ricordare quel giovanissimo e tenace alunno delle scuole
medie  locali,  certo  Riccardo  Cutrino,  da  Udine,
consigliere  comunale  dei  ragazzi  eletto  nel  corso
dell’anno scolastico 2014-2015, che, con inusuale e non
sempre  apprezzata  determinazione,  ebbe  ad  avanzare,
isolato, l’idea di una riqualifica culturale di tale ambito,
con  naturale  ricollocazione  di  un’evocativa  vera  da
pozzo. Ciò si rammenta ad onor del vero, per memoria
debita e ad incremento di una cultura civica rinnovata
anche da appassionate testimonianze tratte dalle giovani
generazioni in via di formazione. Ed a tale proposito si
ricorderà  come  già  il  5  maggio  2011,  nella  cornice
dell’iniziativa  ‘Maggio  Civico  Studentesco‘  promossa
dai  sodalizi  in  firma,  una  classe  della  stessa  scuola,
accompagnata  dall’allora  Sindaco  di  Pradamano,
Gabriele Pitassi, ‘adottasse‘ il sito del pozzo storico per
indicarlo a pubblica tutela. Tappe di una piccola grande
storia,  insomma, che non merita certo l’oblio e che è,
anzi, patrimonio locale di cui andare fieri!”. Interpellato

direttamente dal professore, all’epoca suo insegnante di
materie  umanistiche,  il  giovane  Cutrino,  oggi  studente
alle  scuole  superiori  e  membro  onorario  del  Fogolâr
Civic,  ha  rievocato  volentieri  l’impresa:  “Durante
l’anno  scolastico  2014-2015  mi  candidai  al  Consiglio
Comunale  dei  Ragazzi  del  Comune  della  scuola  che
frequentavo. Dopo essere stato eletto ed aver partecipato
a diverse sedute, mi resi presto conto che si trattava di
un’attività  prettamente  ludica.  Il  terzo  punto  del  mio
programma elettorale rivendicava ‘maggior ascolto delle
idee di noi ragazzi’ presupponendo, quindi, un obiettivo
di accoglimento delle istanze avanzate ed, ove possibile,
anche una loro realizzazione.  Più o meno,  la  maggior
parte  dei  programmi  dei  miei  ‘colleghi’ si  basava  su
utopie o assurdità, perciò nessuna delle nostre proposte
venne presa in  debita considerazione.  Nel  momento in
cui mi presi l’impegno del CCR, ero fortemente convinto
che  si  trattasse  di  un’attività  seria  e  di  una  certa
rilevanza, mentre si rivelò esperienza deludente, per cui,
a metà mandato, rassegnai le dimissioni. Una mia idea
era quella di valorizzare i luoghi civici più importanti,
quali il pozzo situato in Via Roma, che al tempo versava
in condizioni indecenti, tramutato in un tombino. La mia
richiesta si riferiva ad una sua risistemazione e ad una
maggiore valorizzazione, ma tutti  facevano orecchie da
mercante. Pochi mesi fa, passando per Pradamano, vidi
che a ridosso dell’antico pozzo ridotto a tombino vi era
perlomeno una vera da pozzo, a ricordare l’identità del
luogo.  La  cosa  senz’altro  mi  fece  felice,  perché,
finalmente, dopo lunga battaglia, ciò per cui mi ero tanto
battuto aveva, certo in larga parte, trovato realizzazione.
Ritengo  che  nel  momento  in  cui  un’Amministrazione
comunale pare non prendere l’iniziativa spetti senz’altro
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alla  cittadinanza  mobilitarsi  affinché  si  attuino  dei
progetti  a  tutela  del  patrimonio  comune.  Credo  che

questo  non  sia  solo  un  diritto  dei  cittadini,  ma  lo
percepisco come un dovere!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 20 July 2019

No un Friûl “inmeridionalât”!

“BASTA CON QUESTA ‘MERIDIONALIZZAZIONE‘ DEL FRIULI!”!Il movimento euroregionalista friulano
del Fogolâr Civic insorge di fronte ai clamorosi spari di rapinatori partenopei in centro città a Udine. Il presidente
prof. Travain: “Questa non è cultura friulana e dobbiamo impedire con ogni mezzo che si diffonda!”.

“Rapina  e  spari  all’impazzata  stamane  nel  Centro
Storico  di  Udine  ad  opera  di  malavitosi  napoletani?
Davvero, ora basta! È stata l’Italia, nel bene e nel male,
a  portare  in  Friuli  i  meridionali.  Certo,  per  il  bene,
siamo  a  ringraziare.  Per  il  male,  invece,  dobbiamo
ribellarci! Io stesso, con la mia apertura, la mia passione
per  la  bella  lingua  partenopea,  il  mio  sincero
riconoscimento per il grande cuore delle genti del Sud e
per la loro straordinaria storia ed antica civiltà, dovrò
ricalibrarmi  ed  essere  più  razionale.  Io  e  il  Fogolâr
Civic,  che  abbiamo sempre  propugnato  un  modello  di
comunità territoriale aperta ed unita, al di là dell’origine
dei  singoli,  attorno  alla  migliore  civiltà  del  luogo,
probabilmente  dobbiamo  ricrederci,  per  ragione  di
numeri e potenziale pericolosità incombente. Bastano i
dati delle Procure a dire che non sono stati sufficienti i
nostri simpatici alpini a formare argine culturale contro
le mafie meridionali. Certo, non tutti i meridionali sono
elementi  malavitosi.  Per  carità!  Quanta  gente  onesta,
sincera,  limpida!  Tra i  malavitosi,  i  meridionali,  però,
nativi  od  oriundi,  sono  fortemente  rappresentati  nel
nostro Friuli, in buona compagnia di altri forestieri. Da
qui  legittimo,  naturale,  sospetto.  Che  vogliamo  fare?
Essere razzisti?  Certamente  no,  ma nemmeno è  debito
cedere il  campo! I friulani di oggi sono spesso deboli,
ingenuamente  aperti  oppure  fatalisti  ed  ancor  peggio

ignavi.  Dobbiamo  cambiare!  Certo,  lo  dobbiamo  alla
brava gente che ci ha preceduto in questa cara terra ed
ha  fatto  del  nostro  Friuli  un  autentico  mito  di  gente
onesta,  incorruttibile,  irriducibile.  Se dobbiamo restare
italiani, non vogliamo essere ‘meridionalizzati’ ossia, più
o meno gradatamente,  assumere il  peggio del modo di
vivere  del  Sud  Italia  oltre  a  trasformare  il  nostro
territorio  in  ricettacolo  ulteriore  di  pizzerie  e  spacci
d’impronta  e  gestione  ‘sudiste’:  in  faccia  all’Italia,
all’Europa  ed  al  mondo,  vogliamo  conservare,
concretamente, la nostra identità! Per questo si attivi il
Sindaco di Udine, capitale della Friulanità, e su questo
si uniscano le Amministrazioni e le forze sane del nostro
Friuli. Sarà un bene per tutti: anche per i migliori figli
del  Sud  in  fuga  dalle  mafie!”.  Questo  la  chiosa  del
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  di
fronte al citato fatto di cronaca nera avvenuto nel cuore
del capoluogo storico friulano, al mattino di sabato 20
luglio 2019,  “nel  giorno in cui,  noi  del  Fogolâr Civic
euroregionalista ricordiamo,  attorno alla  bella  fontana
della  centralissima  Piazza  Libertà,  la  grande  vittoria
navale austro-veneta – ed anche friulana – contro l’Italia
sabauda  a  Lissa  nel  1866,  quando  ancora  il  Friuli
apparteneva  a  un  mondo  certamente  privo  di  mafie  e
camorre!”.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 21 Lui 2019
Comunicato CCU BORC STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 21 luglio 2019

CCU BORC STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 21 July 2019

159m complean de Stazion “austriache” di Udin

159°  “COMPLEANNO”  DELLA  STAZIONE  “AUSTRIACA”  DI  UDINE  E  DEL  SUO  RIONE!Il
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione” ricorda il fatto alla cittadinanza attraverso una nota social.

“Udine  ebbe  la  ‘sua’ ferrovia,  la  sua  Stazione  e,  di
conseguenza,  il  suo  quartiere  ferroviario,  grazie  al
governo  di  ‘Cecco  Beppe’,  quel  Francesco  Giuseppe
d’Asburgo-Lorena,  imperatore  austriaco,  ma  anche
principe  friulano con il  titolo  di  Duca  del  Friuli,  che
regnò sugli  Udinesi  dal  1848 al  1866.  La  Stazione  di
Udine fu inaugurata senza clamore il 21 luglio 1860, sul
tracciato  della  ‘Veneto-Illirica’,  la  strada  ferrata  che
collegando  Venezia  (Mestre)  a  Trieste  (Aurisina)  e
congiungendo i capoluoghi provinciali del futuro Friuli
Venezia  Giulia,  avrebbe  dovuto  unire  ancor  di  più  la
famiglia dei popoli mitteleuropei riuniti sotto lo scettro
asburgico,  proprio mentre l’indipendentismo italiano si
accingeva a smembrarne dal corpo le genti a sud delle
Alpi.  Fu il  celebre feldmaresciallo Radetzky ad optare,
adducendo ragioni militari, per il progetto di una linea
ferroviaria  servente  l’entroterra  veneto-friulano,

scartando l’idea di un collegamento più diretto e meno
dispendioso  tra  Venezia  e  Trieste  passate  non lontano
dalla costa adriatica. Ecco che a figure che, per tanto
tempo,  i  nostri  scolaretti  ed  i  nostri  studenti  hanno
imparato ad odiare, sui banchi di scuola, come nemici
morali della nostra gente, Udine e molte altre località
del Nordest italico devono persino il primo loro moderno
collegamento  con  il  resto  d’Europa!  La  ferrovia
asburgica, poi, costituì, per la città capoluogo del Friuli,
anche  una  sorta  di  sesta  cinta  muraria  urbana,  in
aggiunta  alle  cinque  medievali  preesistenti,  delineante
per  la  prima volta uno spazio  concluso tra le  antiche
mura  e  i  binari,  dalla  Porta  Grazzano  (ora  Piazzale
Cella) alla Porta Aquileia (ora Piazzale D’Annunzio), i
cui  originari,  radi  nuclei  abitati,  rientranti  per  secoli
sotto  la  denominazione  di  ‘Porta  Cussignacco’,
sarebbero stati nel tempo affiancati o spesso rimpiazzati
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dagli edifici di un nuovo quartiere suburbano, divenuto a
fine  Ottocento  frazione  comunale  e,  provvisoriamente,
pare,  addirittura  Comune  autonomo  durante
l’occupazione  austro-tedesca  del  1917.  Dal  2003,  su
indicazione  del  movimento  civico  culturale  ‘Fogolâr
Civic’, il vecchio suburbio della Stazione, ormai divenuto
parte  integrante  ed  indistinta  della  città  propriamente
detta,  è stato popolarmente ribattezzato “borgo” ossia
località  aggregata  a  nucleo  urbano,  ma  con  storia
propria  e  identità  peculiare:  valori  di  cui  si  è  fatto
carico,  da  allora,  il  battagliero Coordinamento  Civico
Udinese  ‘Borgo Stazione’”.  Riproponendo  all’opinione
pubblica la suddetta nota, tratta da numero unico sociale

del luglio 2012, il prof. Alberto Travain, conservatore del
celeberrimo  coordinamento  rionale  udinese,  sorto  nel
2003 ed esemplarmente attivo per oltre un decennio, ha,
così, rinnovato civica memoria del “compleanno”, ora il
159°,  della  Stazione  ferroviaria  udinese  e,  per
conseguenza,  del  settore  urbano  da  essa  storicamente
denominato.  “Una Stazione,  divenuta  italiana sei  anni
dopo la sua inaugurazione e , negli ultimi tempi, causa
restauri  e  ristrutturazioni  maldestri,  gravemente
deturpata nell’estetica e sostanzialmente non potenziata
nei  servizi  di  base  all’utenza!” afferma prof.  Travain:
“Richiamiamo  gli  austriaci,  visto  che  gli  italiani  non
hanno saputo fare di meglio?”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 23 July 2019

Sant Denêl traditôr de patrie furlane di Giulio Regeni

SAN DANIELE TRADISCE IL FRIULI OVVERO IL “FOGOLÂR” DI GIULIO REGENI!!Durissima nota del
Fogolâr Civic udinese contro la ‘Città dei Prosciutti’, emblema friulano nel mondo, a seguito del ritiro dalle sedi
municipali  dello  striscione  rivendicativo  di  verità  per  il  caso  del  giovane  ricercatore  corregionale  impunemente
assassinato  in  Egitto.  Il  presidente  prof.  Travain:  “La  rottura  della  solidarietà  territoriale  in  campo  umano  e
patriottico va fatta pagare cara! Perché, volgarmente, dal salumiere, dovrei ancora prediligere il crudo ‘San Daniele’
ad un ‘Parma’ nel nome di una friulanità che non è bastata alle Istituzioni del centro collinare per perseverare nella
testimonianza a favore di un nobile figlio del Friuli massacrato in terra straniera?”.

Pervenuta  notizia  che,  mercoledì  17  luglio  2019,  la
lettera  inviata  il  giorno  precedente  dal  Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  al
sindaco, agli assessori e a tutti i consiglieri del Comune
di San Daniele del Friuli, tesa a ripristino, segnatamente
per  ragioni  di  orgoglio  e  di  solidarietà  patriottici
regionali, dello striscione rivendicativo di verità per lo
scempio in Egitto del probo giovane ricercatore friulano
Giulio  Regeni,  insegna  rimossa  dalle  sedi  pubbliche
municipali  della  ridente  località  per  disposizione  del
Primo  Cittadino,  sig.  Pietro  Valent,  è  stata  letta,  con
buona  enfasi,  in  pieno  Consiglio,  dal  consigliere  di
minoranza prof. Fabio Spitaleri, si apprende anche che
ciò  non  ha  avuto  il  minimo  riscontro  presso  i
“sorestants” della cosiddetta “Siena del Friuli”. “Come
se nulla fosse. Il sindaco Valent non si è schiodato dalla
sua  posizione.  Ha  fatto  togliere  il  banner  per  evitare
polemiche – così avrebbe detto – e, invece, le ha create,
anzi ha screditato la “città dei prosciutti” ascrivendola
al numero dei ‘rinnegati’, dei ‘disertori‘ nella battaglia
sul  Caso Regeni,  prova del  nove  di  civiltà  oltreché di
tenuta di un senso civico territoriale travalicante parti e
interessi. Per noi udinesi – ha commentato il presidente
del Fogolâr Civic, prof. Alberto Travain – che, attorno a
quel  banner,  abbiamo  ritrovato  un’inusitata  unità
d’intenti, per lo meno a livello istituzionale, la defezione
di San Daniele certo fa male, come friulani.  Risalterà,
dunque, la nostra tenacia ed il nostro senso del valore
dei simboli, come giustamente attestato dal nostro Primo
Cittadino,  prof.  Pietro  Fontanini,  il  quale  ha
prontamente chiarito  alla  stampa locale  che da noi  lo
striscione resta non foss’altro che come monito in faccia
all’Egitto. Questa è la Udine di cui fieramente possiamo
vantarci! In questa prova del nove d’orgoglio e pietà, di
patriottismo e solidarietà, certamente i friulani sono stati
battuti da mille altre realtà d‘Italia e del mondo. La cosa

dovrebbe rodere e dire la vergogna di un popolo in parte
significativa duro di cuore. San Daniele senza cuore. San
Daniele  senza  onore.  Quale  epiteto  per  chi  ritira  la
bandiera dal campo a battaglia in corso e che si sottrae
alla testimonianza e all’esempio di una lotta comune per
forza di cose? Il valore di un simbolo, l’importanza di un
gesto, contro la concreta incapacità dei governi, che si
avvicendano  alla  guida  dell’Italia,  nel  far  fronte
efficacemente all’oltraggio mortale subito all’estero da
un  giovane  e  probo  ricercatore  friulano!  Non
guarderemo più a San Daniele come piccolo scrigno di
antica cultura, perché se questi sono i risultati di tanta
scienza, vuol dire che sinora ci siamo sbagliati. Di fronte
ad un atto così sciagurato nei suoi contenuti espliciti ed
impliciti, c’è stato un popolo sandanielese, una coscienza
pubblica  trasversale  che  si  è  mobilitata  al  punto  di
convincere il sig. Valent a volersi ricredere e, anzi, fare
di meglio e di più, per maggiore vanto della comunità ed
esempio alle giovani generazioni? Una prova del nove di
civiltà,  umanità,  patriottismo,  solidarietà,  questa,  su
Regeni,  certo non soltanto per San Daniele, che, però,
nel mondo è bandiera friulana… ‘Friulana’ dove? Sino a
prova contraria, il ritiro di quello striscione significa che
San Daniele non tiene alla difesa della propria gente e
che  non  si  sente  affatto  colpita  nell’orgoglio  da  quel
sangue friulano offeso; che considera il caso del probo
Regeni come tanti altri per i quali magari ugualmente in
passato non si è mobilitata! ‘Friulana’ un corno! Anzi, il
sindaco Valent, a questo punto, andrebbe culturalmente
diffidato dall’esporre in Comune le bandiere del Friuli
dopo  questa  indegna  defezione  morale!  Oltreché  dei
prosciutti  e  di  un’eccezionale  biblioteca  storica  di  cui
non  si  sa  quanto  poi  sia  degna,  speravamo  che  San
Daniele potesse essere anche buona patria di sacri valori
di patriottismo vero, naturale, di base, che si dimostrano
in  questi  frangenti  oppure  sono  chiacchiera
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insopportabile! Che se ne farà la bella San Daniele delle
suo  glorie  passate  se  il  frutto  è  questo  becero  ed
anaffettivo  qualunquismo  da  quattro  soldi?  La  San
Daniele  del  sig.  Valent  ha,  dunque,  seguito,  sul  Caso
Regeni, lo squallido esempio di colui che guida ora la
nostra  Regione.  Spiace  notare  come  una  ridicola,
‘furlana’,  suddita  emulazione  del  ‘capo’  triestino
incredibilmente si attesti anche all’ombra della preziosa
biblioteca  di  Guarnerio!  Vergogna,  cari  sandanielesi
ossia  per  i  tanti  che  non  si  ribellano  a  questa
ignominiosa ritirata dal fronte della difesa innanzitutto
dei sentimenti di un popolo che si rispetti! In questi casi,
non v’è democrazia e libero pensiero che tengano: o si è
a favore oppure si è contro l’umanità; o si è a favore di
un Friuli unito nei valori universalmente oggettivi della
difesa di un proprio figlio o si è traditori della propria
gente e del buon nome della propria terra! ‘Tertium non
datur’! Quale “Siena del Friuli”? Quale Friuli? Questo
è  tradimento  dell’orgoglio  e  del  sangue  del  vostro
popolo, cara e bella gente di San Daniele! E tutto per un
sindaco  che,  probabilmente,  a  corto  di  argomenti,  ha
trovato  così  il  modo  di  mettersi  in  luce
maramaldeggiando sul povero Regeni, per compiacere il
“parón”  di  Trieste?  Insomma,  il  Friuli  dei  sentimenti
contro  quello  della  pochezza!  Ecco  gli  effetti  della
campagna  di  diseducazione  civica  promossa  da  taluni
alti  e  bassi  esponenti  di  certi  partiti  governativi  nei
confronti del popolo bue, i quali costringono a gridare
allo scandalo anche i migliori tra i loro elettori. Hanno
ridotto  Regeni  a  feticcio  di  talune odierne  opposizioni

senza  grandi  meriti  sull’argomento  da  vantare  per  il
tempo  recente  in  cui  furono  maggioranza.  Hanno
scaricato una battaglia a favore di un cittadino italiano
perché  non  sapevano  e  non  volevano  combatterla
seriamente! Biasimando il fatto di San Daniele, servile
epigono di cattivi esempi che minano, di fronte al mondo,
l’etica,  l’immagine  e  la  dignità  di  un  intero  popolo,
l’augurio è che, prima o poi, possa davvero montare una
mobilitazione  civica  tale  che,  pur  alla  lunga,
politicamente, rovesci chi ha offeso in modo così basso
l’onore  di  un’antica  ed  orgogliosa  città  della  terra
friulana sottraendola ai suoi doveri morali di adesione
ad una battaglia di civiltà in cui il mondo attendeva di
vedere  schierata  sulla  prima  linea  innanzitutto  i
corregionali della povera vittima o, per meglio dire, del
martire civico di Fiumicello. Forse quel mondo vorrebbe
sapere  se  questi  friulani,  oltre  ad  essere  stati  bravi
lavoratori  da  schiavizzare,  sanno  ancora  essere
irriducibili nella difesa di sacri valori di ‘fogolâr’ ovvero
di  famiglia  applicati  ad  un  intero  popolo”.  Così,  il
presidente fogolarista prof.  Travain che ha,  poi,  anche
rincarato:  “La  rottura  della  solidarietà  territoriale  in
campo umano e patriottico va fatta pagare cara! Perché,
volgarmente, dal salumiere, dovrei ancora prediligere il
crudo  ‘San  Daniele’ ad  un  ‘Parma’ nel  nome  di  una
friulanità  che  non è  bastata  alle  Istituzioni  del  centro
collinare per perseverare nella testimonianza a favore di
un  nobile  figlio  del  Friuli  massacrato  in  terra
straniera?”.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 23 Lui 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 23 luglio 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 23 July 2019

Fûr chê edicule de plaçute!

SULLA  RIMOZIONE  DELL’EDICOLA  DALLA  PIAZZETTA  DELLA  LANTERNA  C’È  ANCHE  UNA
DELIBERA DELL’ARENGO!!La  Cameraria  dell’Assemblea  popolare  udinese  ricorda  all’Amministrazione  e
all’opinione pubblica un’“esortazione” in tal senso del libero consesso cittadino.

A margine delle dichiarazioni formulate dal sindaco di
Udine,  prof.  Pietro Fontanini,  in merito alle intenzioni
dell’Amministrazione  municipale  di  non  rinnovare  la
concessione  di  occupazione  del  suolo  pubblico
all’edicola oscurante la piazzetta della Lanterna accanto
alla  chiesa  di  San  Giacomo,  nel  capoluogo  storico
friulano,  la  Cameraria  dell’assemblea  civica
partecipativa  dell’Arengo  udinese,  retta  dalla  prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco,  ricorda  attinente  delibera
arengaria  del  1°  ottobre  2018.  Del  documento,
classificato  come  “Esortazione  in  ordine  a  tutela  e
valorizzazione culturali-ambientali  della piazzetta della
Lanterna  annessa  a  Piazza  Matteotti
(arengumutini011018.19.11.7)”,  eccone,  dunque,  a
seguire,  il  testo.  “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”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 24 July 2019

Paronance di popul alpine!

“SOVRANITÀ COMPRENSORIALE” ALPINA COME SOLUZIONE PER LE VERTENZE SIMILI A QUELLA
DELLA VAL DI SUSA!Il Fogolâr Civic euroregionalista friulano riflette sui reali spazi di democrazia locale nella
gestione del territorio dopo l’annuncio, da parte del premier italiano Conte, di prosecuzione dei lavori della linea
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ferroviaria TAV Torino-Lione contro il volere delle comunità alpine investite dalle connesse opere di realizzazione.

L‘ora dichiarata intenzione del premier italiano Conte di
realizzare la ferrovia TAV Torino-Lione contro la volontà
delle  comunità  alpine  interessate  direttamente  da
invasive opere intaccanti l’ambiente montano riporterà
alla ribalta il  dibattito sulla legittimità o meno di una
resistenza  popolare  locale  contro  avverse  decisioni
sovraordinate.  Tornerà  alla  ribalta  certamente  il  tema
della  democrazia  e  della  sovranità  di  popolo  ed
effettivamente ci si dovrà chiedere se sia giusto che una
parte di Paese debba sottostare ai voleri di un Governo
centrale  ovvero  di  un  Parlamento  rappresentativo
dell’Italia  intera  e  non  della  parte  precipuamente
interessata  dalla  realizzazione  concreta  di  un  dato
progetto. Allo stato attuale, ciò sarà legale, ma non per
questo anche per forza legittimo! Il popolo della Val di
Susa rientra in uno Stato ed in un popolo più estesi senza
mai averne fatto richiesta! Ciò vale,  mutatis  mutandis,
per  tantissime  popolazioni  alpine  –  eccezion  fatta,  al
massimo, per parte di quelle svizzere – che hanno visto
nei  secoli  e  nei  millenni  le  loro  montagne  formare
confine di Stati altrui, appartenenze, soggezioni forzate a
Paesi  e  governi  lontani  in  tutti  i  sensi.  Oggi,  per  il
principio  di  sovranità  statale  democratica,  esse,
nell’ambito  dei  propri  Stati  di  riferimento,
numericamente  e  politicamente  non  contano  nulla  e
soprattutto, di fronte ad un interesse sovraordinato, sono
costrette a piegare il capo. ‘Prigioniere’ e ‘schiave‘ dei
loro Stati,  che le hanno ridotte,  sovente,  in  passato,  a
bearsi del  ruolo di  sentinelle affibbiato loro dal Paese
‘padrone’, in cambio, comunque, di autonomie pur non
intaccanti l’interesse statale supremo, le comunità alpine
si  trovano  da  sempre  a  vivere  sulla  propria  pelle
l’importanza  strategica  delle  loro  valli  in  ordine  alle
politiche nazionali  ed internazionali.  Affinché l’invalso
sistema  sovran-democratico  possa  corrispondere
all’espressione  della  volontà  effettiva  delle  genti  delle
Alpi,  è chiaro che sarebbe utile,  se non per forza una
troppo  frammentata  sovranità  di  tipo  ‘cantonale’

valligiano,  almeno una qualche forma di  aggregazione
transfrontaliera,  gestita  in  prospettiva  a  livello
eurocomunitario, costituente in chiave politica una sorta
di grande ‘euroregione’ montana, unita da comunanza di
dati geografici, socioeconomici e culturali. Già le basi,
un  po’,  ci  sarebbero:  dal  2013,  esiste  EUSALP  (EU
Strategy  for  the  Alpine  region)  ovvero  un  accordo  di
cooperazione  interregionale  ed  internazionale  detto
comunemente ‘Macroregione Alpina’ ed associante ben
48 regioni delle Alpi, appartenenti ad Austria, Francia,
Germania,  Italia,  Liechtenstein,  Slovenia  e  Svizzera.
Forse, come idea base, potrebbe andare. Vi è, però, un
problema  nel  fatto  che  i  territori  amministrativi
partecipanti all’accordo, in certi casi, al proprio interno,
non sono tipologicamente omogenei sul piano geografico
e, quindi, delle istanze rappresentate. Vedasi innanzitutto
il  caso  di  parte  significativa  delle  regioni  meridionali
dell’area,  divise  tra  una  parte  alpina  ed  una
mediterranea.  Solo  i  comprensori  prettamente  montani
dovrebbero  essere  ammessi  ad  un  comune  consesso
decisionale  ovvero  consultivo  transfrontaliero,  poi
vincolante i rispettivi governi regionali e nazionali, nel
campo degli  interventi  in  montagna? Cosa c’entrano i
cittadini di Torino o quelli di Lione con la Val di Susa, se
non per il semplice suo utilizzo viario ad eventuale loro
uso e consumo? Cose da studiare, da regolare, da non
lasciare cadere nel vuoto, pena l’ingiusta sottomissione
di tante comunità locali oppure rivolta!”. Su questi temi,
sull’idea  di  una  ‘sovranità  comprensoriale’ alpina,  ha
ragionato, in una ponderosa nota del 24 luglio 2019, il
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  il
quale  ha  concluso  salomonicamente  che  “qualora
legalità e giustizia prendessero strade diverse, i difensori
della seconda non avrebbero moralmente minor dignità
di  propugnatori  e  tutori  della  prima”,  detto  con
l’auspicio, ora, per la questione TAV in Val di Susa, di
una soluzione pacifica e onorevole.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 July 2019

Piemontês a insegnin ai furlans a no tradî il lôr Regeni

NELLA BATTAGLIA PER GIULIO REGENI, PIEMONTESI ANCHE PIÙ APPASSIONATI DEI SUOI STESSI
CORREGIONALI FVG!A tre anni e mezzo dalla tragedia del probo giovane ricercatore friulano impunemente
assassinato in Egitto nel 2016, apprezzamento da Udine, da parte del più combattivo civismo locale, indirizzato ai tre
sindaci subalpini clamorosamente mobilitatisi  contro il  recente scandalo del ritiro dello striscione rivendicativo di
verità sul caso in questione dalle sedi istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia.

“Apprezzamento  civico  friulano  per  la  fraterna
mobilitazione  a  sostegno  della  memoria  di  Giulio
Regeni”:  questo,  l’oggetto  della  lettera  indirizzata  dal
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr  Civic” e  del  Circolo Universitario
Friulano “Academie dal  Friûl”,  prof.  Alberto Travain,
“alla  cortesia  dei  Sindaci  dei  Comuni  piemontesi  di
Bruino (avv. Cesare Riccardo), Piossasco (sig. Pasquale
Giuliano) e Rivalta di Torino (dott. Nicola De Ruggiero),
giovedì 25 luglio 2019, a tre anni e mezzo dalla tragedia
del  giovane  ricercatore  friulano.  Era,  infatti,  successo

che,  alla  notizia  della  rimozione  dalle  sedi  regionali
FVG  dello  striscione  rivendicativo  di  verità  per
l’assassinio Regeni disposta dal governatore Fedriga, i
succitati  tre  Comuni  subalpini  avevano  subito  reagito
provocatoriamente  disponendo  la  stampa  di  locandine
analoghe da diffondere sul proprio territorio, mostrando
così un attaccamento alla causa del compianto e valente
studioso friulano che in Friuli non pare sia stato emulato
diffusamente con pari iniziativa. Da qui il messaggio di
Travain, a rappresentare il civismo friulano più caldo su
certi  temi.  “Pregiatissimi,  felicemente  appresa  dalla
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stampa  notizia  della  nobile  reazione  delle  Loro
Amministrazioni  civiche  a  fronte  dello  squallido  atto
proditorio del governatore del Friuli Venezia Giulia che
ha  fatto  rimuovere  dalle  pertinenti  sedi  regionali  lo
striscione  giallo  rivendicativo  di  verità  per  l’oltraggio
mortale subìto in Egitto dal giovane nostro ricercatore
Giulio Regeni da Fiumicello, atto davvero contro natura,
da traditori  dei  propri figli,  che il  migliore popolo del
Friuli mai potrà considerare aderente ai propri voti ed ai
propri valori, a tre anni e mezzo, oggi, dalla tragedia di
quel probo nostro corregionale, effettivo martire di verità
in  regime  di  tirannide  conclamata  e  comodamente
avallata  dall’Italia,  come  trentennale  movimento
impegnato  nella  promozione  di  una  cultura  civica
radicata nelle tradizioni localistiche e cosmopolite della
nostra  storica  Aquileia,  prima  metropoli  della
Mitteleuropa,  antica  madre  e  regina  friulana
affratellante popoli e culture, desideriamo esprime Loro
e alle tre care Loro comunità subalpine l’apprezzamento
più vivo e sincero per l’appassionata mobilitazione che
leggiamo non solo come omaggio debito ad un piccolo
eroe di civiltà del nostro tempo e ad un onorevole figlio

d’Italia,  ma  anche,  un  po’,  come  gesto  fraterno  nei
confronti di questo Friuli oltraggiato nei suoi affetti e nei
suoi  più  antichi  e  sani  princìpi  persino  dal  proprio
governatore! Mentre, infatti,  Loro, in senso figurato, si
stracciavano le  vesti  e  promettevano concretamente  di
stampare  e  di  distribuire  cento  locandine  in  terra
subalpina,  rivendicative  di  soddisfazione  sul  Caso
Regeni, come risposta al governatore forogiuliano reo di
oscurare  la  particolare tragedia  di  un figlio  della  sua
regione,  in  questo  Friuli  Venezia  Giulia  le  reazioni
avrebbero dovuto essere davvero più diffuse e incisive.
Restiamo orgogliosi della nostra Udine, piccola nostra
capitale  storica,  il  cui  Primo  Cittadino,  sebbene
compartigiano del summentovato governatore, ha sinora
rifiutato  onorevolmente  di  rompere  l’unanimità
trasversale creatasi  in seno al Consiglio municipale in
ordine al mantenimento dello striscione in parola nelle
sedi  proprie  del  Comune.  Grazie,  cari  amici,  per  la
testimonianza  concreta  e  appassionata  di  umanità,
civiltà,  fratellanza,  patriottismo  alto,  non  becero!  Un
cordialissimo, friulano, ‘mandi’!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 July 2019

Co i furlans a àn salvât Vignesie

QUANDO I FRIULANI SALVARONO VENEZIA AGGREDITA DA MEZZA EUROPA!Dieci anni or sono il
Fogolâr  Civic  celebrava  i  cinque  secoli  della  resistenza  della  Patria  del  Friuli  contro  gli  eserciti  della  Lega  di
Cambrai.  Ricordate le riuscitissime rimembranze in Baldasseria,  alle porte di  Udine,  dove cavalieri  e fanti  locali
ebbero a scontrarsi con un’armata internazionale capitanata da Enrico di Brunswick. Il presidente prof. Travain:
“Lezione memorabile di tenacia friulana!”.

Vi  campeggiano  ancora  cinque  rose  sintetiche,  a
ricordare i cinque “quintieri” dell’antica difesa cittadina
locale.  Dieci  anni  or  sono,  il  26  luglio  2009,  in
Baldasseria,  a  Udine,  presso  l’ancona  della  Madonna
del  Viandante,  il  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”  ed  il  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  entrambi  guidati  dal
prof. Alberto Travain e coinvolgenti anche le realtà della
parrocchia  locale  di  San  Pio  X  retta  dal  noto  don
Tarcisio  Bordignon,  celebravano  i  cinque  secoli  della
tenace  resistenza  friulana  che,  nel  1509,  salvò  la
Repubblica  di  Venezia  dall’aggressione  delle  maggiori
potenze d’Europa coalizzate nella Lega di Cambrai. Tra
Udine e Cividale, tra fine luglio e primi di agosto di 510
anni or sono, il caparbio popolo del Friuli ex aquileiese-
patriarchino decise di battersi per la Serenissima, mentre
nel  Veneto  una  città  dopo  l’altra  apriva  le  porte  agli
invasori.  Per  rinnovare  alla  cittadinanza  di  oggi
memoria di  quelle  vicende insieme all’orgoglio di  una
fermezza da recuperare nell’attualità quando si tratta di
difesa comune contro tirannidi ed invasioni,  il Fogolâr
Civic  ripropone  in  rete,  a  seguire,  una  nota  storica  e
culturale  piacevolmente  dettagliata  e  brillante,  scritta
dal suo leader, prof. Travain, nel 2009 e destinata alla
pubblicazione sul bollettino parrocchiale locale, sotto il
fascinoso  titolo  “La  virtù  cardinale  della  ‘Fortezza‘
incarnata nella storia locale: cinquecento anni fa Udine
e il Friuli fecero quadrato in Baldasseria contro mezza
Europa.  ‘Academie  dal  Friûl‘  e  ‘Fogolâr  Civic‘

ricordano l’evento insieme alla Parrocchia di San Pio X
presso l’antico ‘Crocevia del Cervello‘”. Eccone il testo.
“Bella coincidenza quella che si  trovano a celebrare a
Udine  i  parrocchiani  di  San  Pio  X  fra  2008  e  2009!
Cinquant’anni  dalla  raggiunta  autonomia parrocchiale
della  periferia  storica  sudorientale  udinese  e
cinquecento  da  un  fatto  storico  molto  importante  sul
piano simbolico che specificamente vide quel territorio
teatro  di  un  grande  conflitto  europeo:  la  cosiddetta
Guerra della Lega di Cambrai decisa nel 1508, matrice
dell’odierna dualistica regione friulano-giuliana che da
cuore  originario  della  Mitteleuropa  ovvero  dell’antico
Patriarcato di Aquileia si vide declassare per tanti secoli
al  difficile  ruolo  di  frontiera  altrui.  Si  trattò  di  una
guerra  particolare.  Aggredita,  infatti,  dalle  maggiori
potenze  d’Europa  (fra  queste  il  Papato,  l’Impero
germanico degli  Asburgo,  la  Francia e  la  Spagna),  la
ricca Repubblica di Venezia, che aveva occupato buona
parte dell’attuale Nordest d’Italia a danno di principi e
signori  locali,  si  vide  difesa  con  accanimento  pare
straordinario dai  popolani  e dai  contadini dei  territori
assoggettati, che dovettero battersi con tanto coraggio,
oltre  che  per  vendere  cara  la  pelle,  anche  per  timore
forse  di  un  ritorno  ovvero  di  un  passaggio  a  servitù
peggiori.  Tutto questo avvenne proprio mentre i  vecchi
ceti  dominanti  locali  esautorati  dalla  Serenissima
consegnavano,  in  odio  alla  stessa,  le  città  venete  agli
invasori.  Allora soltanto il  Friuli  e  Treviso resistettero
disperatamente,  sotto  una  forte  pressione  popolare,
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salvando lo Stato veneziano dal disastro. Fu anche per
questo che i contadini del Friuli ottennero da Venezia poi
addirittura una sorta di contro-parlamento popolare – la
Contadinanza  –  per  poter  controllare  la  propria
amministrazione regionale! Ma veniamo ai fatti di Udine
e Baldasseria. Il 26 luglio 1509, intorno alle ore 18, un
potente  esercito  d’invasione  asburgico,  formato
segnatamente da contingenti tedeschi,  croati e boemi e
comandato dal duca germanico Enrico di Brunswick, si
accampava  nell’ampia  prateria  a  sudest  della  città  di
Udine,  denominata  allora  ‘Cervello‘  (in  friulano
‘Cerviel‘).  Pare  che  circa  8000  fanti  imperiali  si
schierassero allora in ordine di battaglia. Sulla sinistra,
la  cavalleria  leggera,  formata  da  1500  cavalieri,
piantava le sue tende tra Udine e Cussignacco lungo il
corso  della  roggia.  Verso  le  ore  19  uno  squadrone  di
circa 400 cavalleggeri veneziani, i cosiddetti ‘stradiotti‘,
la maggior parte greci  e albanesi,  usciva da Udine in
perlustrazione e si scontrava con la cavalleria nemica.
Pare  siano  caduti  allora  sul  campo  cinque  cavalieri
germanici  e  un  cavaliere,  fatto  prigioniero,  venne
costretto a rivelare i piani di battaglia del Brunswick: si
seppe  così  che  il  giorno  seguente  gli  assedianti
avrebbero dato l’assalto alla città e vi sarebbero entrati
attraverso tre porte di cui possedevano già le chiavi. La
tensione  crebbe.  A  sfidare  l’esercito  d’invasione  uscì
allora  da  Porta  Aquileia  la  cavalleria  pesante  del
Parlamento  friulano,  le  cosiddette  ‘taglie‘,  agli  ordini
del nobile Francesco di Cergneu, circa 150 uomini che
dopo  qualche  scaramuccia  con  il  nemico  vennero  a
ritirarsi  entro  le  mura  civiche.  A  bandiere  spiegate
uscirono  quindi  i  1250  fanti  circa  (600  secondo  altre
fonti)  delle  milizie  contadine  friulane,  le  cosiddette
‘cernide‘,  capitanate  dal  celeberrimo  leader  popolare
Antonio  Savorgnan.  Ebbene  la  giornata  dovette
concludersi con la disordinata fuga dei rustici messi in
rotta sembra nei pressi degli  antichi casali  dell’attuale
Via  Baldasseria  Bassa.  La  più  potente  città  del  Friuli
aveva  comunque  dimostrato  di  non cedere,  nonostante
fossero ben note anche al campo nemico le sue laceranti
e strumentalizzabili divisioni politiche interne. Al mattino
del  giorno seguente  il  generale  veneziano Gian Paolo
Gradenigo uscì da Udine in perlustrazione alla testa di
circa  400  cavalieri,  udinesi,  friulani  e  balcanici.
L’esercito  invasore  era  ancora  là  e  non  accennava
affatto  a  ritirarsi.  Furono  presi,  così,  prigionieri  due
villani  per  ricavare  da  loro  eventuali  notizie  trapelate
sulle intenzioni degli imperiali. Tra le ore 16 e le ore 17
dai Borghi Superiori di Udine, sotto pioggia e tempesta
battenti  come  non  mai,  la  gente  si  diede  alla  fuga
convergendo verso il centro, verso Via Mercatovecchio,
poiché si era sparsa la voce che il nemico era entrato in
città  da  Porta  Villalta.  Mentre  il  popolo  correva  alle
armi e le fanterie veneziane e friulane venivano schierate
a  difesa  della  piazza,  la  cavalleria  degli  ‘stradiotti‘
accorreva  nei  borghi  in  pericolo  ma  non  riscontrava
alcuna invasione.  L’esercito  del  Brunswick era ancora
accampato  nel  prato  del  ‘Cervello‘:  si  pensava  che
attendesse rinforzi giudicandosi non in grado altrimenti
di prendere la città. Anche Udine attendeva rinforzi: per
la serata o al massimo per il mattino seguente. Doveva

trattarsi  di  5000 fanti  e  di  800 cavalieri  promessi  da
Venezia. Animati così anche da questa speranza sin dalla
mattinata  di  quel  27  luglio  gli  Udinesi  si  mostrarono
pronti ad affrontare il grande assalto nemico che poi non
avvenne. Alle ore 6 del mattino successivo dodici colpi di
artiglieria contro la città segnarono la fine dell’assedio
imperiale.  L’esercito  del  Brunswick  abbandonava  il
campo. Avrebbe tentato invano la conquista di Cividale
al  cui  soccorso  avrebbe  mosso  da  Udine  un’armata
raccogliticcia  friulano-veneta  composta  da  militari  e
civili presto intercettata dalla cavalleria croata presso la
chiesetta di San Donato vicino a Moimacco e messa in
fuga non senza resistenze sino alla porte della città. Un
deferente omaggio vada, per tutti, al ricordo di due umili,
categoria tradizionalmente trascurata dalla storiografia:
il  fabbro udinese di  Borgo Gemona, tale ‘Baldaso‘ (in
friulano, Baldàs) e l’anonimo servo di un certo ‘Driga
felzaro‘ (in  friulano,  Dree ovvero Andrea),  travolti  dal
nemico non lontano dall’antica ancona di Via Cividale –
oggi in indecente stato di abbandono! – mentre sembra
tentassero  con  un  falconetto  di  coprire  la  ritirata  dei
propri concittadini. Non dovette eccedere eccessivamente
anche  se  forse  con  un  po’ di  enfasi  campanilistica
l’umanista udinese Gregorio Amaseo poté celebrare la
propria città come unico lume di fedeltà alla Repubblica
veneziana rimasto acceso in tutto il Nordest nel momento
del  supremo pericolo,  ultimo lume la  cui  viva fiamma
avrebbe  permesso  poi  di  riaccendere  ovunque  le
apparentemente spente fortune della Serenissima. Infatti,
se  non  proprio  soltanto  Udine  –  città  sede  del
governatore  regionale  veneziano  e  caposaldo  della
fazione  popolare  friulana  –  ma  anche  Chiusaforte,
Monfalcone, Cividale resistettero vittoriosamente allora
contro  gli  eserciti  dell’imperatore  Massimiliano
d’Asburgo, resta il fatto che, nel suo complesso, il Friuli
non cedette il campo e – tra perlustrazioni, mezze sortite,
fughe  e  atti  di  coraggio  –  in  quell’occasione  seppe
certamente fare quadrato intorno a Udine dimostrando
per l’ennesima volta di quale tempra sappiano essere i
suoi abitanti. Ecco che abbinando allora il ricordo dei
cinque  secoli  dei  fatti  di  resistenza  sopraccitati  alla
celebrazione del settecentenario di quelli  del 1309 che
videro  protagoniste  le  donne  udinesi  presso  l’antico
‘Portone‘ di Grazzano, il Circolo Universitario Friulano
‘Academie dal  Friûl‘  e  il  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico ‘Fogolâr Civic‘,  impegnati oramai da
decenni  nel  rinnovamento delle  memorie  territoriali  di
comunità,  intendono  proporre  specificamente  il  2009
come  anno  celebrativo  della  ‘virtù‘  civica  della
‘fortezza‘ calata nella storia locale. A memorie e luoghi
dimenticati della ‘fortitudo‘ – virtù caratteristica di ogni
‘popul  salt‘  –  ossia  della  resistenza  civica  friulana  e
udinese  attraverso  i  secoli,  i  due  sodalizi  in  parola
desiderano  dedicare  uno  dei  loro  dépliant  culturali
‘partecipati‘  ovvero  stampati  grazie  alle  libere
contribuzioni  della cittadinanza,  a dimostrazione di  un
interesse  sociale  spontaneo a una vera tutela dei  beni
storici  della  collettività  che  diventa  senz’altro  anche
mobilitazione  delle  coscienze.  A  tale  iniziativa  di
promozione  ‘dal  basso‘,  didattica  e  socio-turistica,  di
luoghi  e  memorie  di  comunità  sul  territorio,  aderisce
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anche  la  cinquantennale  Parrocchia  di  San  Pio  X  in
Udine,  giunta  alle  sue  ‘nozze  d’oro‘  con  la  periferia
storica  sudorientale  udinese  e  certamente  attenta  alla
valorizzazione della storia del  suburbio di  riferimento.
Da ricordare a questo proposito la recente pubblicazione
di  Franco Sguerzi  ed Elio Varutti  intitolata ‘La nostra
Parrocchia  di  San  Pio  X  a  Udine:  1958-2008.
Cinquant’anni  di  memorie  condivise‘,  edita  nel  2008
dall’‘Academie dal  Friûl‘  con il  contributo finanziario
della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia.
‘Academie dal Friûl‘ e ‘Fogolâr Civic‘ hanno coinvolto
la  Parrocchia  stessa  anche  in  un’occasione
commemorativa  sul  territorio  di  quei  fatti  così
memorabili  in  tema  di  cultura  civica  che  videro  per
l’appunto la  Patria del  Friuli  fare  quadrato intorno a
Udine per difendere dall’aggressione da parte di mezza
Europa  una  Repubblica  veneziana  considerata  tanto
usurpatrice  quanto  liberatrice  dallo  strapotere  dei
potenti  locali.  Non  la  lealtà  nei  confronti  di  Venezia,
però,  ma  la  tenacia  di  chi  ci  ha  preceduti  in  questo
angolo  di  mondo  nel  tenere  testa  alle  mille  avversità
riservategli dalla Storia è stato, in questo caso, il vero
oggetto  di  celebrazione.  Il  ‘luogo deputato‘  scelto  dai
sodalizi  promotori  dell’iniziativa?  Quella  medievale
‘Crux‘ o crocevia ma anche facilmente croce od ancona
del  ‘Cerviel‘,  località storica segnante l’antico confine
meridionale del Comune di Udine alla confluenza in Via
Baldasseria  Bassa  delle  attuali  Vie  Lauzacco  e
Lavariano.  In  detta  località,  che  dovette  assumere  nel
corso  dei  secoli  diverse  denominazioni  quali  Latisana
(?),  Baldasseria,  Lisbona,  Casali  Clocchiatti,  ‘Piccola
Parigi‘,  carica  anche  di  memorie  napoleoniche  e
risorgimentali nonché testimone anche di altri momenti
di resistenza civica, oggi esiste un’effige della ‘Madonna

del  Viandante‘,  opera  recente  del  pittore  Mario
Stefanutti, posta all’angolo fra le Vie Baldasseria Bassa
e Lauzacco. In quell’ancona, la Vergine con il Bambino,
omaggiata  dal  forestiero  e  associata  all’immagine  del
Battista fanciullo (San Giovannino), ha sullo sfondo oltre
ad uno scorcio della località anche quello del castello di
Udine vagheggiando richiami all’antico simbolo udinese
della  Madonna  reggente  il  Castello  o  della
personificazione della virtù civica della ‘Fortezza‘ con
torre  imbandierata  recante  l’insegna  cittadina.
Quell’immagine,  commissionata dalla signora Severina
Barbiero-Nonino, risulta essere felice sintesi dell’identità
storica  del  luogo,  ‘porta‘  del  territorio  urbano
sull’antica  strada  di  Aquileia,  quindi  località  di
passaggio,  di  apertura a  chi  viene da  fuori  ma anche
ideale  e  vissuto  baluardo  contro  avversità  variamente
incarnate. Come non associare tra l’altro alla ‘rustica‘
ed integerrima intransigenza caratteristica del Battista il
celebrato  tratto  di  un  modo  di  essere  tipicamente
‘aquileiese‘ e ‘friulano‘ divenuto leggenda e oggi sempre
meno  realtà  quotidiana?  Un  ‘luogo  deputato‘  per
celebrare e per ripensare una Udine che si specchiò nel
mito civico ‘resistente‘ di Aquileia e di Troia. Un luogo i
cui  simboli  e  le  cui  memorie,  pur  nell’apparente
ordinarietà di una periferia urbana non sempre attenta
alla  ‘poesia‘  del  paesaggio  e  delle  architetture
tradizionali,  possono richiamare,  nel  migliore dei  casi,
‘viandanti‘ e ‘residenti‘ debitamente informati a una pur
sfuggente  riflessione sul  tema di  quel  duplice  ruolo di
rifugio e baluardo di umanità proprio di ogni comunità
del  mondo  anche  in  quest’era  di  frenesia  vacua  e  di
relativismo  che  con  l’egoismo  facilmente  annacqua
capacità di ‘resistenza‘ antiche”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 July 2019

Sul câs di Regeni, ve il bon esempli furlan di Udin!

CASO  REGENI:  LA  LEZIONE  MORALE  DI  UDINE,  CAPITALE  FRIULANA  CONCORDE  ED
IRRIDUCIBILE!Comune ed Arengo insieme al civismo rappresentato dal Fogolâr Civic hanno rinnovato la ferma
intenzione del  capoluogo del  Friuli  Storico di  perseverare nella  battaglia contro l’oblio dell’impunito scempio in
Egitto del probo giovane ricercatore di Fiumicello. A tre anni e mezzo dalla tragedia, si è rinnovata la deposizione di
civico memento mensile presso l’antica Colonna della Giustizia, attestazione di rimembranza ultimamente oggetto di
vandalismi ricorrenti, al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Per la trentesima volta ufficialmente ma, in verità, per
molte  di  più,  a  ripristino  delle  targhe  proditoriamente
alienate o deturpate, il 25 luglio 2019, come il 25 di ogni
mese a partire dal primo anniversario del fatto ricordato,
si è ripetuta a Udine, capitale morale del Friuli, presso
l’antica  colonna  forense  “della  Giustizia”,  detta
“Tabachine” dagli  udinesi  DOC,  la  deposizione  di  un
civico  memento,  in  friulano e  inglese,  rivendicativo di
soddisfazione  in  ordine  allo  scempio  in  Egitto  del
giovane ricercatore corregionale dott. Giulio Regeni nel
2016  impunemente  ivi  massacrato.  L’iniziativa,
immancabilmente  rinnovata  per  due  anni  e  mezzo  dal
civismo  locale  aggregato  dal  Movimento  Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” nonché dal
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,
guidati  dal  prof.  Alberto  Travain,  ha  recentemente

attirato  la  persecutoria  attenzione  di  qualche  vandalo
ora  al  vaglio  delle  Forze  dell’Ordine.  Questo  ed  i
pessimi esempi forniti dagli enti pubblici che in Italia e
nello stesso Friuli Venezia Giulia, Regione in testa, negli
ultimi tempi hanno provveduto clamorosamente a ritirare
dalle proprie sedi lo striscione rivendicativo di verità sul
Caso  Regeni,  hanno  caricato  il  rito  udinese  del  25
suddetto di particolare pregnanza, per cui il presidente
fogolarista prof. Travain ha voluto appellarsi all’intera
classe politico-amministrativa della città e alla stampa
locale  allo  scopo di  consolidare,  anche didatticamente
verso un territorio,  l’idea di  un fronte comune morale
nella  gestione  della  drammatica  vicenda  del  giovane
studioso di Fiumicello. In una lettera datata 19 luglio ed
indirizzata individualmente “ai componenti il Consiglio
Comunale di Udine” e “alle direzioni e redazioni stampa
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locali”,  con  all’oggetto  un  “appello  alle  pubbliche
rappresentanze  e  alle  testate  giornalistiche  udinesi
contro gli atti di vandalismo ai danni delle attestazioni
popolari  locali  di  rimembranza  di  Giulio  Regeni”,  il
capo  del  Fogolâr  Civic  così  si  esprimeva:  “Spettabili
rappresentanze e testate giornalistiche udinesi, vogliano,
con nobile  e  trasversale  spirito  civico,  condividere  ed
assumere  direttamente  la  tutela  dell‘iniziativa  di
rimembranza e rivendicazione popolare di giustizia per
l’impunito  scempio  in  Egitto  del  giovane  ricercatore
corregionale  Giulio  Regeni,  che  a  procedere  dal  25
gennaio  2017,  primo  anniversario  della  tragedia,
ininterrottamente si rinnova a Udine, capitale storica del
Friuli, il giorno 25 di ogni mese, a cura dei sodalizi in
firma, con la deposizione di una piccola dedica presso la
Colonna della  Giustizia,  in  Piazza Libertà,  gradita  ed
universalmente  fotografata testimonianza di  antiche ed
immutate  pietà  e  irriducibilità  del  popolo  udinese  e
friulano,  in  queste  ultime  settimane  fatta,  però,
ossessivamente  oggetto  di  vandalismi  già  segnalati  a
Questura  e  Comune,  contro  i  quali  suprema  arma
parrebbe essere un’educativa dimostrazione di unità di
sentimenti ed intenti, anche con un richiamo comune al
presidio  diffuso  di  valori  umani,  civici  e  patriottici
insindacabili,  attorno  ai  quali  il  Consiglio  di  Udine,
rappresentate di tutte le forze e sensibilità della comunità
locale, ha fulgidamente ed esemplarmente già dimostrato
di saper trovare un’unanimità nella memorabile seduta
del 28 giugno 2018. Giovedì 25 luglio 2019, alle ore 11,
a  tre  anni  e  mezzo  dal  caso  in  questione,  presso  la
suddetta  colonna  forense  della  città,  vogliano,  quindi,
partecipare personalmente al mensile rito rivendicativo
di soddisfazione per l’orrendo oltraggio subìto dal probo
giovane  friulano  e,  per  conseguenza,  dall’intero  suo
popolo.  Ciò  anche  come  presa  di  posizione  contro  i
vandalismi  summenzionati  che  offendono  la  città  ed  i
suoi  cittadini”.  Dalla  stampa,  nessun  riscontro.  Dagli
scranni del Consiglio, invece, le giustificazioni personali
d’assenza  della  dott.ssa  Simona  Liguori  e  del  dott.
Alessandro  Venanzi;  graditissima  la  presenza  della
vicepresidente consiliare, prof.ssa Elisabetta Marioni, in
rappresentanza dell’intero Comune. Deposte due targhe:
una, in friulano e inglese, di Fogolâr Civic e Academie
dal  Friûl;  l’altra,  in  italiano,  a  cura  dell’Arengo  di
cittadinanza. Introducendo il rito civile, il prof. Travain
ha ricordato come la gestione istituzionale e sociale del
Caso Regeni davvero costituisca una prova del nove di
tenuta morale e civica coesione del popolo italiano e, a
parer suo, ancor prima, di quello friulano, corregionale
del  ricercatore  massacrato  in  terra  d’Egitto:  “Questi
proditori ritiri di striscioni dalle sedi pubbliche, in Friuli
e  in  Italia,  richiami  a  giustizia  per  un  conterraneo
orrendamente  ucciso,  sono  qualunquistiche  e
antipatriottiche  defezioni  da  un  fronte  di  lotta  contro
l’oblio di un impunito stupro della nazione attraverso il
massacro di un suo componente: sono inaccettabile alto
tradimento di un valoroso figlio d’Italia e, prima ancora,
della  Patria friulana!  Lezione perversa all’indirizzo di
un popolo ed, in particolare di una gioventù, senza più
veri  e  solidi  riferimenti  cui  aggrapparsi,  quindi
devastante  nella  sua  funzione  diseducativa,

valorialmente disgregativa del consorzio umano e civile!
Un  crimine  senza  pari!  Per  questo,  oggi,  io  e  noi
possiamo  essere  orgogliosi  di  essere  udinesi  ossia
cittadini  di  una  città  il  cui  Consiglio  municipale
unanime, lo scorso anno, a cambio Amministrazione, si è
schierato per il mantenimento delle insegne rivendicative
di verità per il nostro Regeni! Trasversale e non scontata
concordia al di sopra delle differenze che fa del Comune
udinese un esempio particolare di senso civico, di questi
tempi, non solo in Friuli Venezia Giulia! Bravo pure il
sindaco,  compartigiano dell’inqualificabile  governatore
che ha tolto le insegne già mentovate dalle sedi ufficiali
della  Regione,  sindaco  il  quale  ha  ribadito,  senza
fronzoli,  la  fermezza,  tutta  udinese,  della  locale
Amministrazione  nel  voler,  in  casa  propria,  esposti
quegli  striscioni come chiaro monito rivolto all’Egitto!
Siamo orgogliosi che gli udinesi riuniti in arengo, come i
loro padri del Medioevo, abbiano proclamato, nel 2017,
il pertinace ‘martire’ fiumicellese anche ‘cittadino ideale
di Udine’! E siamo orgogliosi, noi del Fogolâr Civic, di
essere  stati  e  di  rimanere  perseveranti  nel  perpetuare
una tradizione di  cittadinanza e di  civiltà come quella
delle rimembranze rivendicative mensili di Regeni presso
questa Colonna della Giustizia! Oggi, al confronto con
mille altre realtà, che per ignavia o per vile ossequio ad
esempi politici depravati, hanno miseramente disertato il
campo  di  una  mobilitazione  dell’onore  innanzitutto  in
questa nostra regione, la nostra Udine va a testa alta, in
questo caso degna capitale e maestra di un popolo e di
una politica da rieducare ad ideali e valori supremi, per
forza  travalicanti  trasversalmente  le  differenze  e  le
divisioni! Omaggio, dunque, a Giulio Regeni,  moderno
martire  di  verità  e  dell‘impegno  socioculturale!  Ed
evviva  Udine,  capitale  dei  sentimenti  e  del  superstite
orgoglio di un popolo che nel mondo non accetta certo di
figurare come traditore dei propri migliori figli!”. Dopo
la  vibrante  allocuzione  del  prof.  Travain,  la  prof.ssa
Elisabetta Marioni, rappresentante il Comune di Udine,
ha  voluto  esprimere,  all’indirizzo  del  Fogolâr  Civic,
primo  promotore  dell’iniziativa,  ed  al  professore  suo
presidente,  la  gratitudine  e  la  vicinanza
dell’Amministrazione municipale per il coerente impegno
profuso  anche  in  questo  campo  nell’affermazione  di
grandi valori ai quali senz’altro la Giunta e il Consiglio
udinesi  aderiscono  pienamente:  “Questa  ricerca  della
giustizia è, anche a mio personale parere, un’azione di
civiltà  importante!  Il  Consiglio  di  Udine,  della  cui
vicepresidenza mi onoro, il 28 giugno dello scorso anno
si  è  espresso  unanime chiaramente.  Terremo fede  agli
impegni  assunti!”.  La  rappresentante  istituzionale  ha
voluto  esprime,  poi,  la  condanna dell’Amministrazione
civica per i recenti ed inqualificabili atti di vandalismo
subìti  dagli  attestati  popolari  in  memoria  di  Giulio
Regeni  presso  la  summenzionata  colonna  di  Piazza
Libertà,  ribadendo  l’impegno  del  Comune  a  garanzia
dell’ordine. Su questo specifico tema, il prof. Travain ha
confermato:  “Se  qualcuno  crede  di  dissuaderci  dal
nostro intento di richiamare e di dimostrare nel nostro
piccolo all’universo mondo, anche attraverso l’obiettivo
dei tanti turisti che si fermano a fotografare, la pietà e
l’orgoglio  del  nostro  popolo  con  riferimento  a  quella
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tragica ribalta internazionale, ebbene quel qualcuno non
conosce  affatto  la  caparbietà  degli  udinesi  DOC!  Un
apprezzamento  va  senza  dubbio  anche  alle  Forze  di
Polizia  che  hanno  preso  in  carico  la  vicenda  dei
vandalismi. Non cederemo!”. “Sono a ringraziare il prof.
Travain, leader del nostro Fogolâr Civic, che ha saputo,
in  questi  mesi  e  anni,  con  tenace  determinazione,
mantenerci  coesi  attorno  a  questi  intenti  di  civiltà!
Questo affermo a nome dell’Arengo di questa città, ma
anche  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San  Pietroburgo,
oltreché  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine!”.  Così  è
intervenuta  la  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,
presidente  dell’Assemblea  arengaria  udinese,  autorità
elettiva  massima  del  civismo  locale,  nonché
rappresentante  delle  citate  altre  due  nobili
organizzazioni,  la  quale,  rivolgendosi  al  capo
fogolarista,  ha  detto:  “Poiché  che  si  insegna  più  con
l’esempio che con le parole, anche in questo caso, il tuo
impegno diretto sul campo è stato ed è esempio didattico
significativo  rivolto  all’intera  comunità!  Il  compianto
Regeni  è,  per  noi,  un  simbolo  di  chiarezza  e  onestà
friulane,  per  cui  anche  l’esempio  dato  dal  nostro
Comune  ‘capitale’  riguardo  a  quel  tema  ha  valore
pedagogico fondamentale, ausilio reale ad una salutare
formazione  delle  coscienze!”.  Sono  seguiti,  poi,  gli
interventi dei cittadini sig. Giuseppe Capoluogo e arch.
Amerigo Cherici. Tra gli intervenuti, in rappresentanza
del  gruppo  operativo  ovvero  “cjavedâl”  del  Fogolâr
Civic,  anche  la  segretaria  fogolarista  sig.ra  Iolanda
Deana,  la  capo  servizio  cerimoniale  sig.ra  Marisa
Celotti,  insieme  alle  sodali  sig.ra  Renata  Marcuzzi  e

sig.ra  Mirella  Valzacchi.  “Quali  soluzioni  per  il  Caso
Regeni?”  si  è  chiesto,  infine,  il  prof.  Travain:  “Da
appassionato studioso di Storia, dico che questa poteva e
può  senz’altro  ispirare  soluzioni  anche  spregiudicate
eppure onorevoli  per un Paese che voglia lanciare nel
mondo  un  segnale  chiaramente  teso  ad  evitare  che  in
futuro nessuno più osi torcere un capello ad un onesto
suo  cittadino!  Con  l’Egitto  è  evidente  che  le  vie
pacifiche,  diplomatiche,  non  approderanno  a  nulla  di
concreto!  Da  qui  l’importanza  fondamentale  di  non
cedere  quanto  meno  sul  piano  simbolico,
nell’affermazione leonina di principi che la pragmatica
contingente non può e non deve sostituire con una becera
concretezza senza orizzonti ideali! Questo è il dramma
del gesto gravissimo del ritiro degli striscioni dalle sedi
pubbliche,  vergognoso  e  furbesco  invito  a  dimenticare
ciò che  non si  è  in  grado di  risolvere onorevolmente!
Contro quest’avanzante  nuova barbarie  dobbiamo fare
quadrato  o  ‘testuggine’,  come  gli  antichi  padri  di
Aquileia!”.  “Fiducia  nel  futuro!  Bisogna  sempre
perseverare nella ricerca di soluzioni che diano risposte
ai  problemi!” ha mandato a dire l’anziano cappellano
del Fogolâr Civic, don Tarcisio Bordignon, trattenuto a
casa dal caldo torrido imperversante: “’Mai molâ’! Duri
al  pezzo!”  ha  incitato  il  benemerito  sacerdote,
richiamando  il  motto  che  ripeteva  sempre  anche  la
compianta civista udinese, sig.ra Francesca De Marco,
indimenticata  promotrice  e  presidente  dello  storico
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,
rappresentato tra i convenuti insieme al Coordinamento
Euroregionalista Friulano “Europa Aquileiensis”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 27 Lui 2019
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“Termopilis” alpinis cuintri dal Turc su pe Val Cjanâl

LE “TERMOPILI” CARINZIANE DI COCCAU RICORDATE A UDINE, “NUOVA AQUILEIA”!Con messaggi
al sindaco di Tarvisio ed al governatore della Carinzia, il civismo euroregionalista friulano espresso dal Fogolâr Civic
ha commemorato nella Capitale del Friuli Storico un fatto di assoluto eroismo patriottico popolare: la battaglia dei
Goggauer Wiese ovvero di Kokova nella Val Canale, dove nel 1478 trecento montanari affrontarono la morte per non
cedere il passo all’invasore turco.

“‘Termopili  Alpine’ 1478/2019  –  Omaggio  civico  ai
popolani caduti in battaglia presso Coccau il 27 luglio
1478  nel  tentativo  di  salvare  le  valli  al  crocevia
d’Europa  da  sanguinari  predoni  invasori”.  Questo
l’oggetto della lettera indirizzata da Udine, il 27 luglio
2019,  dal  presidente  del  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  e  del  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  prof.
Alberto  Travain  al  Sindaco  di  Tarvisio,  sig.  Renzo
Zanette, di cui segue il testo. “Pregiatissimo, rinnovando
iniziativa sociale rimontante al 2011, i sodalizi in firma,
con  la  presente,  condividono  con  Lei,  capo  della
moderna comunità locale tarvisiana, il deferente ricordo
della  resistenza  di  quelle  nostre  popolazioni  alpine  al
crocevia  d’Europa,  che  il  27  luglio  1478,  fecero
quadrato, attorno alla chiesa di San Nicolò di Coccau,
contro una feroce incursione turchesca. Se il pericolo di
un’invasione  persiana  poté  storicamente  unire  la
frazionatissima  Grecia  antica,  la  minaccia  saracena e

ottomana  tra  Medioevo  ed  Età  Moderna  provocò  in
Europa un’ostilità diffusa nei confronti di quell’invasore,
individuata a lungo come comune tratto  di  un’identità
continentale condivisa. Un’identità per contrapposizione
ma  pur  sempre  un’identità,  da  cui  procedere
scientemente e rispettosamente nella costruzione di futuri
scenari  di  pace.  Come  alle  Termopili  di  Grecia,  a
Coccau, nel 1478, un manipolo di coraggiosi, guidato da
un  proprio  “Leonida”  valligiano  di  nome  Mattia,
condottiero  del  piccolo  esercito  di  una  repubblica  di
contadini  e  minatori  carinziani  sorta  per  difendere  la
moneta  locale  aquileiese  unitamente  agli  interessi
popolari, tentò d’impedire all’invasore turco, calato dal
Predil sul Tarvisiano, l’accesso alle valli ivi confluenti.
Fu  una  disfatta,  per  cui,  incontrato  presidio  temibile
lungo l’antico  confine  friulano,  il  nemico  dilagò nella
Carinzia. Sotto il campanile di Coccau riposano, pare,
ancor oggi le umane spoglie di trecento di quegli eroi
che, allora abbandonati dalle autorità e dai loro stessi
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compaesani,  scelsero di  morire  sul  campo di  battaglia
nella difesa della patria e dell’onore. Sarebbe indecente,
anche certamente dopo tanti secoli, far mancare un gesto
di  gratitudine  alla  memoria  di  chi,  allo  snodo  delle
nostre  Alpi,  con il  proprio sangue,  scrisse  una pagina
significativa ed incredibilmente dimenticata della storia
dell’identità  europea:  una  vicenda  riverberata
tacitamente solo dal fragrante profumo dei tigli, il quale
varrebbe, secondo leggenda, a ridestare “Re” Mattia e i
suoi uomini dall’oblio eterno cui li condannò, forse, non
la sconfitta da parte del Turco, bensì quel sogno di libera
repubblica  popolare,  presieduta  da  Peter  Wunderlich,
che essi incarnarono e per cui lottarono sino alla morte,
alla fine, non contro i tiranni locali, ma per fronteggiare
un nemico esterno, incombente sul loro sogno di libertà.
Questa,  l’intima  dedica  che  i  due  sodalizi  in  parola,
votati  da  tre  decenni  al  recupero  e  alla  promozione
nell’attualità  delle  più  remote  memorie  civiche  delle
genti  dell’Europa  “aquileiese”,  desiderano  esprimere,
attraverso  la  presente  nota,  a  ricordo di  quelle  nostre
“Termopili  Alpine”  della  Val  Canale  che  certamente
invitano a rileggere anche la più remota storia locale di
ribellione  a  ingiustizie,  invasioni  ed  usurpazioni  come
forte  stimolo  a  tener  loro  testa  nella  contingenza  del
mondo di oggi, in cui la metafora dei sanguinari predoni
turcheschi trova incarnazione in mille campi e luoghi!”.
Analoga lettera il  rappresentante  culturale  friulano ha
inviato  a  Klagenfurt  al  governatore  regionale  o
Landeshauptmann  della  Carinzia,  dott.  Peter  Kaiser:
“Betreff: Alpenthermopylen 1478/2019 – Erinnerung an

die  Schlacht  am Goggauerfeld  bei  Tarvis  in  Kanaltal.
Sehr  verehrter  Herr  Landeshauptmann!  Heute  werden
die  unten  angegebenen  Verbände  den  heroischen
Widerkampf  unserer  germanisch-lateinisch-slawischen
Alpenbevölkerungen  gegen  die  Türken  am  Kreuzweg
Europas in Erinnerung an die Schlacht auf der Goggauer
Wiese im Jahr 1478 gedenken.  Die meisten Gefallenen
dieser  Schlacht  ruhen  seit  Jahrhunderten  unter  dem
Kirchturm  zu  Goggau  und  kamen  hauptsächlich  aus
Kärnten:  sie  waren  die  kleine  Armee  eines  Kärntner
Rebellenvolksbunds  für  den  Schutz  des
lokalen/euroregionalen ‘Aglar’ (=Aquileia) Pfennigs…”.
“In anni passati, non senza fatica ma anche con qualche
lusinghiero  riscontro  –  ha  commentato,  a  margine,  il
prof. Travain – abbiamo cercato di mobilitare su questo
tema le Istituzioni e l’associazionismo della Val Canale.
Poi abbiamo deciso di tornare alle origini e di ricordare
quei fatti a Udine, nostro ‘quartier generale’ e auspicata
‘Nuova Aquileia’, che vorremmo capitale ideale di tutte
le  genti  che  un  tempo  furono  del  grande  Patriarcato
mitteleuropeo,  secondo  tradizione,  originato  da  San
Marco!”.  Durante  apposita  riunione  del  “cjavedâl”  o
gruppo operativo ristretto del Fogolâr Civic – presenti,
con il presidente prof. Travain, i collaboratori più assidui
ossia la prof.ssa Renata Capria D’Aronco e le signore
Marisa  Celotti,  Iolanda  Deana,  Renata  Marcuzzi  e
Mirella  Valzacchi  –  si  è  tenuta,  infatti,  la
commemorazione  sociale  di  quel  fatto  storico,  che  il
sodalizio  ritiene  importante,  identitario,  ascrivere  al
proprio calendario di alte rimembranze di cultura civica.
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Martar di civiltât…

CARABINIERE MARTIRE DI CIVILTÀ PER UNO STATO CHE NON SE LO MERITA!!Duro il commento
del  Fogolâr  Civic  sull’assassinio  a  Roma del  carabiniere  accoltellato  da  giovani  statunitensi.  Il  presidente  prof.
Travain: “Basta con lacrime da coccodrillo! Questo Stato faccia lo Stato e s’impegni a ‘rieducare‘ il popolo affinché
sia degno della democrazia e non mero custode del proprio capriccio!”

“Questi  nostri  giovani  hanno  bisogno  di  lezioni  forti!
Famiglie  che,  quando  esistono,  non  di  rado  sono  vili
complici  del  capriccio  dei  loro  pargoli;  scuole  che,
checché  ne  dicano  stuoli  di  presidi  interessatamente
compiacenti, lo Stato ha, di fatto, asservito alle peggiori
bizze  di  sciagurati  genitori  di  discenti  che  oltre  alla
società  affondano  il  sistema  educativo  e  formativo
nazionale;  leggi  ambigue,  ipocrite,  liberamente
interpretabili e soprattutto in gran parte inefficaci a fini
repressivi,  educativi,  preventivi… Il  dramma del  bravo
carabiniere  campano Mario  Cerciello  Rega,  ucciso da
giovani  delinquenti  di  buona  famiglia  statunitensi  in
visita  nella  Città  Eterna,  è  martirio  vero  di  civiltà  di
fronte  a  un  Stato  italiano  primo  responsabile,  per
permissivismo e populismo assunti a libertà democratica
e  garantiti  vergognosamente  dall’ordinamento  sin  dai
banchi di scuola! Non se li meritano, quello Stato e i suoi
legislatori e i  suoi esecutivi,  certi  silenti  eroi di civiltà
che sovente infiora soltanto i discorsi del Quirinale od
approda  purtroppo  al  sacrificio  estremo  di  chi  crede
davvero in certi valori ed in certi ideali! Quei maledetti
‘piccoli principi’ potevano anche non essere ‘born in the

U.S.A.’,  ma  nati  in  Italia  e  italiani  DOC:  quale
differenza tra l’assurda,  stupida,  mentalità di  quei  due
‘mocciosi’  californiani  e  l’altrettanto  inqualificabile
sottocultura  ‘drogata’  di  non  pochi  giovani  e
giovanissimi del  Bel Paese? Il  proliferare di spaccio e
utilizzo di droga tra le ‘belle speranze’ di questa Italia
dovrebbe  non  solo  destare  allarme  ma incitare  tutti  a
suprema ribellione e ad impegno reale per una proficua
restaurazione di un senso dello Stato utile a garantire la
‘commune  felicitade’,  come  si  proclamava  nelle
costituzioni friulane del Quattrocento! Il nostro Friuli, la
nostra Udine, con i vergognosi casi di morte per droga in
Stazione – più da condannare che da compatire! – non
sono  esenti  da  questa  disfatta  della  libertaria  società
occidentale! La democrazia è una gran bella cosa, però
bisogna educare il popolo ad utilizzarla non a capriccio
ma per un bene collettivo al quale lo Stato o altro ente
territoriale  deve  formare  la  cittadinanza!
Quest’illegittima  ‘normalità’  del  nostro  quotidiano  è
stata il brodo di coltura in cui è potuta darsi la tragedia
Rega.  Basta,  allora,  con  le  lacrime  di  coccodrillo!
Questo  Stato  faccia  lo  Stato:  quindi,  s’impegni  a
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rieducare il ‘popolo’ affinché esso sia davvero in grado
di  reggersi  non  a  capriccio  ma  in  democrazia,  nel
proprio effettivo interesse comune, che non corrisponde
affatto alla somma dei peculiari vizi di ciascuno! Questo
nostro  Friuli  Venezia  Giulia  dovrebbe  essere  memore
della  grande  lezione  di  senso  dello  Stato  data,  negli
ultimi  secoli,  dall’Impero  asburgico,  che  nelle  nostre
plaghe  orientali,  eccellenza  in  Europa,  impose  un
obbligo  scolastico  teso  innanzitutto  a  formare  il  buon

cittadino. Si può dire lo stesso, non nella chiacchiera ma
nella sostanza, anche della moderna Repubblica Italiana
che ha la ventura di governarci?”. Così, a Udine, il prof.
Alberto  Travain,  presidente  del  Movimento  Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, a margine
della dolorosa vicenda del probo carabiniere di Somma
Vesuviana assassinato a Roma da due giovani  “bene”
statunitensi, implicati in un giro di droga, nella notte tra
il 25 e il 26 luglio 2019.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 29 Lui 2019
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Un taxi a Udin?

A UDINE MANCANO TAXI?!Il Fogolâr Civic rilancia l’istanza di maggior servizio nelle fasce orarie in cui pare
ricorrere  l’indisponibilità  di  vetture.  Una  lettera  al  Sindaco  sull’argomento  era  già  stata  inoltrata  nel  2018.  Il
presidente fogolarista prof. Travain: “Il taxi è un servizio di prossimità la cui garanzia in un consorzio civile sembra
irrinunciabile!”

“Se  un’anziana  signora  di  Udine  è  costretta,  per  due
domeniche  successive,  a  rinunciare  alla  messa  in
cattedrale per reiterata mancanza di taxi, non significa
innanzitutto  che  la  medesima  debba  imparare  a
prenotarsi il mezzo in una città che non è propriamente
una  megalopoli,  ma  che,  in  certe  fasce  orarie
evidentemente  più  ‘bollenti’,  sarebbe  quanto  meno  il
caso di aumentare il numero delle auto in servizio!”. Il
Fogolâr  Civic  udinese  raccoglie  notoriamente  le  più
varie istanze che la cittadinanza ritiene di rappresentare
al suo indirizzo. “A coventin plui taxi se al sucêt che la
int  e  à di  stâ a spietâju” scriveva il  2 agosto 2018 il

presidente  fogolarista prof.  Alberto Travain al  sindaco
del  capoluogo friulano prof.  Pietro  Fontanini.  “O più
taxi  di  turno  o  più  licenze  taxi!  Non  è  possibile  che
l’utenza debba imparare a proprie spese quali siano le
fasce orarie in cui sarebbe meglio prenotare la vettura!
Si  ricorda  l’importanza  dei  taxi  come  fondamentale
servizio  di  prossimità  capillare  in  materia  di  pronto
trasposto, in taluni casi di utilità assoluta, in particolare
per certi settori della società! La garanzia vera di tale
servizio contribuisce certo a dare la misura del livello di
civiltà del consorzio civile di  un territorio!”: questo il
commento della Presidenza del Fogolâr Civic.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 1 August 2019

Scuele di rispiet taliane o se no furlane!

ARGINARE LA CRISI EDUCATIVA RESTAURANDO L’AUTORITÀ DELL’INSEGNANTE!!Nella ricorrenza
celebrativa della prima università friulana, Fogolâr Civic e Academie dal Friûl scrivono al Ministro dell’Istruzione a
Roma invocando utili riforme che, sin dalla scuola dell’obbligo, impongano un rispetto della funzione docente che sia
garanzia per l’intero sistema di formazione ed educazione della gioventù.

“Il  1°  agosto,  anniversario dell’atto  di  riconoscimento
del  primo  ateneo  friulano  datato  1353  e  riferito  al
sovrano  imperiale  Carlo  di  Lussemburgo-Boemia,
dovrebbe essere, pur in tempo di vacanze estive, proprio
un’occasione per parlare di formazione, in tutti campi ed
a tutti i livelli, giorno deputato per discutere di università
ma certo anche di scuola di ogni ordine e grado, sempre
considerando  l’enorme  importanza  che  l’istruzione  e
l’educazione hanno nella storia per il progresso di ogni
comunità! Da qui, l’idea di scrivere una lettera, proprio
il  1° agosto 2019, a Roma, al Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana,
prof.  Marco  Bussetti,  per  auspicare  –  si  è  indicato
all’oggetto – una ‘riforma in campo educativo scolastico
tutelante ineludibilmente la pubblica funzione docente‘”.
Tema alquanto grave che l’udinese prof. Alberto Travain,
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr  Civic” e  del  Circolo Universitario
Friulano “Academie dal Friûl”, ha voluto scegliere per
le  ricadute  significative  sulla  formazione  alla
cittadinanza e sulla qualità della vita sociale e civile di

ogni comunità locale e sovraordinata. Testo ponderoso,
accorato,  inesorabile,  che  si  propone  integralmente  di
seguito.  “Pregiatissimo,  la  presente,  nell’anniversario
dell’atto  sovrano  di  riconoscimento  della  prima
università  friulana  (1353),  ultimo  livello  della
formazione, per rappresentarLe il sincero cruccio che si
registra anche in  queste  terre,  angolo d’Italia  e cuore
d’Europa, riguardo alle sorti di una basilare educazione
della gioventù. Osservato anche da questo amato Friuli
Venezia Giulia, il  deflagrare della situazione educativa
nel Bel Paese non pare altro che manifesta dichiarazione
d’inadeguatezza  dell’ordinamento  in  quel  dato  settore.
Sarà  quindi  d’uopo  mettervi  mano  con  serietà,
certamente  a  procedere  da  una  responsabilizzazione
maggiore in materia che un quadro statale,  necessario
garante  del  consorzio civile,  dovrà pur pretendere dai
genitori ovvero dai tutori delle generazioni formande, a
prova,  tra  l’altro,  della  concreta  utilità  sociale  della
famiglia o di nucleo consimile nella costruzione di una
cornice  di  convivenza  nella  civiltà.  In  secondo  luogo
verrà,  senza  dubbio,  la  scuola  dell’obbligo,  che,
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vedendo,  oggi,  decadere  disgraziatamente  il  nesso
familiare come agenzia educativa primaria, si fa ‘prima
linea‘, ‘fronte‘ effettivo di civilizzazione oltreché primo
qualificato  accesso  al  sapere  di  base.  Se  una ‘buona‘
scuola  è  da  costruirsi,  come  si  suol  dire,  attorno  al
discente,  essa  non  può  essere  strutturata,  però,  nella
pratica, contro il docente, come, invece, accade, di fatto,
oggigiorno. Ad una simile criticità non è dato pensare di
trovar rimedio blandendo i docenti con la promessa di
assunzioni  in  ruolo  od  aumenti  di  paga.  Stipendi
aumentati  per  motivare,  diciamo così,  gli  insegnanti  a
ricevere con maggiore disinvoltura l’oramai quotidiano e
gratuito  oltraggio  alle  personali  loro  competenza,
dedizione, dignità, identità? Una Scuola e uno Stato in
cui  non  v’è  rispetto  per  i  docenti,  a  loro  volta,  non
risultano  affatto  degni  di  rispetto!  Bell’esempio  da
fornire alle giovani generazioni, che sin dai banchi della
primaria risultano perfettamente coscienti del prevalere
di mamma e papà, loro efficientissimi e ultra-accreditati
sindacalisti,  sui  bistrattati  loro  precettori  ancorché
abilitati  dallo  Stato  stesso  che  regolarmente  li
abbandona alle  belve!  Non si  forma  così  la  gioventù!
Non  si  formano  così  i  cittadini!  I  risultati  sono
chiaramente sotto gli occhi di tutti, tanto che si spiega,
se non si giustifica, la proposta di un vicepremier tesa al
ripristino  del  servizio  di  leva,  che  pure  era  in  genere
notoriamente, per vari aspetti,  veramente tutt’altro che
educativo.  La ‘leva‘ – nel  senso migliore  e fors’anche
mai applicato – deve chiaramente essere la Scuola! Se,
in  Italia,  il  sistema  educativo-formativo  non  risulta
essere  decisamente  peggiore  di  tanti  altri,  è
conclamatamente  comunque  claudicante  e  ciò  non per
forza è da addebitarsi a carenze numeriche o qualitative
di  educatori  e  formatori,  ma  a  norme,  sentenze  e
dinamiche che tutto fanno fuorché tutelarli nell’esercizio
della loro funzione o, se non si vuol dire, della ‘missione‘
socioculturale  importante  che  svolgono.  Manca  una
tutela che assicuri loro, prima di  tutto,  quella basilare
serenità nell’agire didattico ed educativo continuamente
e proditoriamente minacciata, nella scuola dell’obbligo
ma non solo, dal deleterio e invadente capriccio d’isolati
soggetti  o  manipoli  genitoriali,  spessissime  volte
demagogicamente e strumentalmente legittimati nel loro
procedere  da  dirigenze  il  cui  primo  interesse  è  non
perdere utenze, assillo intrinseco a una concorrenza tra
scuole figlia dell’attuale sistema di autonomia scolastica
ed acuito dalla sciagurata  eliminazione del  vincolo di
territorialità  delle  iscrizioni,  cosa  che,  in  carenza  di
alunni, induce gli istituti davvero ad asservirsi alle bizze
di genitori pronti ad usare i propri figli alla stregua di
merce di scambio sino ad intaccare lo stesso sussistere
delle  condizioni  per  garantire  o  formare  classi  e  per
giustificarne  il  relativo  organico!  Una  vera  tirannide,
purtroppo  avallata  dallo  Stato  italiano  e  dal  suo
ordinamento,  che  hanno permesso  che  così  si  alterino
fondamentali  principi  democratici  di  partecipazione od
ordinato concorso alla cosiddetta ‘comunità educante‘.
Un’oclocrazia non da oggi soltanto amministrata da un
populismo  imbonitore,  spacciato  per  nobile
‘instrumentum  regni‘  che,  al  contrario,  offende  la
statualità rinegoziando capillarmente, in base ai rapporti

di  forza  locali,  quei  pochi  chiari  equilibri  e  regole
legittimamente  definiti  a  monte,  a  livello  politico;  un
sistema in cui i principi di rappresentanza paiono cassati
da  deputazioni  genitoriali  ricorrentemente  agenti  in
assenza  di  effettiva  delega,  nello  specifico  delle
questioni,  da  parte  della  maggioranza  dei  loro
rappresentati;  una  relazione  scuola-famiglia  in  cui,
anche  in  Friuli  Venezia  Giulia,  i  docenti  si  trovano
scavalcati  e  snobbati  dalla  diffusa  e  vergognosamente
accreditate  e  tutelata  pratica  del  diretto  ed  informale
ricorso  gerarchico  alle  dirigenze,  di  cui  capita
addirittura  che  si  salvaguardi  l’anonimato,
abbandonando, così, l’insegnante, indifeso, alla mercé di
pressioni e richiami infondati o motivati, ancor peggio,
da  ragioni  recondite  e  terze  rispetto  allo  stretto  dato
educativo-didattico,  ciò  chiaramente  a  detrimento
enorme  di  uno  svolgimento  effettivamente  utile  della
funzione docente ed, al contrario, ad incremento di un
rovinoso senso di onnipotenza di genitori ed alunni ‘ultra
legem‘  eppure,  come  tali,  ammessi  e  riveriti…  Una
tirannide che associa illimitate ed accreditate istanze di
facinorose famigliole – popolo, chissà, frustrato da una
politica in cui poco conta ed al quale furbescamente è
stato  concesso,  extrema  ratio,  di  ‘riscattarsi‘  in  sede
scolastica  come  sindacato  dei  propri  figli!  –  alla
pantocrazia,  di  fatto,  assoluta  di  dirigenze  anche
incentivate economicamente a garantire con ogni mezzo
un  successo  formativo  dell’utenza  commensurato
sostanzialmente  in  base  ai  voti  e  alle  promozioni,
successo, questo, che, come addotto per mille rivoli, non
corrisponde per forza alla realtà, ma può essere frutto di
pressioni ‘strategiche‘ sulle docenze, miranti, alla fine, a
disincentivare  ogni  opportuno  ma  ingombrante  rigore
minacciante  la  resa  finale  delle  scolaresche,  con
conseguenze  più  che  deleterie  per  la  formazione  e
l’educazione delle nuove generazioni, soprattutto in tema
di senso del merito e dell’impegno! Norme e dinamiche
connesse  alle  prime,  oggi,  elevano,  infatti,  il  dirigente
scolastico  al  rango  di  ‘dominus‘  plenipotenziario,
armato  di  strumenti  di  dissuasione  e  di  repressione
ufficiali e ufficiosi atti a ricondurre il personale docente
entro utili alvei di pragmatismo che sempre più offende
la  funzione  docente  e  con  essa  la  stessa  funzione
pubblica.  Insegnanti  statali  asserviti  a  dirigenti
impegnati  a  garantire  praticamente  il  capriccio  di
genitori e pargoli altro non significano che la negazione
dello Stato stesso e della sua preponderante funzione di
formatore  alla  cittadinanza  in  un  consorzio  civile
cosciente, responsabile e rispettoso dei ruoli e dei fini!
Con  questi  medesimi  voti,  in  sostanza,  anche  nelle
plaghe  del  nostro  Friuli  Venezia  Giulia,  lo  Stato
asburgico, primo in Italia e tra i  primi in Europa,  già
secoli  addietro  aveva  sperimentato  un’efficente  scuola
dell’obbligo… Che ha da dire, dunque, il nostro presente
di  fronte  a  quel  generoso  passato,  produttore  di  una
conclamata  civiltà  dell’ordine,  della  serietà  e  del
proficuo rapporto tra Istituzioni e cittadinanza oltreché
di civile convivenza? ‘Altri tempi!‘: sarà questa l’unica
nostra risposta? O un’Italia in vena di sovranismo saprà
anche  trovare  ovvero  rinnovare  una  via  ‘italiana‘,  in
senso  positivo,  all’educazione  oltreché  all’istruzione,
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tale da sottrarre la scuola statale a traslati  principi di
‘libero mercato‘, contraddicenti la funzione pubblica di
formazione  alla  civica  coesione,  che  sottomettono  gli
istituti a disorientata e ondeggiante ‘domanda‘, cullata
da  leggi,  disposizioni,  verdetti  e  dinamiche  che
rarificano in larga parte quel quadro cogente curricolare
di base sul quale dovrebbe fondarsi il riscatto culturale e
morale  dell’intero Paese,  dei  suoi  territori  e delle  sue
antiche  comunità,  aperti  ad  includere  ed  a  rinnovarsi
nell’orgoglio e nella condivisione delle proprie tradizioni
migliori?  Una  sfida,  questa,  che  non  può  attendere
tentennamenti,  pena  la  necessità  di  ricorrere  ad  altri
livelli  territoriali  e  decisionali…  Un  cordialissimo,
friulano,  ‘mandi’!”.  Disarmante  il  quadro  profilato
eppure friulanamente schietto e veritiero. “Per ambire a
serietà,  oggi,  qualunque riforma scolastica dovrà dare
risposte risolutive ad una ‘questione’ docenti irriducibile

a discorsi  di lotta alla precarietà e aumenti di stipendio:
se  i  soggetti  chiamati  ad  essere  il  perno  della
trasmissione  della  conoscenza  e  della  civiltà  sono
esautorati, ricattati, sviliti da un sistema perverso che da
loro pende ma non li rispetta e, anzi, se ne fa beffe, certo
i  risultati  non  potranno  mai  essere,  al  di  là  delle
parvenze, davvero positivi!” ha commentato a margine il
tribuno culturale udinese, chiarendo anche che il senso
preciso  di  quell’eventuale  “ricorrere  ad  altri  livelli
territoriali e decisionali” riportato in chiusura del civico
messaggio: “Significa in pratica che, se lo Stato italiano
ritiene di continuare su questa strada fallimentare, sarà
opportuno accelerare i tempi di una totale arrogazione di
sovranità in campo scolastico a favore delle Regioni tale
da permettere,  per  lo  meno alle  comunità  d’Italia  più
sensibili al cruciale tema in questione, di poter procedere
autonomamente a una sua concreta risoluzione!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 1 August 2019

Bens culturâi a slàs te “Capitâl de Furlanie Storiche”

SGRETOLATA L’ANCONA UDINESE TESTIMONE DEGLI ATTI DI EROISMO CIVICO DEL 1509!Fogolâr
Civic e Academie dal Friûl denunciano la latitanza delle Istituzioni e del territorio stesso nella tutela dei beni civico-
culturali della cosiddetta “Capitale del Friuli Storico”.

“Il 1° agosto 1509, alle porte di Udine, presso l’ancona
di Via Cividale, si registrava un episodio particolarmente
drammatico e commovente che, dieci anni or sono, nel
2009, cinquecentenario dell’accadimento, il  Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico ‘Fogolâr Civic‘ ed il
Circolo  Universitario  Friulano  ‘Academie  dal  Friûl‘
hanno voluto commemorare e riproporre all‘attenzione
pubblica:  un  fabbro  udinese  di  Borgo  Gemona,  tale
Baldasso ovvero Baldassarre,  e  l’anonimo servo di  un
certo Andrea fabbricatore di falci tentarono di coprire il
disordinato  ripiegamento  della  cittadinanza  locale  in
armi,  accorsa  in  aiuto  di  Cividale,  assediata  da
un‘armata asburgica. Si piazzarono con un falconetto tra
l’antica  ancona  e  la  porta  urbica  di  Pracchiuso  ma
furono spazzati dalla cavalleria croata, all’inseguimento
del  piccolo esercito  in  rotta.  Furono eroi,  senza mezzi
termini!”.  Così,  il  presidente  di  Fogolâr  Civic  e
Academie  dal  Friûl,  prof.  Alberto  Travain,  rinnova
nell’attualità la memoria di figure e luoghi “dimenticati”
di una storia locale certamente ricca di valori civici da
recuperare e da tramandare. “Chi li ricordava quei due
valorosi concittadini prima che fossimo noi a farlo? E,
oggi, chi li ricorda? Forse morire per difendere i propri
compatrioti, a Udine, in Friuli, è cosa da nulla? Il tempo
passato  può  giustificare  un  oblio  incivile,  traditore,
ingrato?  Nulla  ricorda,  oggi,  a  Udine,  quei  due.
Potrebbe  farlo  quanto  meno  l’ancona  che,  da  secoli,
denomina il  suburbio  in  cui  accadde  il  fatto,  altarino
mariano all’angolo tra le vie Cividale e Brigata Re, che
dieci anni or sono versava già in condizioni tristissime
per cui decidemmo di segnalare il caso innanzitutto alle
autorità comunali!” rammenta il  presidente fogolarista
udinese, adducendo lettera a sua firma, datata 29 luglio
2009 ed indirizzata “alla cortese attenzione del Sindaco
di Udine prof. Furio Honsell e dell’Assessore comunale
alla  Cultura  prof.  Luigi  Reitani”  con,  all’oggetto,

“segnalazione  grave  stato  di  abbandono  della  storica
Ancona di Via Cividale (numero civico 272)”. Eccone, a
seguire,  il  testo  integrale.  “Spettabili  Autorità,  per
quanto  di  possibile  competenza  dell’Istituzione
municipale, con la presente si segnala il grave stato di
abbandono della storica Ancona di Via Cividale a Udine
(Numero  Civico  272),  nelle  cui  vicinanze  cinquecento
anni  or  sono  due  popolani  con  un  falconetto  si
sacrificarono  eroicamente  nel  tentativo  di  coprire  la
ritirata dei concittadini corsi a soccorrere Cividale del
Friuli  assediata  allora  dagli  eserciti  della  Lega  di
Cambrai.  Oltre  che  da  una  pietosa  situazione  di
disfacimento  dell’antica  effige  mariana,  la  mancata
considerazione  del  valore  storico  e  culturale  del
manufatto nelle pertinenze tradizionali del borgo udinese
di  Pracchiuso  è  ulteriormente  manifestata  anche  dalla
presenza  persino  di  un  palo  segnaletico  posizionato
esattamente  di  fronte!  Si  invita,  quindi,  l’Autorità
comunale,  per quanto possibile,  a intervenire ovvero a
segnalare  a  chi  altri  di  competenza  il  caso in  parola,
ennesimo insopportabile oltraggio al patrimonio storico-
culturale e alla memoria del nostro territorio”. “Lettera
morta!” sbotta  il  professore:  “Le  Istituzioni,  anche  in
questo  caso,  hanno  dimostrato  di  non  esistere  nella
concretezza  delle  necessità  anche  culturali  di  un
territorio!  Dopo  dieci  anni,  il  palo  è  ancora
vergognosamente  là,  a  oltraggiare  il  luogo sacro  e  la
memoria persa e non rivendicata di un antico suburbio
di Udine! I  lacerti  di affresco ancora visibili  nel 2009
hanno  avuto  modo  di  sgretolarsi  nell’ultimo  decennio
d’indegno  abbandono.  Dov’erano  il  Comune,  la
Soprintendenza,  l’Università,  il  Messaggero  Veneto,  la
Curia udinese, la locale Parrocchia, le associazioni della
zona, i residenti, le realtà del vicino Borgo Pracchiuso,
del  quale,  se  non  erro,  quell’antica  ancona  era
pertinenza?  Davvero  una  vergogna  collettiva:
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un’assenza della comunità, dei  media,  delle Istituzioni, che dice, purtroppo, molto di quello che siamo!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 2 August 2019

Un Udin fuart al scuen meti adun!

“UNA UDINE FORTE NON TEME LE DIFFERENZE MA LE FA PROPRIE SOTTO LA SUA INSEGNA!”!Il
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”  ed  il  Fogolâr  Civic  sul  controverso  diniego  del  Comune  del
capoluogo storico friulano alla festa islamica in una periferica via del centro urbano.

“Premesso che Via della Rosta non fa parte del Borgo
Stazione  ovvero  dello  storico  suburbio  della  Stazione
ferroviaria  di  Udine  nonostante  male  informati
giornalistelli,  politicanti  e  culturame  locali  insistano
nell’includervela, si dà il caso che il recente diniego ad
una festa islamica, all’aperto,  su detta strada,  opposto
dall’Amministrazione  Fontanini  per  motivi  formali  di
ordine pubblico – si apprende dalla stampa – temendosi
eccessivo  disturbo  per  una  zona  altamente  popolata,
caratterizzata  dalla  presenza  di  numerosi  condomini,
susciti certo anche una presa di posizione da parte del
vecchio Coordinamento Civico Udinese ‘Borgo Stazione’
oltreché  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  ‘Fogolâr  Civic’:  un  tale  diniego,  con
motivazioni  simili,  deve  essere  esteso,  per  analogia,  a
tutte  le  aree  abitate  del  Comune,  non  solo  a  quelle
maggiormente  popolate,  risultando,  ad  esempio,
inaccettabile che i pochi abitanti  delle aree centrali  di
Mercatovecchio  e  Mercatonuovo,  nel  cuore  di  Udine,
debbano, in quanto pochi, subìre le bizze della cosiddetta

‘movida’  udinese  con  il  beneplacito  sostanziale
dell’Amministrazione civica! Se,  invece, dietro il  citato
diniego  amministrativo  vi  fossero  ragioni  di  scelta
politico-culturale, oltre a dubitare sulla legalità del fatto,
ci sarebbe da chiedersi quale progetto di comunità abbia
davvero  in  mente  il  Comune!”.  Così,  il  prof.  Alberto
Travain,  conservatore  del  Coordinamento  Civico
Udinese “Borgo Stazione” e presidente del  Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  in
una nota datata 2 agosto 2019. “O li ‘cacciamo‘ – si fa
per  dire!  –  o  li  integriamo!  Non  c’è  altra  via.  La
tradizione di Udine, per non parlare di Madre Aquileia,
offre  eccezionali  filoni  autoctoni  di  sviluppo  di  una
cultura  dell’inclusione  anche  nel  riconoscimento  di
peculiarità chiamate a concorrere ad una coesione, ad
un bene e ad un’identità locali comuni… Non v’è nulla di
peggio che dare consigli a chi non li vuole, ma è dovere
civico non tacere! Una Udine forte non teme le differenze
ma  le  fa  proprie,  sotto  la  gloriosa  bandiera
bianconera!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 3 August 2019

Une vergogne di tabel stradâl devant di storic capitel di Udin…

ANCONA IN ROVINA MA PALO SPOSTATO…!Sopralluogo della Presidenza del Fogolâr Civic a Udine presso
la  storica  cappellina  di  Via  Cividale  dieci  anni  dopo  le  segnalazioni  di  grave  degrado  indirizzate  alle  autorità
comunali.  Constatato lo  spostamento del  palo segnaletico,  collocato al  tempo vergognosamente proprio  di  fronte
all’immagine sacra. Il presidente fogolarista prof. Travain: “Parziale e ritardato omaggio all’ex sindaco prof. Honsell
ma ci si aspettava e ci si aspetterebbe qualcosa di più dal Comune di Udine circa la tutela dei beni culturali comunitari
del suo territorio!”.

Dopo la nota ad hoc del 1° agosto 2019, su segnalazione
di  osservatori  sociali  denuncianti  il  forte  degrado
dell’antica  ancona  denominante  l’immediato  suburbio
nordorientale  della  città  di  Udine,  la  Presidenza  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic” ha disposto, il giorno 3 seguente, un sopralluogo
sul  sito  storico  posto  all’angolo  tra  le  vie  Cividale  e
Brigata  Re.  Confermato  nell’amarezza  del  vedere  così
gravemente sgretolato l’affresco del quale si denunciava
già  dieci  anni  prima  il  deperimento  alle  autorità
comunali, il presidente fogolarista prof. Alberto Travain
ha potuto per lo meno constatare la traslazione di lato
del palo segnaletico vergognosamente collocato al tempo
proprio di fronte all’effige mariana. “Onore, quindi, in
ritardo all’ex  sindaco  prof.  Furio  Honsell,  che  poteva

pure informarci  della  pur  parziale  iniziativa presa nel
rispetto e a tutela di quel luogo!”. La delegazione civista
udinese ha deposto,  infine,  a  ridosso dell’ancona,  una
piccola dedica commemorativa dei fatti di civico eroismo
registrati in quel suburbio il 1° agosto 1509, quando, al
tempo della Guerra della Lega di Cambrai, due popolani
udinesi  tentarono generosamente,  con un falconetto,  di
coprire la ritirata dei concittadini in rotta, incalzati della
terribile  cavalleria  croata  sino  alle  porte  della  città.
Eccone il testo, rigorosamente in lingua friulana, idioma
primigenio  del  popolo  udinese:  “Su  cheste  ancone
bandonade di ducj il Fogolâr Civic al fâs memorie dai
eroics Baldàs e copari di Udin muarts ca in difese dai
patreots scjampâts devant di fuart invasôr forest al prin
di avost 1509”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 4 August 2019

Udin grant di liende te art dal Galliussi
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LA MIGLIORE IDENTITÀ DI UDINE NEI TACCUINI DEL GALLIUSSI!Il presidente del Fogolâr Civic in
visita alla mostra del  celebre artista nato all’ombra del  Colle di  Attila:  “In quei  quaderni,  l’iconografica di  una
moderna epica della cittadinanza!”.

Sabato  3  agosto  2019,  il  presidente  del  Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e del
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,
prof.  Alberto  Travain,  si  è  recato  felicemente  in  visita
alla mostra “InscrittUdine” del noto artista udinese prof.
Michele Ugo Galliussi,  allestita nel  Centro Storico del
capoluogo  storico  friulano  presso  la  Galleria  “Tina
Modotti”:  una  mostra,  occasione  trasognata  dedicata
alla  danza  ed  al  movimento  nell’arte  di  un  maestro
particolarmente  aperto  ai  due  capi  fondamentali
dell’identità dell’Uomo occidentale contemporaneo ossia
quello  locale  e  quello  globale,  come  testimoniano  i
taccuini esposti dell’apprezzato pittore e scenografo nato
all’ombra del  Colle  di  Attila.  “Simpri  une  scuvierte  e
simpri  une  conferme!”  ha  commentato  il  presidente
fogolarista,  accolto  calorosamente  dal  Galliussi,  suo
compagno di scuola e di università, ma anche prezioso
collaboratore  da  lunga  tratta  nell’ambito  della  più
qualificata attività socioculturale dei due sodalizi: basti
ricordare la progettazione dell’icona laica del patriarca
medievale aquileiese Bertrando di Saint Geniès, Patrono

Civile  di  Udine,  realizzata  ad  ago  e  filo,  poi,  dalla
famosa  ricamatrice  cav.  Antonietta  Monzo  Menossi,
opera  donata  nel  2015  dal  Fogolâr  Civic  alla
cittadinanza  udinese  e  campeggiante,  per  disposizione
dell’allora sindaco prof.  Furio Honsell,  nella  Sala del
Popolo  della  sede  municipale  locale  di  Palazzo
D’Aronco.  Dai  taccuini  dell’artista riemergono,  infatti,
anche  le  sue  apprezzate  frequentazioni  del  trentennale
movimento culturale civista guidato dall’amico Travain:
al  vento,  la  bandiera bianconera bordata  di  rosso  dei
“quintieri” medievali udinesi; l’icona locale del “bonus
civis”; il  mito sociale del  Beato Bertrando; i  fanti  e i
tamburi  delle  Cernide… “Iconografica rara,  originale,
di  una  storia  e  di  una  leggenda  tradotte  in  moderna
epica di cittadinanza per una comunità ricca di memorie
ma, nel  suo complesso, smemorata e,  quindi,  in buona
sostanza, priva di radici produttive di un futuro coerente
con il proprio migliore passato: un patrimonio d‘ideali,
oltreché  d’immagini,  tratteggiate  con  segno  deciso,  è,
dunque,  ciò che Galliussi  offre alla sua sempre amata
città anche con questa mostra!”

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 6 Avost 2019
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FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 6 August 2019

Nuie taxi a Udin?

SALE  LA  PROTESTA  CIVICA  CONTRO  LA  CARENZA  DI  TAXI  NELLA  “CAPITALE  DEL  FRIULI
STORICO”!Il  Fogolâr  Civic  scrive  al  Prefetto  ed  al  Sindaco di  Udine  oltreché al  locale  consorzio  taxisti  per
sollecitare  provvedimenti.  Il  presidente  fogolarista prof.  Travain:  “Servizio importante  di  prossimità per  cui  ci  si
augura di non dover ricorrere a realtà esterne all’ambito locale!”.

Dopo  l’ultimo  disservizio  nel  campo  dei  pubblici
trasporti di piazza, sperimentato personalmente a Udine
domenica  4  agosto  2019,  il  presidente  del  Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, prof.
Alberto  Travain,  leader  di  trentennale  sodalizio  di
cultura civica nel solco della migliore tradizione friulana
e  mitteleuropea,  ha  deciso  di  formalizzare,  con  una
lettera del 5 agosto successivo, indirizzata a Prefetto e
Sindaco di Udine oltreché a Taxi C.A.P.U. srl, le più fiere
rimostranze per una carenza reiterata e perniciosa.  Di
tale  lettera,  recante  all’oggetto  “disservizi  alla
cittadinanza  a  Udine  per  ricorrente  indisponibilità  di
taxi”, si riporta, a seguire, il testo. “Pregiatissimi, dopo
reiterate segnalazioni – per le vie brevi ai taxisti ed in
forma  ufficiale  al  Comune  il  2  agosto  2018  –  circa
ricorrente indisponibilità, in ambito udinese, di servizio
taxi  per archi  di  tempo anche significativi,  la presente
valga  formalmente  a  testimoniare  esperienza  diretta
registrata  domenica  4  agosto  2019,  quando,  nello
specifico, dalle ore 15.29 alle ore 16.26, lo scrivente ha
chiamato,  dal  proprio  cellulare,  il  recapito  taxi
0432505858, richiedendo una vettura bassa in Piazza XX
Settembre n. 12 a Udine e ricevendo per quasi un’ora
(chiamate: ore 15.29; 15.34; 15.37; 15.52; 16.05; 16.14;
16.26)  diniego  di  disponibilità  di  mezzi.  È  chiara,
dunque,  la  gravità  del  disservizio,  anche  a  fronte  di

eventuali esigenze particolari, non coperte altrimenti, di
un’utenza, ad esempio, magari disabile e non in grado di
accedere  ad  alternative  soluzioni  di  trasporto.  Per
quanto  di  rispettiva  competenza,  si  sollecitano
provvedimenti  atti  a  garantire  l’ottimizzazione  di  un
servizio  di  pubblica  utilità  che  appartiene
orgogliosamente  anche  alle  tradizioni  della  città  di
Udine e che contribuisce a dare la misura di una cultura
urbana abbinata a senso civico”. Il prof. Travain, un cui
nonno,  tra  le  due  guerre  mondiali,  svolgeva  servizio
vettura  per  un  rinomato  albergo  cittadino,  tiene  a
rimarcare,  certo,  accanto al  dato di  una tradizione di
serietà  udinese  che  considera  irrinunciabile,  la
significativa  utilità  sociale  oggi  popolare,  in  un  certo
qual modo, non più ristretta a una certa élite del tempo
che  fu,  di  questo  trasporto  di  prossimità  che,  oltre  a
corrispondere  in  particolare  a  improvvise  e  impreviste
esigenze del pubblico, in taluni casi, si fa unico mezzo di
mobilità  per  alcune  fasce  d’utenza  disabili.  “Una
migliore e più rigorosa organizzazione dei turni se non
addirittura un aumento debitamente  condizionato delle
licenze  dovrebbe  evitare  la  prospettiva  di  una  futura
necessità  di  ricorso  anche  a  realtà  esterne  all’ambito
locale, cosa che, in linea di principio si  ripudia, salvo
carenza reiterata di servizio!”.
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Udin maltignût: “Vino di clamâ la Austrie?”

RESTAURARE LA LEGALITÀ A UDINE IN PORTA CUSSIGNACCO: DALLA CITTADINANZA ACCUSE AL
COMUNE  D’INEFFICIENZA!Il  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”  scrive  al  Sindaco  ed  al
Questore rivendicando interventi incisivi contro il parcheggio selvaggio. Il commento del responsabile del sodalizio
rionale,  prof. Travain: “Queste cose in Austria non succedono! Dovremmo, forse, telefonare alla gendarmeria di
Klagenfurt?”.

Dopo mesi  di  reiterati  e inutili  solleciti  da parte della
popolazione, inferocita ora contro il  Comune ed i  suoi
vigili, risultati, ad oggi, di fatto, incapaci di ripristinare
legalità e decoro in Porta Cussignacco a Udine, presso
l’aiola ridosso dell’ex caserma dei Vigili  del Fuoco su
Via  Ciconi,  indebitamente  invasa  ogni  giorno da  auto
sostanti  anche sino a sera,  in  barba alle  regole  ed al
buon  nome  del  quartiere  e  della  città.  Dunque,  il  6
agosto  2019,  anche  il  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo Stazione”, sensibile all’appello dei residenti del
suo  territorio  rionale  storico,  si  è  mobilitato
ufficialmente  per  chiedere  a  Comune  e  Questura  un
adeguato interessamento. In una lettera indirizzata, nella
stessa  data,  al  Primo  Cittadino  e,  per  conoscenza,  al
Capo  provinciale  della  Polizia,  il  responsabile  dello
storico Coordinamento, prof. Alberto Travain, ha scritto
come di seguito. “Pregiatissimo, le reiterate segnalazioni
indirizzate, in diversa forma, dalla cittadinanza alla Sua
Amministrazione e gli appelli rivolti al Coordinamento in
firma  affinché  si  attivi  presso  la  stessa  in  ordine  ad
indebita  eppure  costante  occupazione  auto  dell’area
verde di Via Ciconi a ridosso dell’ex caserma dei Vigili

del  Fuoco,  portano  a  ribadire,  con  la  presente,
l’irritazione della popolazione locale per una situazione
d’illegalità  palese  cui  pare  che  la  Polizia  Locale,
interessata direttamente anche da questa Rappresentanza
(chiamate: 31/07/19 ore 11.55; 02/08/19 ore 11.35), non
riesca  a  porre  debito  argine.  Si  ricorda oltretutto  che
detta area verde sembra costituire tipologicamente unico
lembo  superstite  pubblico  dell’ambiente  originario
esterno alle mura medievali di Porta Cussignacco di cui
l’adiacente stradina, ridotta a parcheggio, risulta ora, in
parte,  ripetere  l’antico  tracciato  di  circonvallazione…
Una  maggiore  considerazione  anche  culturale-
ambientale del luogo, come documento della vicenda del
territorio,  forse,  non  guasterebbe!  Auspicando,  quanto
meno, in sito pronto ripristino della legalità violata, si
porgono distinti saluti”. Nella speranza che la situazione
debba rientrare presto nell’ordine, Travain ha soggiunto:
“Nella  vicina  Austria  una  cosa  del  genere  sarebbe
inaudita. Le auto sarebbero fatte sloggiare con il carro
attrezzi!  Dovremmo, forse,  telefonare alla gendarmeria
di Klagenfurt per ripristinare un po’ di decoro nel nostro
quartiere?”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 8 Avost 2019
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FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 8 August 2019

D’Aronco tornade president

CAPRIA D’ARONCO RIELETTA ALLA GUIDA DEL CLUB PER L’UNESCO DI UDINE!Il migliore civismo
locale si congratula con l’instancabile promotrice socioculturale del capoluogo storico friulano.

La prof.ssa Renata Capria D’Aronco, originaria udinese
del  Borgo  Poscolle  sebbene  da  tempo  residente  in
Gervasutta, il 30 luglio 2019 è stata rieletta alla guida
del Club per l’Unesco di Udine, organizzazione retta da
lei  stessa per  molti  lustri.  “A te,  carissima,  quel  Club
deve  tutto  e  poiché  ciascuno  di  noi  è  irripetibile  e
insostituibile è giusto che sia tu, ancora tu, a reggerlo,
con l’impegno e l’abnegazione che incredibilmente hai
sempre  dimostrato  nel  corso  di  tanti  anni  in  faccia  a
destini  favorevoli  e  avversi.  La  tua  ‘aquileiese’
irriducibilità, la tua onestà ‘friulana’, il tuo ‘asburgico’
spirito di servizio ad un bene comune, fanno di te certo
un’istituzione  per  la  città  di  Udine,  di  cui  presiedi
magistralmente  anche  l’assemblea  civica  dell’Arengo.
Approfitto personalmente di questa tua debita rielezione
proprio per esprimerti ufficialmente la mia grande stima
e  la  gratitudine  per  la  rara  fedeltà  d’intenti  e
collaborazione che oramai da lungi vieni confermandomi
nella mia e nostra comune battaglia culturale tesa a un
Rinascimento e ad un Risorgimento contemporanei  dei
tanto  amati  nostri  Udine  e  Friuli  auspicabilmente  di

nuovo  al  centro  di  un  sogno  mitteleuropeo  di
rinnovamento della civiltà  di  là da venire  ma non per
questo meno degno di sussistere nelle menti e nei cuori
del migliore civismo di questo antico cuore del Vecchio
Continente!”.  Così,  con  una  lettera  di  giubilo  e  di
apprezzamento,  il  prof.  Alberto Travain,  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”  nonché  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”,
conservatore del Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione” oltreché cancelliere vicepresidente dell’Arengo
popolare udinese e delegato presidenziale del Club per
l’Unesco di Udine in materia di formazione civica e di
cittadinanza attiva, ha accolto, l’8 agosto 2019 la notizia
dei  risultati  delle  elezioni  svoltesi  in  seno  al  Club
soprammenzionato,  partner  di  numerose  iniziative
comuni, “estendendo senz’altro a tutti i componenti del
nuovo direttivo i migliori auguri di proficuo riscontro di
un’attività  di  rete  instancabile,  davvero  fattivamente  e
utilmente al fianco della nostra Renata”.
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Udin roman antîc a Sant Pieri in Taviele?

CHE FINE A FATTO LA UDINE ROMANA? SOPRINTENDENZA E COMUNE NEL MIRINO DEL FOGOLÂR
CIVIC!Dopo le attuali scoperte archeologiche in Mercatovecchio, nel cuore storico della “Capitale” friulana, il
Fogolâr Civic riapre la questione di San Pietro in Tavella, sito d’importanti segnalazioni sin dall’Ottocento ma, forse,
abbandonato al libero arbitrio dell’edilizia più spregiudicata…

“Oggetto: Che fine ha fatto la Udine romana? Il  caso
locale di San Pietro in Tavella”. Data 9 agosto 2019 la
seguente lettera indirizzata dal presidente del Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, prof.
Alberto Travain, al Soprintendente per archeologia, belle
arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia ed al Sindaco
di  Udine.  “Pregiatissimi,  l’attuale  scoperta di  vestigia
romane  in  Via  Mercatovecchio  a  Udine,  richiama  la
scrivente organizzazione a voler di nuovo, per analogia,
riaprire la questione – per lo meno in senso culturale e
politico  –  circa  l’effettiva  ed  utile  presenza  delle
Pubbliche  Istituzioni  a  tutela  del  prevedibile  eppure
oscuro patrimonio archeologico antico tratto dai lavori
svolti,  oltre  un  ventennio fa,  nella  seconda metà  degli
anni  ’90,  dalla  poi  fallita  ‘Casali  San  Pietro  Srl‘
nell’ambito dello storico suburbio udinese di San Pietro
in Tavella, affacciato alle vie Lumignacco e San Pietro,
sito  d’interessanti  segnalazioni  già  nell’Ottocento  cui
Soprintendenza  e  Comune,  però,  nelle  rispettive
competenze, non pare abbiano dato concreto ed efficace
seguito, ignorando, tra le altre, distinte e insistenti voci
dell’odierna  archeologia  locale,  come  attesta  anche
garbatamente  lo  studioso  dott.  Gabriele  Caiazza  in
un’esaustiva  pubblicazione  web  circa  l’argomento  in
parola,  datata  2005
(https://www.academia.edu/920122/Alle_origini_romane
_di_Udine._La_tabella_di_San_Pietro).  Chi  c’era,
dunque, a sorvegliare i lavori a San Pietro in Tavella?
Cosa si è scoperto? Dove si trovano gli ovvi reperti, viste
le  premesse  di  luogo  da  tempo  archeologicamente
attenzionato? Come si  sono mossi  e  come si  muovono
oggi Soprintendenza e Comune a tutela e valorizzazione
di quello specifico patrimonio locale? Che fine a fatto la
preannunciata ‘Udine romana’ di San Pietro in Tavella,
il cui toponimo già basta a dire l’antichità della località?
Quanto  oggi  ancora  Soprintendenza  e  Comune  sono
davvero  presenti  sul  territorio,  in  particolare  nelle
periferie udinesi, a salvaguardia effettiva dei nostri beni
culturali comunitari? Abbiamo visto e vediamo stravolti
antichi  siti  e  scomparsi  dovunque  storici  percorsi  e
quinte architettoniche, selvaggiamente invasi e cancellati
da  un’edilizia  vorace,  irrispettosa  e  sostanzialmente
senza  freni.  Perché  dovremmo  rispettare  Istituzioni  e,
forse, ordinamenti che, a quanto pare dai risultati, non
sembrano spendersi efficacemente per la realizzazione di
quel  comma  2  dell’articolo  9  della  Costituzione
prospettante  precisamente  un Repubblica che ‘tutela il
paesaggio  e  il  patrimonio  storico  e  artistico  della
Nazione‘?  Con la presente,  l’istanza,  dunque,  certo  di
adeguate considerazione e valorizzazione delle vestigia
antiche  ora  rinvenute  nella  centralissima  Via
Mercatovecchio,  ma  anche  di  rispolvero  di  quanto
necessariamente scoperto in quella remota periferia che,

nel  2001,  sintetizzavamo,  con  naturale  cognizione  di
causa,  come  “necropoli  e  probabile  insediamento
d’epoca romana. Forse antico sacello, certo medievale,
con  annesso  convento  femminile  benedettino.  Località
servita da cisterna, nelle pertinenze di Porta Grazzano.
Centro di culto soggetto al casato udinese dei Candidi.
Luogo di sepoltura e di romitaggio. Monastero maschile
carmelitano,  trasferitosi  poi  in  città,  nonostante
l’opposizione  di  alcuni  elementi  di  parte  popolare,
insieme all’immagine della Vergine che tuttora si venera
in  Borgo  Aquileia.  Sede  di  confraternita  e  riferimento
devozionale della comunità suburbana e cittadina.  Nel
Primo  Ottocento:  casali  e  villa  con  annessa  cappella.
Fontana storica…‘ (vd. Cjarte dai Lûcs Storics di Valôr
Civic  /  Doc.  N°  1  –  Anno  2001  /  Udine  –  Periferia
Storica  Sud-Ovest  ‘Tabella  Utini  porte  Grezani  et
poscolli‘  /  Luoghi  d’insediamento  e  di  transito
‘originari‘,  C.U.F.  Academie  dal  Friûl  2001)…
Decisamente  troppo  per  non  essersi  trovato  nulla
d’interessante!”. Risultano, così, evidenti il dubbio e la
critica del leader fogolarista udinese nei confronti di chi
reggeva,  al  tempo,  la  Soprintendenza  e  il  Comune,
risultando  poco  difendibile  la  tesi  della  scarsità  dei
materiali rinvenuti durante gli invasivi interventi edilizi
al declinare degli anni ’90. “Quella sperimentale ‘Cjarte
dai  Lûcs  Storics  di  Valôr  Civic‘  che,  nel  2001,
realizzammo  nell’ambito  del  Circolo  Universitario
Friulano  ‘Academie  dal  Friûl’,  anche  con  il  sostegno
della Provincia di Udine – mappa tematica dedicata ad
insediamenti  e  percorsi  storici  di  quel  suburbio
sudoccidentale  udinese  al  cui  presidio  socioculturale
avevamo persino destinato un coordinamento civico ad
hoc denominato ‘Borc Sant Pieri / Udin Sud-Ovest’ – è
utile  strumento  a  rilevare  lo  scempio  che  s’è  fatto  e
lasciato  fare,  nell’ultimo  ventennio,  delle  memorie  del
territorio  comunale,  a  procedere  dall’aspetto
paesaggistico.  Questo  non  fa  onore  alla  Repubblica
Italiana, alle sue Istituzioni ed ai suoi ordinamenti! Non
fa onore senz’altro alla Soprintendenza e al Comune di
Udine!  E  tanto  meno  fa  onore  alla  gran  parte  della
nostra  gente,  che,  ignava  o  complice,  ha,  infine,
permesso  una  distruzione  simile!  Si  applichino,  se
possibile, oppure si rivendichino energicamente presso le
sedi  legislative  regole  utili  ed  intelligenti  per  la
salvaguardia  dei  beni  storici  comunitari,  da
armonizzarsi sapientemente con le spinte dell’economia.
Se un sito storico come quello di San Pietro in Tavella,
da  tempo  noto  per  significative  segnalazioni
archeologiche  su  cui  lungamente  si  sono  potute
formulare suggestive congetture, una ventina di anni fa,
sventrato dalle imprese di costruzioni, non ha restituito
nulla di  quanto intuito  e  rilevato nel  corso dei  secoli,
pare voler dire una cosa soltanto: che il luogo, nei fatti, è
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stato  abbandonato  al  libero  arbitrio  di  un’edilizia spregiudicata e senza seri argini istituzionali!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 14 Avost 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 14 agosto 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 14 August 2019

600 agns indaûr si rindeve il “Porton dal Friûl”

VI CENTENARIO DELLA CADUTA DELLA “CHIAVE DEL FRIULI” IN MANO VENEZIANA!Il civismo
culturale udinese raccolto attorno al Fogolâr Civic scrive al Comune della “Perla del Livenza” a sei secoli  dalla
conquista veneta, per ricordare tutti i sacilesi che, nei secoli, si batterono per la libertà della propria città e della patria
comune friulana.

Con  una  nobile  lettera  indirizzata  al  Sindaco,  agli
Assessori ed ai Consiglieri del Comune di Sacile, datata
da Udine, il 13 agosto 2019, il prof. Alberto Travain, alla
testa  del  civismo  locale  che  si  stringe  attorno  al
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”, ha reso omaggio, nel VI centenario della caduta
della “Perla del Livenza” nelle mani della Serenissima,
alla  memoria di  tutti  sacilesi  che nella  Storia seppero
combattere per il  bene della propria città e dell’intera
comunità  friulana.  Sei  secoli  or  sono,  infatti,  la  bella
Sacile, “chiave del Friuli” o “porta d’Italia” a seconda
della prospettiva, cedeva agli eserciti di Venezia risoluti
a  conquistare  l’estrema  regione  subalpina  orientale.
“Pregiatissimi,  la  presente  per  condividere
spontaneamente,  oggi,  il  ricordo  storico  seicentenario
della grave perdita di Sacile da parte dello Stato della
Patria del Friuli, sorta di repubblica federale medievale
presieduta dai  patriarchi  aquileiesi  e dotata del  primo
parlamento politico territoriale d’Europa, lo stesso che,
nel 1366, proprio nella bella città liventina, approvò le
famose ‘Constitutiones‘  friulane.  Il  13 agosto 1419,  le
artiglierie del generalissimo veneziano Filippo d’Arcelli
investivano duramente i borghi sacilesi, piegando, così,
la resistenza del più antico Comune autonomo del Friuli,
sottratto  allo  Stato  aquileiese  nonostante  gli  sforzi
profusi in sua difesa e la fiera fedeltà del suo popolo, che
già nel 1414 si era sollevato contro gli invasori marciani.
È vero che Sacile fu, poi, comunque, in genere, rispettata
nelle sue libertà e anche valorizzata,  in  un certo qual
modo,  dalla  potente  Serenissima,  di  cui  tuttora  si

definisce ‘giardino‘.  Nostra stella  polare deve,  in ogni
caso, essere la fratellanza tra tutti i popoli, a maggior
ragione tra quelli contermini, ma la data odierna, senza
nostalgie  o  recriminazioni,  nello  specifico,  valga  per
rendere debito omaggio alla memoria dei sacilesi che, in
mille  forme,  nel  corso  dei  secoli,  seppero  battersi
fedelmente e tenacemente per il bene della propria città e
dell’antica comune Patria friulana, ‘piccolo compendio
dell’universo’ al crocevia del Vecchio Continente e cuore
‘aquileiese’  della  Mitteleuropa.  Con  deferente
rimembranza,  per  conto  del  civismo  culturale  più
autentico  della  proverbialmente  amicissima  città  di
Udine”.  Firmato:  “Prof.  Alberto Travain Coordinatore
Generale  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  ‘Fogolâr  Civic‘,  Presidente  del  Circolo
Universitario Friulano ‘Academie dal Friûl‘, Presidente
del  Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  ‘Europa
Aquileiensis‘,  Conservatore  del  Coordinamento  Civico
Udinese  ‘Borgo  Stazione‘,  Delegato  presidenziale  alla
formazione civica e alla cittadinanza attiva del Club per
l‘Unesco  di  Udine  oltreché  Cancelliere  vicepresidente
dell’assemblea civica partecipativa udinese ‘Arengum /
Arengo  /  Renc‘”.  “Una  spontanea  testimonianza  di
fraternità  civica  regionale  –  ha  detto  Travain
dell’iniziativa  –  radicata  in  un  passato  obliato  ovvero
confinato  nei  libri  di  Storia  invece  di  essere  parte
integrante di una coscienza di comunità di destino senza
la quale il Friuli  ed il Friuli  Venezia Giulia sono solo
termini privi di senso!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 14 Avost 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 14 agosto 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 14 August 2019

Vaiont ligur

“VAJONT LIGURE”: “ANCHE QUELLE DI GENOVA SONO VITTIME DI STATO!”!Nell’anniversario della
strage di Ponte Morandi, il presidente del movimento civista friulano del Fogolâr Civic punta il dito contro le carenze
delle Pubbliche Istituzioni ed invoca la mobilitazione permanente dei cittadini: “Sicurezza ‘partecipata’!”.

“L’unica lezione di educazione civica che si possa trarre
in  questo  primo  anniversario  della  tragedia  di  Ponte
Morandi a Genova, che, il 14 agosto 2018, causa umana
incuria ed omissione di pubblici controlli, vide crollare
un  tratto  sospeso  dell‘autostrada  A10  sul  torrente
Polcevera  uccidendo  ben  43  persone,  è  un  sincero
richiamo alle  cittadinanze  a  voler  riflettere  su  quanto
davvero ci si possa affidare fiduciosamente alla garanzia
delle  Istituzioni,  sia  quando  gestiscono  direttamente  il
bene comune sia quando dovrebbero controllare i privati
cui  questo  si  delega.  Il  caso  di  Ponte  Morandi  può
essere,  in  un  certo  qual  modo,  considerato  come  una

sorta di “Vajont ligure”. Con le debite differenze, infatti,
al Vajont come al Ponte Morandi, la Repubblica Italiana
ha fallito mancando a doveri fondamentali  di pubblico
garante della popolazione. Continueremo a fallire anche
noi  come  cittadini,  ingenuamente  e  irresponsabilmente
senza disturbare – diciamo così – i guidatori di turno, o
ci  renderemo finalmente  conto  che  solo  stando  con  il
fiato  sul  collo  dei  nostri  governanti  e  amministratori
potremmo  sperare  effettivamente  in  una  qualche
garanzia di rispetto? Le civiche mobilitazioni dei soliti
quattro ‘scocciatori’ – comitati popolari eccetera – che
infastidiscono, quando non divertono, la gran massa del
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‘popolo  bue’  ovvero  della  ‘plebe’  dei  nostri  giorni,
fors’anche  più  ignava  ed  inerte  di  un  tempo,  si
confermano  evidentemente  come  ultima  àncora  di
salvezza di un bene collettivo assicurato soltanto da un
contraddittorio sino agli estremi pacifico e civile. Vittime
di  Stato,  quelle  di  Genova,  come lo  furono quelle  del
Vajont. Eppure, lo Stato siamo un po’ tutti noi, per cui
anche  noi  siamo  responsabili  quando  le  Istituzioni
funzionare  male!”.  Questo  il  commento,  a  Udine,  del
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-

Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  a
margine delle rimembranze del  primo anniversario del
crollo di  Ponte Morandi a Genova: “Vicinanza,  da un
lato, alle famiglie delle vittime, ma appello, dall’altro, a
una  mobilitazione,  ad  una  sollevazione  civile
permanente,  a presidio vero della sicurezza e del  bene
comune  dei  cittadini!  La  sicurezza,  per  avvicinarsi  ad
essere tale, non può che essere ‘partecipata’! Altro che
non disturbare il conducente!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 August 2019

Za fa 683 agns, la bataie di Braulins sul incrôs de Europe

NEL GIORNO DI BRAGOLINO IL CIVISMO UDINESE HA RIFLETTUTO SULLA “GUERRA GIUSTA”!
Nell’anniversario della più famosa battaglia della storia medievale friulana, il Fogolâr Civic si è ritrovato attorno al
cimelio della bandiera patriarchina conservata a Udine, nel museo della cattedrale, dove si è tenuto oltretutto un
momento pregnante di riflessione sulla legittimità dei conflitti. Critiche dal presidente fogolarista prof. Travain ad
Istituzioni ed associazionismo culturale del Friuli Venezia Giulia per la mancata celebrazione diffusa dei 2200 anni
dell’insegna storica regionale comune.

È dal 2002 che il Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic” celebra la data del 24 agosto,
San  Bartolomeo,  anniversario  storico  commemorativo
della grande vittoria militare e politica del Patriarcato di
Aquileia,  matrice  della  Mitteleuropa,  alla  battaglia  di
Braulins, al termine della cosiddetta Guerra di Venzone
del  1336,  conflitto  combattuto  dall’esercito  regionale
friulano capitanato dal patriarca aquileiese Bertrando di
Saint Geniès contro gli usurpatori Conti di Gorizia che
occupavano  indebitamente  l’importantissima  cittadella
venzonese a presidio delle  preziose vie  commerciali  di
collegamento tra le terre italiche e le regioni d’Oltralpe.
“Il 24 agosto era celebrato, nel Friuli medievale, come
una  sorta  di  festa  nazionale,  con  processioni
commemorative.  Si  trattava,  infatti,  di  affermare,
connesso  con  gli  interessi  del  Patriarcato  locale,  il
principio  di  legalità  contro  l’ingiustizia,  del  diritto
contro  l’impostura,  del  governo  legittimo  contro  la
tirannide. Il ricordo della vittoria di Bragolino ovvero di
Braulins, oltre a consolidare il mito coevo d’invincibilità
dell’eccezionale  patriarca  Bertrando  ed  a  costituirne,
pertanto,  un  cardine  della  sua  leggenda  anche  certo
seriore,  dovrebbe  annualmente  essere  occasione  di
riflessione  sull’attualità”  ha  detto  il  presidente  del
Fogolâr Civic, prof. Alberto Travain, il 24 agosto 2019,
durante una visita commemorativa ai cimeli bertrandiani
custoditi nella cattedrale udinese: “È dal 2002 che, con
diversi  intensità  ed  impegno  e  con  riscontri  talvolta
apprezzabili  eppure  contenuti,  riproponiamo  quella
ricorrenza,  tra  Istituzioni  ed  associazionismo,
innanzitutto  come una sorta di  ‘giornata’ della  ‘difesa
civica regionale’ o delle piccole  patrie,  nuclei  radicati
eppure inclusi di umanità, celebrazione anche, in senso
lato,  del  più variegato impegno civile in una realtà di
oggi  che  possa  ancorarsi  ancora  a  radici  profonde  e
significative nel locale passato. Tutto tempo perso? Non
proprio! Il mancato effettivo decollo di questa e di tante
iniziative analoghe in cui ci siamo da sempre impegnati
con dedizione generosissima – indubbiamente ben oltre il
merito  di  quel  popolo  cui  ci  rivolgiamo!  –  non  è

attestazione del fallimento socioculturale di un manipolo
di cittadini che si avvicenda da tre decenni attorno ad un
sogno di riscatto civico procedente anche da un recupero
della memoria e della leggenda di un territorio crocevia
di  mondo,  ma è  piuttosto  pleonastico  documento  delle
montanti pochezza ed ignavia di una realtà non soltanto
friulana contemporanea, inesorabilmente votata ad uno
svuotamento di valori e di contenuti di cui tanto ‘piazza’
quanto  ‘palazzo’ sono  responsabili  direttamente!  Noi
abbiamo fatto quel che potevamo in situazione data, con
le nostre forze, senza scadere nel compromesso che non è
arte oppure scaltrezza bensì mero sfregio di quel modello
di  cittadinanza  in  cui  abbiamo  creduto,  costruttiva,
radicata, coesa, ma fieramente libera da servilismi e da
bovarismi  ossequenti  piccoli  e grandi  poteri  ufficiali  e
ufficiosi assisi sul capo della nostra quotidianità. Tanto
basta!  Ed  è  un  po’ la  lezione  di  spirito  civico  che
abbiamo ritenuto di poter desumere dal mito fulgido di
Bertrando,  l’irriducibile,  l’incorruttibile,  eco remota di
cliché  friulani  ovvero  aquileiesi  della  più  antica  e
gloriosa  stirpe!”  Accanto  al  presidente,  prof.  Travain,
una  delegazione  del  corpo  sociale  del  Fogolâr  Civic,
costituita  dalla segretaria del  sodalizio,  sig.ra Iolanda
Deana,  dalla  capo servizio  cerimoniale,  sig.ra  Marisa
Celotti,  e  dai  sodali  sig.  Marco  Apostolico,  maestra
Manuela  Bondio,  sig.  Attilio  Calligaro,  sig.ra  Milvia
Cuttini,  sig.ra  Luigina  Pinzano  e  sig.ra  Mirella
Valzacchi.  La  rappresentanza  fogolarista  si  è  raccolta
attorno all’antica bandiera turchina recante l’aquila ad
ali  spiegate,  cucita  nell’abito  funerario  del  gran
patriarca  e  ivi  custodita,  nel  Museo  del  Duomo  della
capitale  friulana.  “Questo  simbolo,  certo  trionfante
anche  nella  ricordata  battaglia  di  Braulins,  issato  sul
mastio del presidio goriziano affacciato allo sbocco del
Tagliamento in pianura, oggi, nel corrente 2019 compie
culturalmente  ventidue  secoli,  risalendo  al  mito  di
fondazione  della  patria  aquileiese  datato  181  a.C.:
ebbene  non  v’è  istituzione  pubblica  né  associazione
culturale  oltre  al  Fogolâr  Civic  che  abbia  pensato  di
farsi carico almeno di un cenno di promozione di questa
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memoria nella società! Ecco, quindi, quanto siamo utili,
noi del Fogolâr Civic, che ancora, grazie esclusivamente
alla nostra pur esigua presenza nelle scuole, siamo stati
in  grado  di  mobilitare  su  questo  tema  centinaia  di
ragazzi,  ma  ecco  anche  quanta  nullità  alberga  nelle
nostre  Istituzioni  e  associazioni,  soprattutto  le  più
accreditate  e  potenti!  Se  il  principale  popolo erede di
Madre  Aquileia,  dalla  quale  ha  tratto  anche  la  sua
bandiera,  nulla  ha  da  dire  nel  22°  centenario  della
propria  insegna,  quello  non  è  un  popolo  ma
un’accozzaglia certamente indegna di considerazione e
anche,  si  può  dire,  delle  sue  autonomie!”.  Non  è
mancato, come da costume Fogolâr Civic, un riferimento
all’attualità più stringente: “La battaglia medievale di
Braulins, vinta da un esercito friulano comandato da un
uomo di Chiesa, ci richiama anche a una riflessione sul
tema  della  legittimità  o  meno  delle  guerre.
Personalmente, vedo le mie storiche convinzioni pacifiste
fortemente  in  crisi  quando  si  tratta  della  necessità  di
osteggiare  un  ‘male’ incombente,  preponderante  e  che
non sente ragioni oltre all’uso della forza. La mia fede
cristiana non mi impedisce di assistere a sviluppi storici
in cui la divinità in cui voglio credere pare, di fatto, non
intervenire a fermare la mano tiranna e assassina. Certo,
la preghiera, può essere utile, ma non ha scongiurato del
tutto  oppressione  e  tragedia  nella  storia  umana,  tanto
per dirla eufemisticamente. Quindi, in certi casi, il meno
possibile, ‘tocje fâ di bessôi’ e combattere. Questo non
esclude l’orizzonte primo da percorrere, che deve essere
sempre  quello della  pace,  ma non della  pace  a tutti  i
costi!  Che  vogliamo  dire,  sempre  mantenendo  una

visione cosmopolita, oggi di un Brasile il cui premier, nei
fatti,  avalla  politicamente  la  devastazione
dell’Amazzonia anche se ora manda i soldati a spegnere
i  dilaganti  incendi  e,  si  spera,  non  a  completarne
l’opera? È tollerabile stare a guardare mentre il polmone
verde  del  mondo  va  in  fiamme  non  senza  la
responsabilità  di  un  governo  nazionale  votato  al  suo
sfruttamento indiscriminato ed al conseguente genocidio
delle sue popolazioni autoctone? Se quei quattro indios
che ancora resistono lanciassero qualche freccia a buon
segno, li dovremmo condannare, perché la violenza, per
noi  benpensanti,  è  sempre  sbagliata?  Un  Brasile  cui
Madre Natura e nessun altro merito ha assicurato quella
fabbrica  d’ossigeno  del  nostro  pianeta  non  può  certo
permettersi di farne ciò che vuole e lo stesso dicasi delle
potenti  multinazionali  che  inquinano  la  libertà
economica  e  politica  del  mondo!  Qui  la  guerra,
purtroppo, ad esempio, ci sta, se ragion non vale contro
la  forza!”.  Indirizzi  di  saluto  all’incontro  sociale
fogolarista  sono  pervenuti  dal  cameraro  dell’Arengo
popolare  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,
priore nazionale del Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San  Pietroburgo,
oltreché  presidente  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine,
oltreché dal cappellano onorario del Fogolâr Civic, don
Tarcisio  Bordignon.  Note  di  partecipazione  anche  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, 26 Avost 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 agosto 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 August 2019

Cuistion Regeni a Udin: “Guviers talians bogns di nuie!”

SUL CASO DEL FRIULANO REGENI, STRALI DA UDINE CONTRO I GOVERNI ITALIANI MOSTRATISI
“DIVERSAMENTE INCAPACI”!A tre anni e sette mesi dalla tragedia, il Fogolâr Civic, sempre più critico nei
confronti delle Istituzioni ma anche della condotta popolare diffusa, ha rinnovato il suo mensile memento presso la
Colonna della Giustizia nella Capitale del Friuli Storico.

A tre anni e sette mesi dall’impunito scempio in Egitto
del ricercatore universitario friulano dott. Giulio Regeni
da  Fiumicello,  il  civismo  che  a  Udine  si  raccoglie
attorno al Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”  ha  rinnovato,  domenica  25  agosto
2019,  le  sue  rimembranze  mensili  del  caso  presso  la
Colonna  della  Giustizia,  innanzitutto  stigmatizzando
l’operato dei governi italiani avvicendatisi dal 2016 alla
guida del Bel Paese, giudicati senza mezzi termini come
“diversamente  incapaci”.  “Quando mai  da Roma si  è
imposto un ultimatum al ‘faraone’ Al Sisi? C’è poco da
fare: per lo Stato ed il popolo italiani vengono prima i
soldi  dell’onore  e  degli  affetti,  della  patria  e
dell’umanità.  Se  così  non  fosse,  l’Egitto  non  potrebbe
affatto sentirsi così sicuro nel suo dileggio nei confronti
della  magistratura  e  degli  esecutivi  d’Italia,  con
promesse  di  collaborazione  intrise  della  più
insopportabile falsità. Se così non fosse, non solamente
l’ambasciatore italiano sul Nilo dovrebbe essere ritirato,
ma  si  svilupperebbe  uno  sdegno  tale,  a  tutti  i  livelli,
contro  l’Egitto,  che  certamente  il  governo  del  Cairo

dovrebbe  temere.  Se  così  non fosse,  il  commercio  con
quel  Paese  ed  i  flussi  turistici  non  registrerebbero
impennate  alla  faccia  dello  scacco  morale  subìto  da
un’intera  nazione  con  il  massacro  del  probo  Regeni.
Regeni, mutatis mutadis, il Bragadin friulano e italiano.
Eppure Venezia del Cinquecento il suo Bragadin, grande
eroe  scuoiato  vivo  dai  Turchi,  seppe  vendicarlo
infliggendo al nemico massacratore la sconfitta cocente
di  Lepanto.  Altri  tempi?  Altre  situazioni?  Certamente
altro  senso  dell’onore!  Che  fare  se  non  ‘secedere‘
spiritualmente  da  questa  Italia  le  cui  autorità  ancora
s’intrattengono diplomaticamente con certi beffardi capi
mamelucchi  e da questo Friuli  Venezia Giulia,  piccola
patria  natale  del  cosmopolita  Regeni,  in  cui  ci  si  è
affrettati  –  salvo onorevoli  eccezioni  –  a ritirare dalle
sedi pubbliche le insegne rivendicative di soddisfazione
per  il  corregionale  sfregiato?”.  Così  il  presidente
fogolarista  prof.  Alberto  Travain  ha  tuonato  di  nuovo
contro la gestione istituzionale e sociale di una tragedia
che  ha  definito  non  solo  familiare  ma  civica:
“Persevereremo  nel  testimoniare,  con  semplicità,
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mensilmente,  presso quest’antica  colonna udinese,  uno
spirito  fiero  di  cittadinanza  e  di  umanità  che  troppo
spesso  vediamo  vergognosamente  e  diffusamente
posposto,  sebbene  ancora  la  nostra  Udine,  ‘quartier
generale’ del  Fogolâr  Civic,  sul  Caso  Regeni,  possa
presentarsi  come autorevole testimone di  rivolta civica
delle  coscienze!”.  Adesioni  morali  al  presidio  civista
udinese  sono  pervenute  dalla  cameraria  dell’Arengo

cittadino, dal priorato d’Italia del Sovrano Ordine di San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo, dalle presidenze del Club per l’Unesco di
Udine,  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, 27 Avost 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 27 agosto 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 27 August 2019

Chê dismenteade ultime vuere civîl dal Stât furlan di une volte

OBLIO SULLA GRANDE STORIA DEL FRIULI:  600  ANNI  FA L’ULTIMA GUERRA TRA CIVIDALE E
UDINE  NELL’INDIFFERENZA  (QUASI)  GENERALE!Il  26  agosto  2019,  da  solo,  il  Fogolâr  Civic  ha
commemorato, sei secoli dopo, il conflitto civile che inesorabilmente condusse il Friuli medioevale tra le braccia della
Repubblica  di  Venezia.  Il  presidente  prof.  Travain:  “Ennesima  significativa  occasione  persa  per  Istituzioni  e
associazionismo davvero impegnati  nella promozione di  una friulanità che senza radicamento storico cosciente  e
problematizzato è condannata alla futilità!”.

Seicento anni  fa la formale dichiarazione di  guerra di
Cividale contro Udine e il patriarca-principe aquileiese
Lodovico  di  Teck,  fatto  che  cambiò  la  storia  della
regione,  provocando  una  falla  gravissima  nel  sistema
difensivo  friulano  medievale  che  condusse  alla
sottomissione  del  Friuli  alla  Repubblica  di  Venezia.
Seicento anni fa, il 26 agosto 1419, un araldo cividalese
si presentava alle porte di Udine con il manifesto di sfida
ed  oggi  né  a  Cividale  né  a  Udine  di  questo  si  fa  la
minima  menzione,  nessuna  pubblica  commemorazione,
nessun  incontro  istituzionale,  nessuna  manifestazione.
“L’ennesima  occasione  persa  per  recuperare
all’attualità locale una pagina di storia di sconvolgente
importanza  non  soltanto  udinese  o  cividalese,  ma
regionale, anzi transfrontaliera, poiché ebbe a crollare,
soprattutto  per  incapacità  dei  friulani  a  reggersi  e
relazionarsi  in  maniera  civile,  uno  Stato  autonomo

internazionale  al  crocevia  dell’Europa  latina,  slava  e
germanica  in  cui  il  feudalesimo  si  era  evoluto  in  uno
strano repubblicanesimo che ne faceva in un certo qual
modo  un  unicum  sperimentale  per  l’epoca.  Nulla  di
nulla!  Non  una  menzione!  Non  un’occasione!  Inutili,
allora,  le  ciance sulla  friulanità,  sulla lingua friulana,
sulle  tradizioni,  sui  beni  culturali  da tutelare,  se certe
occasioni che il calendario offre, con particolare dovizia
in  questi  mesi,  vengono  ignorate  oppure  snobbate  da
Istituzioni e organizzazioni del Friuli ‘che conta’ e che,
nello  specifico,  si  mostra,  in  tal  caso,  in  tutta  la  sua
becera  e  superba  ignoranza,  in  ciò  riscontrato  ed  in
genere avallato dal popolo bue che nulla chiede oltre a
‘panem et circenses’!”. Così, caustico, il presidente del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”, prof. Alberto Travain, il 26 agosto 2019.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 29 August 2019

Friûl, tombe dal prin Re Artuì

UDINESI RICORDANO L’ARTÙ ARCHETIPO GIUSTIZIATO ALLE PORTE DI MADRE AQUILEIA!Il 28
agosto 2019, il Fogolâr Civic ha commemorato, nella moderna capitale friulana, la ricorrenza della decapitazione di
Magno Massimo, matrice  storica della  leggenda arturiana,  ucciso in Friuli  nel  388.  Il  presidente  prof.  Travain:
“Friulani indegni di una propria grande storia che difficilmente approda nelle scuole!”.

Magno  Massimo:  da  un  lato,  padre  della  patria  delle
popolazioni  celto-romane  affacciate  alle  sponde  della
Manica e insidiate dalle invasioni barbariche; dall’altro,
usurpatore del  titolo imperiale  romano sino al  tragico
epilogo del suo arresto e della sua decapitazione a Terzo
di Aquileia il 28 agosto 388. L’archetipo storico di Artù,
il  leggendario  re  dei  cavalieri  della  Tavola  Rotonda,
figura  letteraria  e  culturale  celeberrima  nella  civiltà
europea  e  occidentale,  finì  i  suoi  giorni  così
tragicamente  alle  porte  dell’antica  metropoli  friulana.
Da  qui  l’iniziativa  commemorativa  annuale  che  il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”  ha  posto  in  essere  nel  2017,  quando  una
delegazione sociale si è recata, nell’anniversario, in riva
al  fiume  Terzo,  presente  sindaco  e  rappresentanza

comunale locale,  per affidare romanticamente  a quelle
acque un mazzo di fiori con dedica in friulano a tutti gli
Artù della Storia nel ricordo del primo. Lo scorso anno
la ricorrenza è stata, invece, ricordata a Udine con un
convegno  culturale  dedicato  alle  tematiche  arturiane.
Quest’anno,  poi,  si  è  deciso  d’individuare  un  luogo
dedicato  nel  capoluogo  friulano  moderno  in  cui
celebrare la memoria dei valori di civiltà connessi alla
figura epica di Artù. “Dove ricordare a Udine il re dei
cavalieri  della  letteratura  medievale  europea  se  non
presso  l’armatura  cavalleresca  più  famosa  della
tradizione popolare locale ossia la ‘Mascare dal Diaul’,
la  Maschera  del  Diavolo,  esposta  da  secoli  presso  il
venerato  santuario  udinese  della  Beata  Vergine  delle
Grazie?” ha detto il presidente fogolarista prof. Alberto
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Travain,  accompagnando piccola delegazione di  sodali
in visita all’antico cimelio proprio nella ricorrenza del
28 agosto 2019: “E dove ricordare, nella ‘Capitâl dal
Friûl’, la controversa figura storica di quel remoto eroe
usurpatore  se  non  nel  simbolo  di  quella  corazza
intitolata  all’Angelo  ribelle  ed  attribuita,  forse  non  a
caso, all’irriducibile casato locale dei Savorgnan, stirpe
di  tiranni  e  campioni  popolari?”.  Il  professore  ha
ricordato  il  contributo  alla  civiltà  dato  dai  valori
cavallereschi  promananti  dal  mito  arturiano,  sempre
meritevoli  di  aggiornamento  nell’attualità,  e  ha  anche
rimarcato  come  il  Friuli  sia  crocevia  storico,  ora
testimone ora persino culla, della grande epica di tutti i
tempi, dal ciclo troiano a quelli carolingio, nibelungico e
bretone  sino  al  grande  mito  letterario  mondiale  di
Giulietta  e  Romeo:  “Patrimonio  purtroppo  immeritato
per  un  popolo  evidentemente  senza  vera  coscienza,
autostima e concreta volontà di sviluppo nel solco delle
molteplici potenzialità che il suo misconosciuto passato
offre  al  presente  e  al  futuro.  Un patrimonio  che  nelle
scuole  è  in  larga  parte  assente  dall’offerta  formativa,
non  tanto  a  motivo  della  significativa  presenza
d’insegnanti  da  fuori  regione,  quanto  piuttosto  di  una
non diffusa competenza in materia tra gli stessi docenti
locali  oltreché  a  causa  della  più  becera  istanza
genitoriale,  indirizzata  sovente  altrimenti  ed  in  genere
avallata  da  dirigenze  scolastiche  troppo  spesso
ossequiose verso le bizze della propria utenza anche in
barba ai disposti ministeriali! Così non si va da nessuna
parte: il Friuli è finito, appiattito anche tra i banchi di
scuola sulla sua atavica fatalistica presunta pochezza e

poco o nulla si  fa dove si  potrebbe per ovviare ad un
danno che già si profila come irreparabile in termini di
ritardo nello sviluppo e nell’investimento a favore di una
terra  friulana  decisamente  in  caduta  libera  su  diversi
fronti!”. “Siamo inconsapevoli del nostro passato, quindi
inconsapevoli  della  nostra  forza!”  ha  rimarcato  il
cameraro  dell’Arengo udinese,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco, anche priore nazionale del Sovrano Ordine di
San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San
Pietroburgo, oltreché presidente del Club per l’Unesco di
Udine, che ha voluto lodare il  presidente prof.  Travain
per  il  generoso  e  qualificato  apporto  di  stimoli
socioculturali  che  da  decenni  offre  alla  sua  benamata
terra: “Posso confermare che, nella Scuola, la cultura e
la  storia  locali  trovano  certamente  seri  ostacoli
nonostante  le  significative  aperture  riscontrabili  nelle
indicazioni  didattiche  fornite  dal  Ministero!”.  Dello
stesso  parere  il  prof.  Giorgio  Vello,  noto  docente,
intellettuale  e  storico  amministratore  udinese.  Sono
intervenute  sull’argomento,  durante  l’incontro  di
riflessione sociale tenutosi nello splendido chiostro del
santuario  locale,  anche  la  sig.ra  Iolanda  Deana,
segretaria  del  Fogolâr  Civic,  la  capo  servizio
cerimoniale,  sig.ra  Marisa  Celotti,  le  collaboratrici
signore  Milvia  Cuttini,  Renata  Marcuzzi  e  Mirella
Valzacchi, del corpo sodali fogolarista. Note di adesione
all’iniziativa  anche  da  parte  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, 30 Avost 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 30 agosto 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 30 August 2019

Za fa 541 agns, lis “Termopilis Cjargnelis”

541 ANNI FA I CARNICI FERMARONO I TURCHI ALLE “TERMOPILI” DELL’INCAROJO!Ricordata dal
Fogolâr Civic la mitica battaglia di Lanza (Paularo). Il presidente prof. Travain ha scritto all’Amministrazione locale:
“Solamente ignavia e pochezza consegnerebbero all’oblio quei coraggiosi avi!”.

In  occasione  del  541°  anniversario  della  battaglia  di
Lanza,  ribattezzata  “Termopili  Carniche”,  venerdì  30
agosto  2019,  il  presidente  del  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.
Alberto  Travain,  ha  inviato  una  relativa  “nota  di
rimembranza”  agli  Amministratori  municipali  di
Paularo, Comune del luogo, di cui, a seguire, si riporta il
testo.  “Spettabili  Autorità  locali,  è  tra  i  costumi  del
trentennale sodalizio in firma richiamare annualmente a
pubblica memoria i fatti storici e leggendari carnici del
30  agosto  1478,  che  videro  al  Pian  di  Lanza  i  nostri
montanari  fermare  gli  incursori  ottomani  lanciati
all’assalto delle nostre valli. Come in anni passati, senza
mai riscontro, con la presente, ecco che si rinnova, fermi
al  principio,  l’invio  di  missiva  commemorativa
all’Amministrazione  comunale  paularina,
territorialmente  pertinente,  senza  pretesa  alcuna  di
condivisione,  ma come semplice gesto di  omaggio non
rivolto ai vivi bensì ai coraggiosi trapassati che vissero
quella  giornata  all’estremo  lembo  dell’Incarojo  e  che
solamente ignavia e pochezza consegnerebbero all’oblio,
quasi che i secoli trascorsi potessero inficiare un antico e

fortunato esempio di difesa di una piccola patria contro
un nemico metafora del Male incarnato nella Storia”. Il
Fogolâr  Civic  ha,  infatti,  assunto  quella  battaglia,
combattuta  in  larga  parte  da  popolani  in  armi  –  le
cosiddette  Cernide,  versione  friulano-veneta  dei
successivi e ben più famosi Schützen tirolesi –, come uno
dei  cardini  di  un’epica  storica  della  difesa  civica,  da
riproporsi come valore certamente anche nell’attualità.
Non a caso, lo scorso anno, una delegazione fogolarista
aveva anche deposto sul luogo dello scontro una targa
commemorativa in friulano,  italiano e inglese che così
recitava: “Culì ai 30 di avost 1478 trupe di popul e disfà
il  Turc  & e  salvà  la  Cjargne  des  sôs  pontadis.  Chest
cjamp di bataie al è sacri pe storie civiche comune dai
popui de Mittel-Europe.  Tegnilu di  rivuart! /  Qui il  30
agosto  1478  truppe  popolari  sconfissero  i  Turchi  &
salvarono la Carnia dalle loro incursioni. Questo campo
di battaglia è sacro alla storia civica comune dei popoli
della  Mitteleuropa.  Trattalo  con  rispetto!  /  Here  on
August  30,  1478 popular  troops  defeated  the  Turks  &
saved Carnia from their raids. This battlefield is sacred
to the civic  common history  of  the  peoples  of  Central
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Europe. Treat it with respect!”.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 2 Setembar 2019
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 2 settembre 2019

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 2 September 2019

Relazion sul stât dal Borc de Stazion di Udin 2019

RELAZIONE SOCIALE SULLO STATO DEL BORGO STAZIONE DI UDINE NEL 16° ANNIVERSARIO DEL
LOCALE COORDINAMENTO CIVICO!Un “cahier de doléances” di quartiere, pubblicato nell’ultimo numero
unico del sodalizio rionale del luogo, che ha celebrato il proprio genetliaco rinnovando il ricordo della compianta sua
“pasionaria”, sig.ra Francesca De Marco, presso l’area verde a lei intitolata popolarmente.

Sedici  anni  or  sono prendeva le  mosse,  nel  capoluogo
friulano,  il  celebre  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo  Stazione”,  eccezionale  esperienza  di
cittadinanza  attiva  procedente  dal  rione  ferroviario  di
Udine, imperniata per un decennio attorno alla tenace e
coerente  azione  di  un’attempata  civista  locale
rispondente  al  nome della  compianta sig.ra Francesca
De Marco, memoria grata in seno alla migliore società
civile  che,  riunita  in  arengo,  ha  deliberato,  nel  2017,
d’intitolarle  moralmente  la  rotonda  fiorita  di  Piazzale
della Repubblica, “porta” del borgo affacciata al centro
della città, rispondendo ad istanza fieramente mossa da
militante  associazionismo  capitanato  dal  Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”. Nel
16°  anniversario  del  sodalizio  rionale,  domenica  1°
settembre  2019,  presso  la  suddetta  rotonda,  si  sono
raccolti  i  vertici  del  coordinamento di  Borgo Stazione,
del  Fogolâr  Civic  e  di  altre  valide  realtà
associazionistiche per  rinnovare  la  deposizione  di  una
targa  indicante  l’intitolazione  popolare  del  luogo
all’indimenticata “Pasionaria” del quartiere. Per il prof.
Alberto Travain, reggente dello storico comitato rionale
oltreché  leader  fogolarista  e  presidente  del  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”  e  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”, “condividere il ricordo di virtuosi esempi
concreti  di  civismo  significa  candidarli  a  formare
preziosa  base  di  mentalità!”.  “Mai  cedere  nella
memoria!” ha detto la prof.ssa Renata Capria D’Aronco,
cameraro dell’Arengo udinese, oltre a priore nazionale
del  Sovrano Ordine di  San Giovanni  di  Gerusalemme,
Cipro,  Rodi,  Malta e San Pietroburgo e presidente del
Club per l’Unesco di Udine. È stata l’occasione anche
per  presentare  il  nuovo  numero  unico
dell’organizzazione  popolare  di  quartiere  intitolato
“L’Eco  del  Borgo  Stazione  di  Udine”,  recante  la
relazione annuale spontanea sullo stato del rione ovvero
il  “cahier  de  doléances”  del  vecchio  suburbio
ferroviario,  documento  di  rilevazione  dello  spirito
pubblico,  rivolto  innanzitutto  alle  Autorità  competenti.
“Un  lavoro  enorme  di  schedatura  e  di  ‘cucitura’ di
segnalazioni  ed  istanze  civiche  che  vuole
sperimentalmente riprendere la ponderosa opera avviata
nel  2004  dallo  stesso  sodalizio  rionale.  Valuterò
certamente anche in base alle garanzie di collaborazione
concreta  sul  territorio  se  proseguire  o  meno
nell’impresa.  Dedico  intanto  l’impegno  profuso  alla
carissima Francesca De Marco, madrina storica di tanta
civica  dedizione!  Dedizione  sì,  ma  non  certamente  a
favore  di  un  popolo  che  non  dovesse  dare  i  riscontri
dovuti  e  sperati!”.  In  rappresentanza  dello  staff  di

coadiutori mobilitati dal prof. Travain, è intervenuta la
collaboratrice  sig.ra Renata  Marcuzzi.  Dell’importante
documento di rilevazione prodotto, si riporta, a seguire,
il testo introduttivo. “Spettabili Autorità competenti per
il  territorio  del  rione  storico  ferroviario  di  Udine  e
popolazione  tutta,  il  22  giugno  2004,  l’allora  novello
Coordinamento  Civico  Udinese  ‘Borgo  Stazione’,
convocata  assemblea  popolare  o  riunione  informale
della  popolazione  del  quartiere  ferroviario  di  Udine
presso  la  sede  della  1^  Circoscrizione  municipale  del
tempo,  deliberava  d’impegnarsi  a  redigere
periodicamente una relazione sulla situazione sociale e
ambientale  del  rione  storico  di  riferimento  sulla  base
delle segnalazioni raccolte sul territorio, primo tentativo
di sistematica rilevazione civica spontanea della realtà
rionale,  destinata  in  particolare  alle  Autorità  e,  per
quanto possibile, da divulgarsi anche certo tra il popolo.
Ora in chiave annuale, ora semestrale, l’iniziativa, pur
validissima,  inaugurata  nello  stesso  anno,  con  la
presentazione del primo rapporto ‘Rps Borgo Stazione’
nella ricorrenza civista udinese del 29 settembre, sarebbe
successivamente sfumata, con la sua sistematicità, tra le
modalità  predilette  dell’azione di  quel  Coordinamento,
sempre  più  direttamente  impegnato  sul  campo  di  una
campagna a tamburo battente per la riqualifica in senso
lato  ‘ecologica’ del  proprio  quartiere.  Oggi,  divenuto
tale Coordinamento memoria archetipa di mobilitazione
civica  virtuosa  in  ambito  udinese,  la  sua  scrivente
reggenza  ha  disposto  il  rinnovo  sperimentale  di  detto
lodevole  impegno  civista,  giovandosi  innanzitutto  del
vario  supporto  collaborativo  di  qualificati  residenti
storici  come  la  dott.ssa  Patrizia  Bortolotti,  il  maestro
Giorgio  Ferini,  le  signore  Annamaria  Gisolfi,  Renata
Marcuzzi,  Laura  Paviotti,  la  dott.ssa  Lisa  Picotti  e  la
signora Mirella Valzacchi, primi osservatori o rilevatori
dell’istanza  sociale  affiancati  a  chi  scrive  nella
ricognizione  dei  sentimenti  popolari  espressi  in  quella
parte di Udine dal 1° settembre 2018, data d’elezione del
sottoscritto  alla  conservatoria  del  Coordinamento  nel
15° suo anniversario. L’arcaico eppure efficace sistema
del  passaparola,  espressione pragmatica di  reti  sociali
fortunatamente ancora resilienti, costituite sull’urbanità
e  sulla  sostanziale  fiducia  reciproca,  è  stato  anche  il
modus  della  presente  rilevazione,  in  forma  d’indagine
campionaria,  senza  pretese  di  capillarità  sistematica,
eppure testimonianza valida di uno spaccato di società
locale  che  civisticamente,  costruttivamente,
virtuosamente, non vuole arrendersi a passività rispetto
al governo dello scorcio di mondo in cui nello specifico
si  trova  a  risiedere.  Ecco,  allora,  un  rapporto,
schematicamente integrante valutazioni ed istanze sociali
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di  diverso  grado,  concernenti  le  principali  criticità
registrate e schedate, per valutata competenza primaria,
sotto  le  ancorché  promiscue  macrovoci  tematiche
corrispondenti  a  ‘Società’  e  ‘Territorio’.  Non
rileveranno,  ai  fini  pragmatici  di  segnalazione  delle
carenze  alle  quali  ovviare,  le  virtuosità  espresse  dal
quartiere  attraverso  libera  iniziativa  di  residenti  e
lavoratori  ovvero  su  incentivo  istituzionale:  un  plauso
indistinto  vada  ad  omaggiare  ogni  singolo  impegno
profuso  ad  incremento  della  qualità  della  vita  e
dell’ambiente  dello  storico  rione  cittadino.  Altrettanto
dicasi per tutti gli interventi pubblici, in settori diversi,
mostratisi  utili  al  bene  comune.  La  natura  di  questo
documento, però, non è quella dei ‘fasti  triumphales’ ,
ma dei ‘cahiers de doléances’. In gran parte, quando la
gente  viene  interpellata  su  ciò  che  pensa,  su  ciò  che
rileva di negativo in un certo ambito, su ciò propone di
positivo  per  migliorare,  o  ammutolisce,  disarmata  da
tanta  considerazione  del  proprio  giudizio,  oppure  si
lancia  in  iperboliche  cacce  al  ‘pelo  nell’uovo’  che
riducono  alla  fine  il  credito  delle  dichiarazioni
rilasciate: l’equilibrio sta in mezzo! Eppure le possibili
esagerazioni  hanno,  anch’esse,  in  nuce,  un  principio
virtuoso  di  attenzione  civica  alla  quotidianità  di  un
territorio  che  ‘cum  grano  salis’  va  considerato  e
valorizzato rispettosamente. Ecco, allora, l’affresco di un
Borgo  Stazione  in  cui  si  rilevano  criticità  talora
riscontrabili in misura minore o maggiore anche altrove,
sebbene le particolari vicissitudini antropologiche di tale
quartiere oltre a farne, in qualche modo un unicum, ne
favorirebbero, tra le altre, una ‘missione’ laboratoriale,
sperimentale,  tesa per davvero a creare un modello di
rifondazione  comunitaria  in  chiave  inclusiva  e
coerentemente ed orgogliosamente radicata nella cultura
territoriale.  Eppure  sul  piano  identitario-coesivo,
mancano  da  sempre  interventi  istituzionali  seri,
strutturati e lungimiranti, mentre in materia di sicurezza
ovvero  di  presidio  del  territorio,  l’annosa  istanza  di
maggiori presenza e visibilità della Forza Pubblica per
deterrenza  contro  l’illecito  sembra  superata,  nelle
coscienze  civiche,  dalla  necessità  d’interventi  effettivi,
sistematici  e  pressanti,  concretamente  atti  a  debellare,
non a contenere, l’insediamento di attività perniciose o
malavitose.  I  cittadini  onesti  e  non solo loro si  stanno
accorgendo che una pur visibile ma fuggente presenza
poliziesca  non  vale  tanto  come  deterrenza  contro
malaffare  e  degrado  locali  quanto  come  mero  eppur
dubbio  antidoto  contro  l”insicurezza  percepita’ tra  la
popolazione.  ‘Carthago  delenda  est’:  vanno  debellati
senza mezzi termini, non meramente controllati e gestiti,
i  comportamenti  illegali  e  illegittimi  che  minano  la
sicurezza,  la  salute  pubblica  ed  il  decoro,  oltreché  il
senso stesso della funzione e dell’esistenza necessaria di
uno  Stato!  Lo  impone  l’imperversante,  terribile,  mala
fama,  tra  la  gioventù  studentesca,  che  vede  nel  rione
ferroviario  udinese  una  sorta  di  ‘zona  franca’ dello
spaccio e del consumo di stupefacenti cui si addebitano
anche  le  giovani,  deboli,  vittime  registrate  in
quest’ultimo  anno  di  rilevazione!  Se  di  giorno  Borgo
Stazione può essere,  dunque, ordine apparente, tale da
permettere  alle  anime  belle  addirittura  ancora  di

percepire  un  leggero  riverbero  della  remota  serenità
borghese  di  quelli  che  furono  i  cosiddetti  ‘Parioli  di
Udine’, certamente complice la presenza rassicurate di
significativo  pubblico  presidio,  di  notte  tutto  ciò
scompare  e  la  deterrenza  contro  balordi  e
malintenzionati  si  riduce  a  comparse  fuggevoli  della
Forza  Pubblica  oltreché  alla  civica  segnalazione.
‘Carthago delenda est’:  non c’è altro da fare,  pena il
tracollo delle Istituzioni nell’orizzonte dei cittadini, cosa
inconcepibile per gravità di conseguenze e incertezza di
prospettive  eppure inesorabile  in  assenza o carenza di
risposte  strutturali  concrete  e  percettibilmente  efficaci!
Borgo Stazione, però, è innanzitutto, caso antropologico,
banco di prova localizzato della Vecchia Europa di fronte
al  tema delle migrazioni  contemporanee,  in cui  spesso
troppo  si  da  per  scontato  e  si  affida  a  risposte
ideologiche  preconfezionate.  La  percezione  di
snaturamento  ed  alienazione  della  realtà  autoctona
tradizionale di un’area ristretta quale il rione ferroviario
udinese,  alienazione  comunque  forzata  rispetto  a  un
contesto  socio-ambientale  liberamente  alterato  a
discapito di una residenzialità
 originaria ben presto ridotta, anche in base ai numeri, a
sostanziale impotenza inclusiva, non può certamente non
richiamare  alla  constatazione  di  una  carenza  di  seri
interventi  ovvero  di  strumenti  istituzionali  atti  ad  una
gestione socio-territoriale che garantisca legittimamente
da  corruzione  culturale  e  funzionale  aree  ed  edifici
pubblici  e privati.  Da qui  il  sollecito alle Istituzioni  a
voler  promuovere  ed  attivare  detti  strumenti  ed
interventi, utili ad assicurare anche, di diritto e di fatto,
tessuti  od  elementi  insediativi  legittimi  tradizionali
autoctoni,  sia  di  natura  residenziale  che  commerciali.
Questo a livello d’istanze generiche. Appartiene, infatti,
allo  spirito  naturale  di  conservazione  dei  consorzi
umani,  non  per  forza  al  più  becero  razzismo,  la
disarmante e oggettiva osservazione di una significativa
metamorfosi etnico-culturale del quartiere in esame, di
fronte  alla  quale  le  conclusioni  possono  anche  essere
certamente molteplici e contrastanti, ma resta il dato di
un fenomeno in gran parte subìto, per volontà o fatalità
sovraordinate, e scontatamente non per forza accettato.
Concreto  il  richiamo  all’impotenza  inclusiva  di  una
comunità storica, per varie ragioni calante nei numeri
oltreché  da  sempre  non  troppo  coesa  e  caratterizzata
culturalmente,  se  non  davvero  per  sommi  capi
tradizionali  di  natura  religiosa  cristiano-cattolica  e  di
estrazione  sociale  borghese.  Quanto  meno  una  parte
della comunità autoctona legittimamente si sente tradita
dalle Istituzioni, che, a vario livello, ne hanno permesso
o  non  ne  hanno  impedito,  in  un  certo  qual  modo,  il
ripiegamento  di  fronte  al  fenomeno  immigrativo,  non
privo comunque  di  esempi  virtuosi  d’integrazione  e  di
contributo  alla  qualità  della  convivenza  civile  locale.
L’idea  di  una  ‘casba‘  udinese  o  di  luogo  eterogeneo
rispetto  al  restante  contesto  cittadino  trova  senz’altro
fondamenti  oggettivi  nel  dato  immanente  ed  il  suo
percettibile dilatarsi lungo gli assi viari indirizzati verso
il centro urbano non fa che aumentare la fibrillazione di
quella  parte  di  popolazione  che  non  si  rassegna
legittimamente a veder alterato il proprio piccolo mondo
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e  non se  ne  fa  minimamente  una  ragione  aderendo  a
letture religiose o ideologiche od a controversi  piaceri
estetici esaltanti  l’esotico od il  degrado. Tra le istanze
storiche  del  territorio,  che  il  Coordinamento  Civico
Udinese ‘Borgo Stazione‘ in anni passati si è fatto carico
di  rappresentare,  a  tutela  di  equilibri  storici  socio-
culturali connessi alla residenzialità locale, va ricordata,
per  concretezza,  ad  esempio,  quella  invocante  misure
istituzionali  di  sostegno economico o sgravio fiscale  a
favore  di  categorie  deboli  di  proprietà  di  lungo
insediamento,  a  garanzia  ancorché  provvisoria  di  una
qualche tenuta del  tessuto socio-territoriale originario.
Basta che un condomino, non per forza ma non di rado
forestiero  o  straniero,  accumuli  ingenti  morosità
difficilmente recuperabili in ordine a spese condominiali,
che i  suoi consimili  meno doviziosi,  quei medio-piccoli
pensionati  che  hanno  investito  i  risparmi  di  una  vita
nell’“appartamentino”,  come  si  diceva,  ai  “Parioli  di
Udine”, si trovano improvvisamente nell’impossibilità di
reggere alle richieste di copertura comune del debito. Da
qui  forzose  ritirate  all’ospizio  con  corsa  alla  vendita
della  “casetta”,  sempre  più  al  ribasso,  per  la  gioia
perversa degli  speculatori,  causa la  svalutazione degli
immobili in un’area oggi non considerata ai livelli di un
tempo. Da qui l’incentivo ad un più veloce sgretolamento
della  rete  storica  insediativa,  ovviamente  a  breve
comunque  estinguibile  per  via  naturale,  ma  non  per
questo  da  velocizzarsi  deliberatamente  per  assenza  di
tutele  specifiche.  La  rilevata  disgregazione  socio-
identitaria del quartiere ferroviario, male che, in misura
e  termini  diversi,  minaccia  l’intero  Comune  udinese  e
non solamente, inoltre, configura la civica percezione o
constatazione  di  carenti  pianificazione  e  iniziativa
istituzionali a scopo d’integrazione socioculturale delle
molteplici componenti della popolazione in un modello
sperimentale locale radicato ed inclusivo. Non si vedono
progetti  pubblici  d’integrazione  davvero  fondati  e
coerentemente perseguiti come non si vedono, a monte,
per tutto il territorio di Udine, progetti seri di comunità,
tesi  a  restituire  effettivamente  un  senso  profondo  di
coesione  all’intero  nesso  cittadino.  E  senza  progetto,
possibilmente  istituzionale,  di  comunità,  a  monte,
ovviamente  non  può  esservene  uno,  a  valle,
sufficientemente coerente d’integrazione! Ecco, allora, il
sollecito, anche per questo, alle Istituzioni, con il civico
auspicio  di  un  pubblico  impegno  ad  attivare  o
promuovere significativi momenti di autoriconoscimento
sociale rionale, laicamente e interculturalmente radicato
attorno  a  una  tradizione  o  memoria  autoctona  da
costituirsi positivamente come dato interetnico inclusivo.
Questo  voleva  essere,  ad  esempio,  lo  sperimentato
‘compleanno‘  rionale  nell’anniversario  della  Stazione
ferroviaria e conseguentemente dell’omonimo suburbio,
iniziativa  lanciata  con  entusiasmo  dallo  scrivente
Coordinamento  nel  2010,  poi  abbandonata,  causa
diverse  vicissitudini…  Insomma,  Borgo  Stazione  per
parlare  del  mondo,  delle  sue  problematiche
universalmente  sempre  più  incidenti  nella  vita  delle
realtà  locali,  da  tutelarsi,  queste,  e  ripensarsi  come
‘buona  scusa‘  atta  a  riaggregare  capillarmente
l’Umanità ed a reinventarla comunità e baluardo civile

contro la  barbarie  di  qualunque estrazione!  Una sfida
comune da vincere insieme!”. Dallo stesso foglio sociale
si trae anche l’articolo di apertura, a firma dello stesso
prof.  Travain ed intitolato “’Mai molâ!’:  un motto,  un
impegno…”.  “‘Mai  molâ!‘  era  il  motto  della  grande
Francesca De Marco, la ‘Pasionaria‘ ovvero la ‘Signora
di  Borgo  Stazione‘,  attempata  e  irriducibile  civista
udinese  alle  cui  sincere dedizione  e  tenacia il  rione  e
l’intera  ‘capitale‘  del  Friuli,  prima  che  a  ogni  altro,
devono l’inedito esempio di un decennio di testimonianza
sociale  a  presidio  della  qualità  di  vita,  cultura  ed
ambiente nel quartiere ferroviario di una piccola città ad
un  angolo  dell’Italia  e  ad  un  crocevia  dell’Europa  in
tempo  di  globalizzazione.  Una  testimonianza  che  si
denomina  Coordinamento  Civico  Udinese  ‘Borgo
Stazione‘,  da  cui  deriva  anche  il  neotoponimo  oggi
utilizzato  per  indicare  la  stessa  area  storica,  antica
frazione  municipale  prima  di  venire  integrata
nell’ambito del centro urbano. Una sfida locale, dunque,
su  tematiche  capillarmente  universali,  iniziata  il  1°
settembre  2003,  con  la  cosiddetta  ‘battaglia  del
Burghart‘, civica annosa mobilitazione che poté impedire
l’abbattimento dell’omonimo magazzino di spedizionieri
ungheresi  rimontante  al  1877,  complesso  storico,  con
giardino  annesso,  tra  i  più  vetusti  e  caratterizzanti
l’identità del suburbio ferroviario. Da allora, quindi, per
circa  un  decennio,  attorno  alla  De  Marco  e  con  il
supporto  culturale  primario  del  movimento  civista  del
Fogolâr  Civic,  quel  Coordinamento  seppe  tener  fede
coraggiosamente  alla sua funzione,  sempre dialogando
con le Autorità e le realtà migliori del proprio territorio.
Il 22 marzo 2014, però, la ‘Signora di Borgo Stazione‘
doveva  spegnersi,  non  senza  amarezze  per
incomprensioni  e  collaborazioni  mancate,  serbando
comunque  sino  all’ultimo  la  più  limpida  dedizione
all’amato quartiere, di cui era nativa essendo originaria
di Porta Cussignacco. Alle esequie intervenne persino il
sindaco  prof.  Honsell,  con  il  Gonfalone  della  Città!
Seguirono  anni  di  riflessione  e  ricalibratura,  nel
tentativo  di  proseguire  il  cammino intrapreso  pur  con
coscienza che certe persone non sono affatto sostituibili
per  entusiasmo,  capacità  ed  equilibrio  d’azione.  Si
giunse così a un’assemblea popolare che, il 1° settembre
2018,  attorno  a  una  magnolia  adiacente  al  Duomo,
affidò al sottoscritto, leader dell’‘alleato‘ Fogolâr Civic,
plenipotenziario  quinquennale  incarico  a  scopi  di
custodia  e  di  promozione  della  preziosa  esperienza
storica  del  Coordinamento,  fermi  auspici  di  eventuale
rilancio.  Ecco,  allora,  ripartire  l’iniziativa  dei  numeri
unici informativi sociali e della periodica relazione, che
si  stabilisce  annuale,  in  ordine  alle  criticità  ed  alle
istanze del territorio. L’eco del passato, dunque, di una
grande  esperienza  locale  di  cittadinanza  attiva  possa
ridivenire voce autorevole nell’attualità di una città e di
un  consorzio  civile  comunale  i  cui  senso,  ruolo,
consistenza  e  orizzonti  paiono  davvero  sempre  più
sfumati e necessitanti di valido presidio oltreché di utile
contributo teso a incremento! Certo, ‘Mai molâ!‘: questo
il  motto,  l’impegno!”.  La  curiosità:  il  numero  unico
sociale  si  chiude  con  una  pagina  culturale  intitolata
“Album di famiglia” in cui campeggia un severo ritratto
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del “Conte Giuseppe Radetzky di Radetz (1766†1858)”,
“il  famoso  generale  e  governatore  asburgico  conte
Giuseppe Radetzky, al quale s’intitola la più nota marcia
militare  austriaca,  colonna  sonora  mitteleuropea  dei
festeggiamenti  del Capodanno, è da considerarsi come
padre  nobile  della  Stazione  ferroviaria  di  Udine  e
conseguentemente  dell’omonimo suburbio,  avendo egli,
infatti,  nell’Ottocento,  caldeggiato,  per  ragioni
strategiche,  l’idea  di  una  linea  di  collegamento
territoriale  su  rotaia  che  certamente  anche  toccasse

l’allora capoluogo del Friuli austro-veneto. La Stazione
udinese fu, poi, inaugurata il 21 luglio 1860, quando il
feldmaresciallo  era  già  morto  da  due  anni.  Tale
ricorrenza, rispolverata nel 2010, 150° anniversario, dal
Coordinamento  Civico  Udinese  ‘Borgo  Stazione‘,  si
ripropone oggi come ‘compleanno‘ del quartiere storico,
utile  momento  identitario  oggettivo  attorno  a  cui
reinventarsi  comunità  locale  aperta  al  mondo  ma
radicata in terra friulana…”!

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 2 September 2019

A Udin si onorin chei “disubidients” de Ultime Vuere

80°  DELLA  SECONDA  GUERRA  MONDIALE:  OMAGGIO  A  UDINE  AI  “DISERTORI  DALLA
BARBARIE”!Presso la Statua della Pace a Udine, il Fogolâr Civic ha ricordato il dramma dell’immane conflitto
“rileggendo” le categorie di onore e demerito applicate solitamente ad un evento bellico. Il presidente prof. Travain:
“Onori alla disobbedienza nel nome dell’Umanità e della Civiltà!”. E ancora: “Quella guerra impose nitidamente la
necessità di un’Europa unita!”.

Ottant’anni  fa,  la  Seconda  Guerra  Mondiale.  Il  1°
settembre 2019, il  prof. Alberto Travain, presidente del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”,  del  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie
dal  Friûl”  e  del  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano  “Europa  Aquileiensis”,  conservatore  del
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,  ha
sostato,  a Udine,  insieme ai  vertici  di altro qualificato
associazionismo,  in  Piazza  Libertà,  presso  la  Statua
della Pace, tributando silente omaggio a caduti e vittime
dell’immane conflitto globale. “Basta, però, con acritici
onori ai caduti per la patria, ai martiri del dovere, senza
condannare i guerrafondai e i comuni assassini che ogni
evento  bellico  comunque  mobilita.  Innanzitutto  un
omaggio  agli  eroi  che  si  ribellarono  a  quella  guerra
come  a  tante  altre,  perché  strage  inutile  di  gente
innocente.  Omaggio  ai  sovversivi  ed  ai  disertori  che
tolsero  fucili  alla  carneficina  anche  pagando  con  la
propria  vita  la  loro  sfida  alla  Storia!  Omaggio  ai
disobbedienti che rifiutarono di compromettersi nei più
turpi  massacri!  In  quella  disobbedienza,  illegale  ma
sacrosanta, l’Uomo si è affrancato dalla barbarie! Sono
quelli gli eroi! Per gli altri rispetto, quando davvero gli

ordini  osservati  furono  ascrivibili  a  civiltà!  Credo,
peraltro, che la rivolta contro la guerra possa essere in
Friuli  davvero dato identitario di  progresso,  se  non si
tratta della difesa di casa propria da perniciosi invasori
e  tiranni!”  ha  commentato  il  prof.  Travain,  mentre  la
prof.ssa Renata Capria D’Aronco, cameraro dell’Arengo
udinese,  quindi  massima autorità  elettiva della  società
civile locale, priore d’Italia del Sovrano Ordine di San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo, presidente del Club per l’Unesco di Udine,
ha sottolineato il richiamo che ogni guerra rappresenta a
favore della pace e dell’unità dei popoli e la necessità di
un  cosmopolitismo  che  renda  tutti  partecipi
capillarmente dei  problemi del  mondo intero mentre si
combatte, come è stato dello dallo stesso Pontefice, un
conflitto mondiale frammentato ma non meno distruttivo
e sanguinoso. “Tra le altre – ha detto Travain – fu quella
seconda novecentesca grande guerra fratricida europea
a convincere gradualmente governi e popoli del Vecchio
Continente  a  mettersi  insieme  per  scongiurare  altri
confronti militari e distruzioni  oltreché per sottrarsi al
giogo  di  grandi  potenze  extraeuropee  affermatesi  nel
predominio di questa nostra parte di mondo!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 11 September 2019

796t “complean” de citât di Udin

“IL COMPLEANNO DELLA CITTÀ SIA BANCO DI PROVA DELLA COSCIENZA CIVICA LOCALE!”!
Nutrito  programma  d’iniziativa  popolare,  promosso  dal  Fogolâr  Civic,  per  festeggiare  il  796°  anniversario  di
fondazione istituzionale della “Nuova Aquileia” udinese.

A  tutti  i  componenti  il  Consiglio  comunale,
rappresentanti l’Amministrazione cittadina in carica nel
suo complesso; agli ex Primi Cittadini eletti negli ultimi
vent’anni;  alle  trenta  parrocchie  cristiano-cattoliche
come  alla  comunità  musulmana;  al  più  vario
associazionismo, dagli alpini in congedo ai donatori di
sangue  all’Università  della  Terza  Età:  così  l’invito  a
Udine diramato dal Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic” per invitare la realtà locale

alle  celebrazioni  d’iniziativa  popolare  per  il  796°
Compleanno  della  Città,  in  programma  venerdì  13
settembre  2019,  con  avvenimenti  collaterali  anche
giovedì  12 e domenica 15.  “Non una delle mille  belle
iniziative  organizzate  a  Udine  dal  migliore
associazionismo  civico  o  dal  Comune  stesso,  ma  una
ricorrenza che si propone come occasione deputata dalla
Storia  a  far  incontrare  le  diverse  espressioni  della
popolazione e farle riconoscere parte integrante di una
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vicenda  urbana  iniziata  ufficialmente  il  13  settembre
1223, quando il patriarca di Aquileia Bertoldo elevò il
sobborgo castellano udinese al rango di foro cittadino,
avviandolo così, nel tempo, a divenire la piccola nostra
‘metropoli’: questo il senso profondo delle celebrazioni
popolari  spontanee  del  ‘compleanno  della  città’ che
liberalmente  i  sodalizi  in  firma  sono  a  riproporre
secondo  programma  allegato.  Un’occasione  pregnante
per ritrovarci, ciascuno sotto le proprie insegne e con le
proprie diversità di esperienza, e per poterci stringere,
una  volta  all’anno,  la  mano,  raccolti  attorno  alle
memorie di  questa terra di  gente tenace ad un angolo
d’Italia che è crocevia d’Europa, memorie da cui trarre
linfa preziosa per il presente e per il futuro. Esserci quel
giorno significa esserci, confermare di esserci, nella città
e nella sua storia, che registrano, quest’anno, tra l’altro,
la  ricorrenza  dei  ventidue  secoli  dalla  fondazione  di
Madre  Aquileia  per  mano  latina,  antica  matrice
cosmopolita  della  cultura  del  territorio”.  Questo  ha
scritto ai tanti destinatari il presidente fogolarista prof.
Alberto Travain,  che considera l’occasione come “una
sfida  rinnovata,  una  conta,  sorta  di  banco  di  prova
oggettivo  di  una  coscienza  civica  condivisa  e  di  una
volontà  di  sincera  coesione  ovvero  di  armonia  tra
Istituzioni  e  formazioni  sociali  del  territorio;
testimonianza  di  civica  concordia  e,  ancor  prima,  di
reciproco  riconoscimento”.  “Arrivare  a  tutti  non  ci  è
possibile e ci scusiamo sin d’ora con quanti non saremo
riusciti  a  raggiungere.  Eppure  coloro  che  avremo
raggiunto  costituiranno  pur  sempre  un  campione
significativo  delle  civiche  sensibilità  e  maturità  della
nostra migliore cittadinanza, dal cui riscontro trarremo
senz’altro  le  debite  conclusioni”.  Ecco,  allora,  da
locandina, il programma delle manifestazioni del “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!”, “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…”.  Il  programma  prevederà,  nella
ricorrenza del  genetliaco urbano, venerdì 13 settembre
2019, in “Piazza Matteotti o S. Giacomo”, un “momento
religioso tradizionale, alle ore 11, presso la Chiesa di S.
Giacomo,  tempio  del  mercato  all’origine  dell’odierno
centro urbano udinese” ovvero la “Santa Messa per il
796°  Compleanno  della  Città,  con  preghiere  per  i
quartieri  storici  e  letture  nelle  antiche  lingue  della
comunità  locale”.  Seguirà  un  “momento  laico
contemporaneo”,  “intorno alle  ore  12,  presso il  pozzo
ribattezzato ‘Lanterna di Diogene’, richiamo alla cultura
ateniese,  madre  di  democrazia  in  Europa  e  fucina  di
civiltà”  con  un  “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”. Sarà, questo, il momento degli “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’,  avrà  luogo  l’“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’”.  Come  già  annunciato,
avranno  anche  luogo  “iniziative  storico-culturali
correlate”, riferite a importanti anniversari della storia
civica  locale  ed  anche  internazionale.  “Giovedì  12
settembre  2019,  alle  ore  17.30,  presso  la  chiesa  di  S.
Antonio  ex  S.  Valentino  in  Pracchiuso”  sarà
commemorato il “VI centenario della congiura di Porta
San  Gottardo”,  “dolorosa  vicenda  di  guerra  civile
friulana nella Udine medievale”, mentre “domenica 15
settembre 2019, alle ore 11, all’ingresso dei Civici Musei
del  Castello  di  Udine”  si  terrà,  nel  “VIII  centenario
della  concezione  del  Parlamento  friulano”,
un’“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”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 12 September 2019

La “mission furlane” in Europe sui pas di Marc di Davian

“SIAMO FRIULANI, EUROPEI DUE VOLTE: NON VOGLIAMO MORIRE (MERAMENTE) ITALIANI!”!
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Nel 336° anniversario della liberazione di Vienna dai turchi, il Fogolâr Civic riflette a Udine sulla “missione friulana”
in Europa.

“336 anni or sono, di fronte a Vienna, si  giocavano le
sorti  della  civiltà  europea.  L’11  settembre  1683,
un’armata di liberazione internazionale raccolta da un
ardimentoso  frate  friulano,  il  celeberrimo  Marco
d’Aviano,  appariva  sulle  alture  di  Kahlenberg
attaccando  l’esercito  turco  che  assediava  la  capitale
imperiale:  al  centro  dello  schieramento  alleato,  i
corazzieri asburgici del barone udinese Carlo Maria de
Pace! Insomma, c’eravamo anche noi, in prima fila, quel
giorno!  Ci  siamo  anche  oggi,  che  la  comune  civiltà
europea, già logora e dissoluta, risulta minacciata non
solo dall’esterno ma anche dall’interno, dai nazionalismi
che,  in  qualche  modo,  già  al  tempo  rischiarono  di
dividere le forze continentali di fronte alle orde ottomane
avanzanti?  Da  friulani,  siamo  europei  due  volte:
geografia e storia parlano per noi e stanno a indicarci
un punto di vista che non può essere meramente quello
dell’angolino nordorientale della penisola italica quando
quello stesso angolino è celebrato cuore del Continente
nella stessa leggenda di fondazione cesariana del Friuli!
Un buon friulano, un vero friulano, non può non essere
europeista e non può bastargli l’Italia come contenitore
del suo passato, del suo presente e del suo futuro! Non
dobbiamo chiuderci nell’Italia, ridurci all’Italia, quando
la  nostra  più  gloriosa  storia  ci  parla  di  centralità  in
Europa! Dobbiamo onorare chi per un’Italia migliore è
morto  ma non per  questo  morire  italiani  come invece
auspicava nelle sue ‘Confessioni’ il nostro Ippolito Nievo
ai tempi del Risorgimento. Contribuire al bene comune

anche  dell’Italia,  questo  certamente.  Ma  assumere
sempre  una  prospettiva  ‘eurofriulanista’,
‘euroaquileiese’,  da  chi  sta  in  mezzo  e  può  essere
cerniera  della  Mitteleuropa  più  che  sentinella  italiana
alle  Alpi.  Questo anniversario dovrebbe ricordarci  che
nostra funzione fondamentale e gloriosa dovrebbe essere,
in un certo qual modo,  nell’attualità, quella che fu,  al
tempo,  di  Marco  d’Aviano.  Orgogliosi  di  ciò  che  di
buono può legarci all’Italia ma anche, certo, di ciò che
ci  lega  a  tante  altre  nazioni  e  che  ci  fatto  autorevoli
tramiti di un messaggio di unità dei popoli che, supremo,
promana  dal  grande  mosaico  della  nostra  basilica  di
Aquileia!  Unità  dei  popoli  per  utilità  di  ognuno:
certamente non per essere asserviti a Paesi, mercanti e
banchieri  furbescamente  sventolanti  insegne  di  una
qualche  unità  a  loro  servizio.  Occhio  agli  ‘squali’
europeisti, ma senz’altro anche alle sirene ‘nazionaliste’
che a Coccau e al Brennero rivedrebbero volentieri un
vallo  a  dividere  le  genti  del  Continente!”.  Queste,  a
Udine,  le riflessioni  proposte,  l’11 settembre 2019,  dal
prof. Alberto Travain, presidente del Movimento Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, del Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”  e  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”, che, con ristretta delegazione sociale, ha
sostato,  nella capitale  friulana,  di  fronte  a Palazzo de
Pace,  residenza  del  comandante  udinese  che  combatté
sotto le mura di Vienna in quell’epica e tragica giornata
del 1683.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 14 Setembar 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 14 settembre 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 14 September 2019

600 agns indaûr, a Udin, il “Complot de Puarte di Sant Gotart”

RICORDATI  A UDINE I  600  ANNI  DELLA “CONGIURA DI  PORTA SAN GOTTARDO” NELLA QUASI
TOTALE INDIFFERENZA DELLE ISTITUZIONI E DEL TERRITORIO!Il Fogolâr Civic ha commemorato
l'importante ricorrenza storica con una piccola cerimonia laica in borgo Pracchiuso, nel luogo degli scontri del 1419
tra le fazioni udinesi favorevoli e contrarie alle mire signorili di Tristano Savorgnan che condussero il Friuli nella
braccia della Repubblica di Venezia. Presente gradita rappresentanza del Comitato rionale; ufficialmente assente la
Parrocchia; il Comune 'risucchiato' da Friuli Doc...

Alle ore 2 del  mattino di  600 anni  fa,  il  12 settembre
1419,  lo  spodestato  'Signore'  di  Udine,  Tristano
Savorgnan, si faceva aprire a tradimento la porta allora
detta di San Gottardo ovvero di Pracchiuso e con forte
numero  di  armati  a  piedi  e  a  cavallo  occupava
l'immediato  borgo  per  poi  tentare  l'assalto  alla  città.
Verso le ore 10, una violentissima sassaiola opposta da
animoso popolo alla Porta di Sant'Antonio oggi Manin
costringeva gli aggressori a ritirata rovinosa. Nove mesi
dopo,  alla  testa  di  un  esercito  veneto,  il  Savorgnan
trionfalmente rientrava nella sua città,  dalla quale era
stato  scacciato  dagli  ungheresi  nove  anni  prima.  Una
storia  molto  controversa  ed  ancora,  dopo  sei  secoli,
molto  divisiva.  Così,  il  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, il 12 settembre 2019,
si è dato appuntamento proprio dove stava l'antica porta
di  San  Gottardo,  di  fronte  alla  chiesetta  oggi  di
Sant'Antonio, intitolata, al tempo, a San Valentino, per

ricordare, nel “VI centenario” quella che, per l'appunto,
ha  definito  come  “Congiura  di  Porta  San  Gottardo”,
“dolorosa vicenda di guerra civile friulana nella Udine
medievale”.  Di  fronte  alle  cinque  bandiere
commemorative  degli  antichi  “quintieri”  politico-
militari  cittadini  denominati  Mercatovecchio,
Mercatonuovo, Aquileia, Gemona e Grazzano, rette dai
sodali  sig.  Marco  Apostolico,  sig.ra  Marisa  Celotti,
sig.ra  Milvia  Cuttini,  sig.ra  Iolanda  Deana  e  prof.ssa
Luisa Faraci, il presidente sociale prof. Alberto Travain
ha letto solennemente il  testo di una piccola dedica di
rimembranza, integralmente in lingua friulana, deposta
poi  nella  cappella.  Una  dedica  recante  i  nomi  portati
dall'eco di quella vicenda: nomi di nobili, borghesi e di
tantissimo  popolo:  dal  notaio  ed  ex  “cancelliere”  o
segretario comunale Tommaso Ronconi, condannato per
alto  tradimento  ad  essere  squartato,  all'ardimentoso
cittadino Giacomo Banzili, ricordato nei documenti per i

XL



particolari coraggio e determinazione manifestati  nella
difesa di Udine. “Riguardo a una guerra civile innestata
su  uno  scontro  internazionale  deflagrato  sei  secoli  or
sono,  parrebbe  più  propizio  non  prendere  affatto
posizione rispetto alle parti in lotta, ma limitarsi a una
mera,  salomonica,  commemorazione  di  combattenti,
caduti e vittime” ha commentato il prof. Travain: “Una
cosa va detta, però, anche se cozza con certe antitetiche
passate retoriche italianiste e friulaniste, rispettivamente
use a celebrare e ad aborrire la figura dell'irriducibile
Savorgnan procedendo da motivazioni  ben lontane dal
sentimento popolare dell'epoca. Perché tanto popolo, tra
i  sostenitori  dello  spodestato  'Signore'  di  Udine? Solo
per  timore  della  sua  potenza  non  proprio  affossata  e
della  sua  vendetta?  Il  tentativo  di  Tristano  di  farsi
addirittura  'Signore'  del  Friuli  a  detrimento  di  quella
sorta di repubblica feudale che era la 'Patria' friulano-
aquileiese portava con sé, non tanto tra le righe, anche il
seme  pur  acerbo  di  una  montante  istanza  di  riscatto
sociale  e  politico  della  borghesia  e  di  talune  élites
popolari insofferenti verso le aristocrazie tradizionali ed
il governo d'Antico Regime!”. “Fondamentale ricordare
quei  padri  dimenticati”  ha  detto  la  prof.ssa  Renata
Capria  D'Aronco,  cameraro  dell'Arengo  cittadino
udinese,  suprema  autorità  elettiva  della  società  civile
locale oltreché priore nazionale del Sovrano Ordine di
San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San
Pietroburgo e presidente del Club per l'Unesco di Udine:
“È un dovere civico! E tu,  caro Alberto,  meriti  perciò
tutta la gratitudine, dei vivi e dei morti, di questa città!”.
Significativo anche l'intervento della  storica presidente
del comitato rionale di Borgo Pracchiuso, sig.ra Sandra
Di Giusto, che ha ribadito l'importanza del ricordo del
passato  come  lezione  e  collante  sociale.  Sulla  stessa
lunghezza  d'onda,  l'apprezzato  intellettuale  ed  ex
amministratore  cittadino,  prof.  Giorgio  Vello,  nativo

borghigiano, il quale, congratulandosi per l'iniziativa, si
è  soffermato  sulla  riscontrata  ricchezza  di  Storia  del
proprio rione, intorno alla quale ha senz'altro auspicato
una  sempre  maggiore  mobilitazione  culturale.  La
prof.ssa  Luisa  Faraci,  anche  consigliere  del  rinnovato
Arengo udinese,  a ripreso il  ragionamento sulle nuove
forze sociali mobilitate dal “golpe” signorile di Tristano
Savorgnan, mentre la collaboratrice sig.ra Milvia Cuttini
ha voluto rimarcare il ricorrere delle dinamiche storiche
tra passato e  presente:  “Nol  è  gambiât  nuie!”.  “Sono
venuta a commemorare i caduti di queste sciagurate ed
inutili guerre!” ha commentato perentoria e disincantata
la  sig.ra  Mirella  Valzacchi,  la  più  antica  socia  del
Fogolâr Civic. “Questo nostro civico, dovuto, incontro di
rimembranza avviene proprio mentre il Comune, ignaro
e  indifferente  riguardo  alla  drammatica  ricorrenza
storica,  di  rilevanza  locale  e  regionale,  risulta
completamente  'risucchiato'  dai  festeggiamenti  per
l'inaugurazione della qualificata 'sagra' di Friuli Doc...
Che dire?” ha concluso Travain: “Una 'sagra' conta di
più del ricordo di chi 600 anni fa si batté con ostinato
coraggio  per  due  contrapposte  idee  di  Udine  e  di
Friuli?”. Il disappunto del Fogolâr Civic si è indirizzato
anche  verso  talune  importanti  realtà  rionali,
chiaramente  invitate  alle  rimembranze  e  risultate
ufficialmente ed ingiustificatamente assenti: in primis, la
Parrocchia  della  Beata  Vergine  delle  Grazie.  “Bravi!
Grande  esempio  di  solidarietà  territoriale  e  di  pia
memoria  dei  trapassati!”  ha  annotato  sarcastico  il
presidente fogolarista: “E poi si lamentano se la gente si
allontana  dalle  chiese!”.  Il  prof.  Travain  ha,  infine,
ringraziato  per  il  coordinamento  organizzativo
dell'evento la segretaria sociale sig.ra Iolanda Deana, la
capo servizio cerimoniale sig.ra Marisa Celotti e, per il
servizio documentazione, la sig.ra Renata Marcuzzi.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 15 September 2019

Udin: ultin “complean de citât”?

UDINE: IL “COMPLEANNO DELLA CITTÀ” NELL’OBLIO!Dopo lo scarsissimo riscontro sociale registrato
dalla 19° edizione delle celebrazioni d’iniziativa popolare dell’anniversario di fondazione urbana, il Fogolâr Civic,
loro storico primo promotore rivedrà il  suo approccio con la realtà locale dopo decenni di generoso appello alla
condivisione e alla collaborazione intorno all’idea di un consolidamento radicato ed inclusivo della comunità udinese.
Il presidente prof. Travain: “Valuteremo se ha ancora senso spendersi per una comunità che non risponde! Alla mera
stima del Comune opponiamo un sollecito ad una vera collaborazione programmatica!”.

“Professore,  ma  Friuli  Doc  a  Udine  si  fa,  forse,  per
celebrare  il  compleanno  della  città?”.  E  il  professore
rispose “No,  ragazzo,  però,  tu,  bravissimo,  hai  intuito
subito un collegamento possibile ed utile tra le due cose,
che nessuna Amministrazione municipale, in 19 anni che
si festeggia popolarmente il genetliaco urbano, si è mai
mostrata davvero in grado o quanto meno in volontà di
concepire!”. Così, il prof. Alberto Travain, presidente del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”,  ideatore  e  promotore  dei  festeggiamenti
d’iniziativa  popolare  spontanea  per  l’anniversario
fondativo  udinese,  ha  dato  riscontro  a  un  suo  valido
alunno che gli chiedeva, tra i banchi di scuola, qualche
informazione più approfondita sulle rimembranze del 13

settembre. Rimembranze che mai come in questa edizione
2019  si  sarebbero  svolte  nell’oblio  più  assoluto,
nonostante  gli  inviti  alla  condivisione,  rivolti  da parte
dei propugnatori alle più varie espressioni della società
locale. “Avevamo invitato le trenta parrocchie cristiano-
cattoliche  della  città  e  nemmeno  una  ha  risposto
all’appello!  Nemmeno  un  riscontro!  Davvero
vergognoso!”  ha  sbottato  amaramente  il  professore,  a
margine delle manifestazioni: “Non è degna di rispetto
una Chiesa aperta al mondo ma chiusa al borgo, pronta
a sbandierare principi di accoglienza mentre ripudia chi
sul territorio, liberamente e liberalmente, s’impegna ad
unire,  anche  in  chiave  inclusiva  purché  radicata,  la
comunità!”.  “Meglio,  certamente,  l’imam  islamico  di
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Udine, Mohamed Hajib, che ha avuto almeno la cortesia
oltreché la simpatia di rispondere con ‘un cordialissimo
e distinto mandi’!” ha rimarcato il leader del Fogolâr
Civic. “Inqualificabili anche i tanto magnificati alpini in
congedo dalle cui sezioni sociali ANA l’invito diffuso non
ha avuto segni di corrispondenza! Lo stesso dicasi delle
sezioni  AFDS,  gli  altrettanto  rinomati  donatori  di
sangue, sezioni sociali delle quali soltanto quella di San
Rocco, con il suo presidente Sergio Medeossi, ha ritenuto
di usare la gentilezza di un moto di saluto. E che dire,
poi,  di  vari  sodalizi  quali  Broadway  Dance  Studio,
Filarmonica del Friuli Venezia Giulia, Teatrando, Teatro
Club  Udine,  Udine  Sipario  oppure  Cordicom  FVG  o
Coordinamento  dei  Comitati  territoriali  e  dei  cittadini
associati  del  Friuli  Venezia  Giulia,  Pro  Loco di  Città
‘Borgo Sole Udine Ovest’, Scuola di Danza Axis, Società
Filologica Friulana,  Università della Terza Età ‘Paolo
Naliato’,  da cui  si  ha avuta mera ricezione dell’invito
rivolto  all’associazionismo,  senza  riscontrare  il  più
infimo cenno di considerazione?” ha rincarato, deluso,
l’intellettuale: “Per rarità, ricorderò, invece, la nota di
partecipazione  di  ‘Italia  Nostra’  locale  oltreché
l’applaudito  intervento,  in  costume  popolare,  della
presidente  del  Gruppo  Folcloristico  ‘Stelutis  di  Udin’,
sig.ra  Elena  Sione.  “Gravissima  –  ha  soggiunto  il
docente – l’assenza rinnovata del Gonfalone della Città,
supremo  ospite  delle  celebrazioni  popolari  della
ricorrenza  urbana  sotto  la  passata  Amministrazione
Honsell  e negato incredibilmente,  per  il  secondo anno
consecutivo, dal Comune di Fontanini, segno concreto di
un  declinante  riconoscimento  del  valore  morale
dell’iniziativa!”.  Eppure,  cortesissima,  la  delegata
municipale,  prof.ssa  Elisabetta  Marioni,  vicepresidente
del  Consiglio  comunale,  intervenuta,  pur  senza  fascia,
alle  cerimonie  civiche  e  portando il  saluto di  Palazzo
D’Aronco, aveva voluto esplicitamente rappresentare la
“gratitudine”  del  Comune  nei  confronti  del  Fogolâr
Civic e,  nello specifico, del suo presidente, al quale, a
detta  della  stessa,  l’Amministrazione  riconoscerebbe
ruolo  e  titolo  ideali  di  “conservatore”  delle  memorie
storiche udinesi.  Pronta la risposta del professore che,
nel  dichiararsi  ovviamente  lusingato  da  tanta  stima,
aveva  replicato  considerando  “senz’altro  apprezzabile
una  gratitudine  concreta,  costruttiva,  collaborativa,
programmatica, nel vero interesse della città”. Oltre ai
singoli  membri  del  Consiglio  municipale  in  carica  –
presenti,  nel  loro  complesso,  attraverso  la  delegata
prof.ssa  Marioni,  ancorché  registrandosi  il  gradito
personale  intervento  della  consigliera  dott.ssa  Simona
Liguori ed un breve cenno di saluto inviato dal collega
dott.  Alessandro Venanzi –,  per l’occasione erano stati
invitati anche gli ex sindaci testimoni della vicenda quasi
ventennale  delle  celebrazioni  del  genetliaco  urbano.
Impossibilitato  a  partecipare,  l’ex  “sorestant”  prof.
Sergio  Cecotti  aveva  inviato,  di  conseguenza,  un
laconico eppure apprezzato riscontro in “marilenghe”.
Presente,  invece,  il  prof.  Furio  Honsell,  accolto  con
particolare  affetto  dai  soci  del  Fogolâr  Civic,  memori
delle passate, ricorrenti e sincere sue partecipazioni alle
iniziative  del  sodalizio.  Ed  il  prof.  Honsell,  facendo
seguito  alle  lusinghiere  dichiarazioni  di  stima

dell’Amministrazione  per  l’impegno  socioculturale  del
presidente  fogolarista  prof.  Travain,  aveva  ritenuto  di
sottolineare  come  lo  stesso  non  debba  soltanto
considerarsi  un “conservatore” delle  civiche memorie,
bensì  un  loro  valido  “rinnovatore”  nell’attualità:  “In
ogni  richiamo  alla  storia  passata  non  c’è  mai  stata
banalità – ha ricordato l’ex sindaco – quanto piuttosto la
capacità  di  riandare  a  valori  che  sono  locali  ed
universali,  antichi  ed  attuali!”.  L’applauditissimo  ex
primo  cittadino  aveva  indugiato,  così,  nel  ricordo  dei
mille momenti culturali vissuti con il Fogolâr Civic: “È
stata memorabile la lezione da Lei tenuta, prof. Travain,
nella  grande  sala  del  Parlamento,  in  Castello,  sui
plurimi significati degli affreschi che vi si trovano, nella
cultura  civica  friulana.  Un’occasione  che  meriterebbe
davvero replicata,  a  beneficio del  maggiore numero di
cittadini! E poi le dozzine di torri allegoriche intitolate
dalle  scolaresche ai  peggiori  mali  del  nostro presente,
nell’anniversario  della  grande  Rivolta  del  Giovedì
Grasso. E poi, ancora, le rimembranze dell’anniversario
della  Contadinanza,  eccezionale  controparlamento  del
popolo  opposto  alle  aristocrazie,  esempio  europeo  di
bilanciamento dei poteri in una comunità! Lei ha anche
tentato, ricordo, più volte,  prof.  Travain, di ‘nobilitare’
un po’ Friuli Doc ricercandone una qualche motivazione
storica. Per non parlare, poi,  delle civiche memorie di
Giulio Regeni, la cui figura, Lei ha messo in relazione
con  le  grandi  matrici  dell’aquileiesità!”.  Sul  Caso
Regeni,  poi,  Travain  aveva  specificamente  evocato  il
legittimo  orgoglio  degli  udinesi  e  di  “ogni  buon
friulano”  riguardo  ad  un’Amministrazione  locale,
maggioranza  e  opposizione,  rimasta  compatta,  con
sindaco in testa, nel perseverare nella battaglia contro
l’oblio  della  vicenda  tragica  del  ricercatore  figlio  del
Friuli,  e  questo  nonostante  le  turbinose  ventate
iconoclaste sollevate dal governatore regionale Fedriga
contro  gli  striscioni  rivendicativi  di  verità
sull’oltraggiosa vicenda. Tali espressioni, il 13 settembre
2019,  avevano  avuto  come  splendido  sfondo  il  pozzo
udinese  di  San  Giacomo,  detto  dal  Cavalcaselle
“Lanterna di Diogene”, monumento umanistico cittadino
d’ispirazione  ateniese  presso  il  quale  si  era  ripetuta
anche la deposizione ormai tradizionale di una dedica al
mito  di  Udine  “Atene  del  Friuli”,  capitale  storica
regionale  della  partecipazione  democratica  oltreché
centro  d’irradiazione  culturale  sul  territorio;  era
seguito, a cura del relativo presidente in carica, prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco,  l’annuale  annuncio  di
convocazione  della  riformata  assemblea  popolare
dell’Arengo urbano,  prevista per il  30 settembre 2019,
con  formale  invito  al  Capo  del  Comune  a  voler
presiedere,  in  termini  onorari,  il  rinnovato  consesso
partecipativo che vuolsi fondato dal patriarca medievale
aquileiese Bertrando ed attualizzato nel 2015 su chiaro
stimolo  del  Fogolâr  Civic.  Armistizio  sulle  tematiche
della democrazia nel Comune di Udine, dopo la riforma
dei cosiddetti “Consigli di Quartiere” potestativi ovvero
nominati da Palazzo D’Aronco, che aveva scatenato le
ire  del  civismo  fogolarista  udinese  contro
l’Amministrazione  locale?  La  risposta,  implicita,  nello
stesso gesto di rinnovare l’omaggio al mito dell’“Atene”
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democratica  della  Piccola  Patria.  La  cerimonia  alla
“Lanterna di Diogene” e le celebrazioni del compleanno
urbano si erano concluse, poi,  con l’annuale consegna
ad un picchetto dei Vigili del Fuoco, la più antica milizia
civile  del  Friuli  rimontante  alla  storia  aquileiese,  di
cinque rose commemorative delle circoscrizioni urbane
originarie, i cosiddetti “quintieri”, formanti, oramai per
tradizione,  una  dedica  all’idea  di  Udine  “nuova
Aquileia”,  quest’anno,  tra  l’altro,  nel  22°  centenario
della  straordinaria  città-madre  romana,  rose  collocate
presso la vicina colonna forense su cui troneggia, eletta
a  metafora  della  città,  una  materna  effige  mariana
associata all’irriducibile immagine della gran virtù della
“fortezza”. Ma le celebrazioni d’iniziativa popolare del
796°  “compleanno”  urbano,  conclusesi  con  il  canto
spontaneo  dell’inno  cittadino  “Oh  ce  biel  cjiscjel  a
Udin”,  si  erano  aperte  con  un  tradizionale  momento
religioso costituito da specifica celebrazione eucaristica
officiata presso la storica chiesa forense di San Giacomo
dall’anziano cappellano onorario del  Fogolâr Civic,  il
benemerito don Tarcisio Bordignon, che con l’usuale suo
energico  piglio  aveva  ricordato,  nell’omelia,  i  punti
salienti della fondazione della città, immaginando il suo
fondatore  ossia  il  patriarca  medievale  aquileiese
Bertoldo  di  Andechs  trasferirsi  da  Cividale  a  Udine
nell’intenzione  di  sottrarre  sé  stesso  al  controllo
dell’aristocrazia regionale creando uno spazio di libertà
dalla soggezione alle tirannie feudali ai piedi dell’antico
colle  di  Attila.  La  Santa  Messa  commemorativa  del
genetliaco  civico  udinese,  con  letture  nelle  lingue
storiche  popolari  della  città,  aveva  registrato,
quest’anno,  anche  un’occasione  d’inedita  pregnanza
nella  preghiera  dei  fedeli  articolata  sui  cinque
“quintieri”  dell’originaria  comunità  di  Udine,  oggi
rinnovati  in  seno  alla  rinata  assemblea  dell’Arengo  e
strutturati  in  termini  radiali,  a  ricomprendere
sapientemente porzioni di centro e periferia urbani.  Le
insegne rionali, avvicendatesi al leggio a confermare le
invocazioni  dei  territori,  appellantisi  all’intercessione
dei rispettivi santi patroni e titolari parrocchiali, erano
state  recate  all’altare  da  un  picchetto  civico  d’onore
formato  dai  sodali  fogolaristi  sig.ra  Luigina  Pinzano
(quintiere  Mercatovecchio),  sig.ra  Milvia  Cuttini
(quintiere  Mercatonuovo),  sig.ra  Marisa  Celotti
(quintiere  Aquileia),  sig.  Marco  Apostolico  (quintiere
Gemona) e sig.ra Iolanda Deana (quintiere Grazzano).
Al  termine  del  rito  religioso,  il  prof.  Travain  aveva
formulato,  in qualità di  primo promotore dell’evento, i
suoi  indirizzi  di  saluto  ed  espresso  le  sue  personali
considerazioni  sui  riscontri  avuti  da  tanto  liberale
impegno organizzativo. Gli strali del leader fogolarista
erano  stati  rivolti  più  o  meno  indistintamente
all’indirizzo  di  tutte  le  Amministrazioni  comunali
avvicendatesi  dal  2001  a  questa  parte,  incapaci  di

riconnettere utilmente le concomitanti manifestazioni del
compleanno  civico  e  di  Friuli  Doc.  Gradito,  infine,
l’intervento  di  testimonianza  della  sig.ra  Mirella
Bragagnolo,  da  decenni  attivista  cattolica  presso  la
chiesa  di  San  Giacomo,  la  quale  aveva  rinnovato
memoria  dei  lusinghieri  apprezzamenti  del  grande
novelliere toscano Giovanni Boccaccio nei riguardi della
città  e  della  terra  friulana.  Tra  le  rappresentanze  del
corpo  sociale  del  Fogolâr  Civic,  presenti  anche  le
collaboratrici  maestra Manuela Bondio,  prof.ssa Luisa
Faraci,  sig.ra  Renata  Mercuzzi,  dott.ssa  Maria  Luisa
Ranzato e sig.ra Paola Taglialegne.  Tra le deputazioni
del mondo politico cittadino, anche il dott. Carlo Alberto
Lenoci,  presidente del Consiglio di  Quartiere di Udine
Sud,  istituzione  potestativa  pur  disconosciuta  dai
fogolaristi  per carente democraticità.  Un messaggio di
saluto e partecipazione era giunto, inoltre, dai Signori di
Prampero, prof. Pietro Enrico e dott.ssa Maria Santa de
Carvalho. Tra le rappresentanze sociali convenute, oltre
a  quelle  citate,  si  ricordano  il  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”,  il
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,  il
Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro,
Rodi, Malta e San Pietroburgo, il Club per l’Unesco di
Udine.  Quasi  totale l’oblio sulla stampa: oltre al  blog
sociale  EuroAquileienses,  solamente  la  testata  online
UdineToday  pare  aver  pubblicato  menzione
dell’anniversario urbano, segno di gravissima negazione
di  un’informazione davvero imparzialmente aperta alle
espressioni  del  territorio.  “Volevamo  che  questo  796°
anniversario dell’atto di fondazione urbana risalente al
13 settembre 1223 fosse banco di prova della diffusione
di  una  coscienza  civica  radicata  in  ambito  udinese  e
ancor  prima  della  sincerità  di  un  solidarismo
associazionistico  che  abbiamo  riscontrato  a  Udine
inconsistente.  Ne  trarremo conclusioni  adeguate,  dopo
decenni di dedizione alla causa di un territorio e di un
popolo  che  risultano  quanto  meno  scarsamente
alfabetizzati  in  materia di  cortesia e  di  opportunità di
coesione e collaborazione. Siamo di fronte, insomma, al
fallimento  di  una  città,  non  di  un  mero  manipolo  di
volenterosi snobbati dalle montanti superbia ed ignavia!
Se  noi  mollassimo  con  le  nostre  militanti  e  assidue
rimembranze storiche, militanti in senso civista, a Udine
nessuno ci sostituirebbe negli stessi termini particolari.
Della nostra assenza forse ben pochi si accorgerebbero,
come  oggi,  del  resto,  della  nostra  presenza.  C’è  da
chiedersi  in  ogni  caso  se  il  gioco  valga  la  candela  e
soprattutto  se  abbia  ancora  senso  spendersi  tanto
generosamente per una comunità che non risponde!” ha
commentato  amareggiato  il  prof.  Travain.  Tali
conclusioni saranno note a breve.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 16 Setembar 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 16 settembre 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 16 September 2019

Cui si visial dai 800 agns dal Parlament furlan?

DIMENTICATI  DA  ISTITUZIONI  E  CULTURA  UFFICIALE  GLI  800  ANNI  DEL  CELEBERRIMO
PARLAMENTO DELLA “PATRIA” FRIULANA!E il Fogolâr Civic chiede che lo stemma del suo più grande
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legislatore  venga  sottratto  all’anonimato  vergognosamente  impostogli  dai  Civici  Musei  udinesi  e  collocato
onorevolmente all’ingresso o all’interno della storica seppur tarda aula parlamentare della Friulanità.

“Autorità, ottocento anni or sono, il 15 settembre 1219,
scoppiava la grande rivolta feudale contro il dominio dei
Patriarchi  di  Aquileia  che  avrebbe  condotto
all’istituzione  del  Parlamento  della  Patria  del  Friuli,
prima  matura  assemblea  politica  regionale  del
Continente,  usa  a  riunirsi,  per  lunghi  secoli,  in  cima
all’acropoli udinese, cuore della Friulanità. In omaggio
a  quell’originale  storia  repubblicana  innestata  sul
mondo  feudale,  si  chiede  onorevole  collocazione
all’ingresso  o  all’interno  della  pur  tarda  aula
parlamentare,  d’età veneziana, del  blasone lapideo del
patriarca medievale  aquileiese  Marquardo di  Randeck,
incredibilmente  consegnato  all’oblio  nella  cosiddetta
Sala  degli  Stemmi  presso  i  Civici  Musei  del  Castello,
sebbene  memoria  significativa  del  massimo  legislatore
che  poté  siglare  la  maggiore  gloria  del  consesso
territoriale concepito otto secoli fa: le Costituzioni della
Patria del Friuli. Sarà questo un modo per richiamare il
sovente  ignaro  visitatore  –  certamente  con  adeguato
corredo didascalico, anche, se possibile, in tutte le lingue
di quello che fu il mitteleuropeo Patriarcato aquileiese –
all’eccezionale vicenda delle origini di quell’assise e di
quella  comunità  politica  che  poté  vivere,  al  crocevia
dell’Europa, un’inedita e vivacissima stagione di libertà
autodeterminata. Non si tratterebbe, quindi,  soltanto di
restituire dignità ad uno stemma esposto al pubblico in
maniera  anonima  ed  offensiva  della  sua  rilevanza
storico-politica e culturale, ma di recuperare, in qualche
modo,  a  suo  mezzo,  un  valore  che  sia  percettibile  e
fruibile  da  tutti  in  ordine  a  una  Sala  del  Parlamento
altrimenti ridotta a variopinto scrigno di una provincia
autonoma della Serenissima, senza alcun riferimento alla
grande esperienza ‘de facto’ federalista, indipendentista
e  anche  europeista  di  quella  Patria  del  Friuli
patriarchino che costituì il nucleo dello Stato medievale
intitolato  alla  prima  metropoli  della  Mitteleuropa,  la
Madre Aquileia, la cui figlia Udine ha sinora dimenticato
perfino  di  celebrare,  quest’anno,  istituzionalmente  i
ventidue  secoli  della  fondazione…  Vogliamo  confidare
nella  debita  attenzione  e  in  un’azione  conseguente  e
coerente?”  questo  il  testo  della  lettera  firmata  dal
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”  prof.  Alberto  Travain  e
rappresentanze  sociali  astanti  domenica  15  settembre
2019 nella Sala degli Stemmi del Castello di Udine ed
indirizzata all’attenzione di Sindaco, Giunta e Consiglio
del capoluogo friulano in occasione dell’VIII centenario
della concezione ovvero della genesi del Parlamento del
Friuli.  In  tale  importante  scadenza  storica,
assolutamente  dimenticata  dal  mondo  della  politica  e
della  cultura  locali  e  regionali,  le  cinque  bandiere
commemorative della Friulanità caduta per la patria nel
corso dei secoli e dei millenni, in dotazione al Fogolâr
Civic,  hanno  reso  omaggio,  nella  suddetta  sala,  al
ricordo  dei  protagonisti  di  quelle  lontane  vicissitudini

approdate  all’istituzione  dell’assemblea  parlamentare
friulana: da un lato,  il  patriarca aquileiese Bertoldo e
seguaci;  dall’altro,  le  dieci  casate  di  Buttrio,
Caporiacco,  Castellerio,  Castello,  Fontanabona,
Polcenigo,  Savorgnano,  Solimbergo,  Strassoldo  e
Villalta.  Vicissitudini  in  cui  la  leggenda  ha  persino
innestato  una  versione  friulana  dell’antica  fiaba  della
Bella Addormentata! Il picchetto d’onore fogolarista alla
cerimonia  commemorativa  è  risultato  composto  dalle
attiviste maestra Manuela Bondio, sig.ra Milvia Cuttini,
sig.ra Renata Marcuzzi, sig.ra Paola Taglialegne, sig.ra
Mirella Valzacchi, guidate dalla segretaria sig.ra Iolanda
Deana e dalla capo servizio cerimoniale sig.ra Marisa
Celotti,  attornianti  il  cameraro  dell’Arengo  popolare
udinese  riformato,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,
massima  autorità  elettiva  della  società  civile  locale,
oltreché  priore  nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo e presidente del Club per l’Unesco di Udine.
Il  presidente  del  Fogolâr  Civic,  oltreché  del  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”  e  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”  –  il  quale  anche,  ironicamente  e
provocatoriamente, si è rivolto, durante il suo discorso di
rimembranza,  alle  singole  realtà  istituzionali  e  sociali
invitate  e  assenti  ingiustificate  –  ha  sottolineato
l’importanza civile nonché turistico-culturale di degno e
permanente  richiamo  alle  straordinarie  memorie
politiche territoriali di cui il Castello udinese è custode.
“È semplicemente vergognosa l’oggettiva carenza ovvero
l’assenza di apparati didascalici atti a svolgere in modo
efficace un servizio diffuso di utile comunicazione delle
informazioni  e  dei  significati  connessi  a  talune
importanti testimonianze storico-culturali in consegna ai
Civici  Musei  castellani.  Basti  l’inqualificabile  vicenda
del  richiamato  blasone  del  patriarca  Marquardo  di
Randeck,  il  grande  legislatore  dell’antica  Patria  del
Friuli,  condannato  all’oblio  da  chi  regge  l’Istituzione
museale  cittadina e  dimenticato anche dalla politica e
dalla cultura benpensanti  al  punto che sinora nessuno
tra gli amministratori ed i grandi nomi, si fa per dire, del
gotha accademico e  filologico orbitante  su Udine si  è
mostrato in grado e volontà d’intervenire sull’inaudito
scempio della memoria che da decenni impunemente si
compie  in  cima  al  colle  di  Attila!”.  Parole  dure  ma
assolutamente fondate,  quelle del prof.  Travain,  cui ha
fatto  seguito l’intervento  della  summenzionata prof.ssa
Capria D’Aronco, la quale, nell’elogiare il personale e
generoso  impegno  del  leader  fogolarista  nel
salvaguardare  e  nel  riproporre  nell’attualità  memorie
storiche capitali del territorio incredibilmente cancellate
dall’agenda  corrente  della  politica  e  della  cultura
istituzionalizzata e prezzolata, ha ribadito l’importanza
morale e didattica della rimembranza delle antiche gesta
e di chi le compì pur in secoli lontani.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 17 Setembar 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 17 settembre 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 17 September 2019
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Cuint Renc di Udin dal dì di vuê

IL 30  SETTEMBRE  2019  SI  RIUNIRÀ  IL QUINTO  ARENGO  UDINESE  CONTEMPORANEO!Ritorna
l’assemblea della cittadinanza del capoluogo storico friulano, vuolsi istituita nel Medioevo dal patriarca aquileiese
Bertrando e rivitalizzata nel 2015 per iniziativa del Fogolâr Civic. Pubblicato il bando di convocazione dei comizi.

Come da ormai radicato costume, anche quest’anno, il
13 settembre 2019, in occasione del 796° anniversario di
fondazione urbana udinese, dopo la civica deposizione di
una dedica floreale al mito di Udine “Atene del Friuli”,
capitale  storica  regionale  della  partecipazione
democratica,  presso il  locale Pozzo di San Giacomo o
Lanterna  di  Diogene,  monumento  umanistico
d’ispirazione  ateniese,  il  cameraro-presidente  della
riformata  assemblea  popolare  cittadina  dell’Arengo,
prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  ha  annunciato  la
prossima  assise  ordinaria  della  cittadinanza,  in
programma lunedì 30 settembre 2019. Segue il testo del
bando di  convocazione  dei  comizi.  “Se  volete  contare
come cittadini, partecipate! La magistratura civica eletta
dall’assemblea  storica  popolare  udinese  attraverso  la
quale  i  cittadini  nel  Medioevo  partecipavano
direttamente  alla  gestione  della  cosa  pubblica,
istituzione,  secondo  leggenda,  fondata  nel  1340  dal
patriarca  aquileiese  Bertrando,  oggi  Patrono  Civile
urbano, abolita dalla Serenissima nel 1513 e risorta nel
2015  per  iniziativa  associazionistica  promossa  dal
Fogolâr  Civic,  invita  la  cittadinanza  del  Comune  di
Udine iscritta nelle liste elettorali locali, esclusi coloro
che ricoprono cariche istituzionali d’elezione o nomina
politica,  eccezion  fatta  per  Sindaco  o  suo  delegato,  a
voler  convenire  in  un  rinnovato  Arengo  che,
attualizzando l’antico costume, si riunirà a ridosso della
ricorrenza  di  San  Michele  Arcangelo,  lunedì  30
settembre 2019 presso la Sala del Consiglio di Palazzo di
Polcenigo ovvero Garzolini di Toppo Wassermann in Via
Gemona  n.  92  a  Udine,  prestigiosa  sede  della  Scuola
Superiore  dell’Ateneo  del  capoluogo  friulano,
osservando  i  seguenti  orari:  ore  9.30-10:  accesso
riservato  ai  cittadini  locali  (con  prenotazione)  e
iscrizione di  proposte;  ore  10-10.20:  accesso libero ai
cittadini  locali  (senza  prenotazione)  e  iscrizione  di
proposte;  ore  10.20-10.30:  accesso  libero  a  pubblico
uditore  (senza  prenotazione);  ore  10.30:  apertura
dell’assemblea con ostensione cerimoniale dell’icona del

fondatore Patriarca Bertrando; a seguire: – tradizionale
allocuzione  inaugurale,  tenuta  originariamente
dall’esecutivo  civico  eletto  dall’assemblea  popolare;  –
indirizzo  di  saluto  del  Sindaco  (o  suo  delegato)  e
insediamento  del  medesimo  alla  presidenza  onoraria
dell’assise, in luogo degli antichi ‘Capitano’ aquileiese e
‘Luogotenente’ veneziano;  –  presentazione  e  votazione
delle  proposte  civiche  iscritte  in  agenda;  ore  13-15:
sospensione dell’assemblea (pausa pranzo); – relazione
consuntiva  della  magistratura  assembleare  eletta  nel
2018 e rinnovo delle cariche elettive. I cittadini, ammessi
sino  a  esaurimento  dei  posti  disponibili  in  base  alla
capienza  del  luogo  di  riunione  e  validamente  riuniti
intervenendo  almeno  la  metà  del  numero  ammissibile,
tolta riserva massima senza suffragio del 10% per ospiti
e Sindaco o suo delegato prevedendosi altresì residuale
accesso  a  pubblico  uditore,  potranno,  nei  limiti  di
legalità  e  in  ossequio  alla  consuetudine,  direttamente
proporre  e  palesemente  votare  le  più  varie  istanze
inerenti al governo del bene comune nonché candidarsi
ed  eleggere  propri  rappresentanti  collettivi  che
liberalmente  ne  seguano  l’iter  presso  le  Pubbliche
Amministrazioni o altri soggetti destinatari. Un caloroso
appello a rinnovare responsabilmente grandi tradizioni
di democrazia e di partecipazione! Udine, 13 settembre
2019 /  prof.ssa Renata Capria D’Aronco,  pro tempore
‘Camerarius’  o  Cameraro  /  Cjamerâr  (presidente)
dell’assemblea civica partecipativa udinese storicamente
denominata ‘Arengum’ o Arengo / Renc. Sarà possibile
prenotare a mezzo posta elettronica da lunedì 23/09/2019
a  domenica  29/09/2019  (entro  le  ore  12)  all’indirizzo
arengumutinican@libero.it  indicando  all’oggetto
‘Prenotazione  Arengo’ e  utilizzando  preferibilmente  la
formula  ‘Il  sottoscritto  (nome  +  cognome)  desidera
partecipare  alla  libera  assemblea  civica  detta  Arengo
che si  terrà  a  Udine  lunedì  30  settembre 2019 presso
Palazzo  Garzolini  di  Toppo  Wassermann  –  Università
degli  Studi  di  Udine’”.  Trattasi  della  quinta  tornata
annuale dell’Arengo udinese contemporaneo.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 18 September 2019

“Chei di Udin no tratin di metisi adun!”

“BASTA AMBIRE AD UNIRE UN TERRITORIO VOLUTAMENTE DIVISO E SORDO!”!Dopo la delusione
per gli scarsi riscontri partecipativi registrati dalle celebrazioni popolari spontanee per il 796° “compleanno” della
città  di  Udine,  il  promotore  Fogolâr  Civic  annuncia  una  ricalibratura  del  proprio  impegno  socioculturale.  Il
presidente prof. Travain: “Non ci spenderemo più per riunire i cocci di una società sempre più scollata, faziosa e
subdola! Ci limiteremo al dovere morale di ricordare i  meritevoli  del passato oltre a contribuire a formare quelli
dell’avvenire in tema di civiche virtù!”.

Domenica 15 settembre 2019,  le  celebrazioni  popolari
della ricorrenza degli otto secoli della genesi ovvero del
concepimento politico  del  Parlamento  della  Patria  del
Friuli,  organizzate  dal  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, si  sono concluse, al

Castello di Udine, nell’antica aula parlamentare, con un
toccante  omaggio  silente,  a  bandiere  inclinate,  alla
storica effige di Catone Uticense, tante volte simbolo di
una  Friulanità  in  rivolta  contro  tiranni  e  invasori,
emblema  massimo  di  repubblicanesimo  libertario
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caratterizzante  l’anima  friulana dei  secoli  passati.  Un
suggestivo  momento  di  cultura  civile,  ultimo
appuntamento  del  programma  di  manifestazioni
spontanee  in  occasione  del  796°  “compleanno”  della
città di Udine, momento che, a conclusione del nutrito
carnet  di  eventi  promossi  dal  sodalizio  fogolarista,  ha
siglato  l’amaro  e  orgoglioso  discorso  consuntivo  del
presidente  sociale,  prof.  Alberto  Travain,  ideatore  e
leader  di  quella  trentennale  mobilitazione  civico-
culturale tesa a rinnovare, dai livelli locali, lo spirito di
una coesione comunitaria radicata, virtuosa e inclusiva.
“Se il presente è quello che sperimentiamo ogni giorno
da anni nel relazionarci con un territorio che, nei nostri
riguardi,  si  è  dimostrato  in  gran  parte  diffidente,
irridente, chiuso, ambiguo e opportunista, ecco, allora,
che,  dopo l’ultimo banco di  prova della  mano tesa ed

ignobilmente  rifiutata  a  Udine  da  parrocchie  e  vario
associazionismo  di  fronte  a  un’istanza  di  condivisione
attorno  all’idea  di  un  genetliaco  urbano  festeggiato
insieme, lavoreremo, d’ora in poi, soltanto per il futuro,
ossia per i giovani, unica speranza della comunità, e per
il passato, per onorare immancabilmente il ricordo degli
estinti  immeritevoli  di  oblio!  Sarà,  d’ora  innanzi,
fondamentalmente questo il nostro modo di lavorare per
la comunità: non ci spenderemo più per riunire i cocci di
una società sempre più scollata, faziosa e subdola! Basta
tendere  la  mano,  invitare,  proporre  condivisione  e
collaborazione!  Veramente  tempo  e  lavoro  sprecati!
Nostro impegno sarà, quindi, ricordare i meritevoli del
passato e  contribuire  a formare quelli  dell’avvenire  in
materia  di  civiche  virtù!  Basta  ambire  ad  unire  un
territorio volutamente diviso e sordo!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 23 September 2019

Za fa 600 agns, Prate furlane eroiche cuintri di Vignesie

RICORDATI  A UDINE  I  600  ANNI  DELL’EROICA RESISTENZA FRIULANA DI  PRATA CONTRO  LA
REPUBBLICA DI VENEZIA!Rievocate dal Fogolâr Civic le gesta dell’invitto generale Nicolussio, eroe dello Stato
patriarcale aquileiese, sotto il motto inneggiante alla tenacia locale campeggiante sulle porte ferree del municipio
della “Capitale del Friuli Storico”.

“Prata  de  la  gran  cintura  /  de  i  venesiani  no  ga
paura…” celebrava un adagio del  tempo andato.  Con
una sosta cerimoniale sotto il motto “fides”, fieramente
campeggiante  sulle  porte  di  ferro  del  municipio  della
città  di  Udine  “nuova  Aquileia”,  motto  riferito  alle
tradizioni di tenacia locali rimontanti ai miti aquileiesi
antichi, una delegazione del Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  guidata  dal
presidente sociale prof. Alberto Travain e costituita dalla
segretaria  sig.ra  Iolanda  Deana,  anche  consigliera
dell’Arengo udinese insieme alla collega prof.ssa Luisa
Faraci,  dalla  capo  servizio  cerimoniale  sig.ra  Marisa
Celotti  e  dall’attivista  sig.ra  Milvia  Cuttini,  lunedì  23
settembre  2019,  ha  voluto  ricordare,  nel  capoluogo
storico  friulano,  i  600  anni  dell’eroica  resistenza  di
Prata, oggi Prata di Pordenone, contro l’invasione dello
Stato  autonomo  aquileiese  del  Sacro  Romano  Impero
germanico  da  parte  della  Serenissima  Repubblica  di
Venezia. “Forse fu la più eroica delle resistenze friulane
contro i veneziani!” ha detto il prof. Travain, rievocando
le gesta del grande Nicolò ovvero Nicolussio di Prata,
invitto  generale  friulano  già  mostratosi  in  grado  di
sconfiggere  Venezia  in  campo  aperto  e  per  questo
odiatissimo dall’invadente repubblica marinara. “Attirò
la  flottiglia  marciana  in  una  trappola  d’acque
disseminate di fortificazioni e trabocchetti a difesa della
località.  Solamente  una  sciagurata  piena  del  Meduna
permise  alle  barche  venete  di  raggiungere  le  mura  di
Prata, che,  però,  non cedette agli  assalti,  ma solo per

fame,  risultando  agguerritissima,  fortemente  munita
d’armi e soldati, ma non di cibo!” ha rimarcato il leader
del  Fogolâr  Civic.  “Fu  costretta  alla  resa  salve  le
persone,  per  cui  Nicolussio,  rifiutando  l’omaggio  alla
Serenissima, fuggì e continuò la lotta contro gli invasori
lagunari  al  fianco  del  principe-patriarca  aquileiese
Ludovico e degli alleati  ungheresi.  Prata fu cancellata
dalla Serenissima: il fiume Meduna fu addirittura fatto
scorrere  sulle  sue  rovine  poiché  si  voleva  dannare  la
memoria di tanto coraggio friulano contrario al Leone di
San Marco! Nostro dovere come friulani di oggi è quello
di non dimenticare, anzi di celebrare quell’eroismo come
lezione caratteriale per la Friulanità contemporanea. E
poi c’è il dato del valore universale della lotta patriottica
contro gli  invasori colonialisti  quali furono i  veneziani
nei confronti del Friuli e non soltanto!”. Riflessioni che
il  prof.  Travain  idealmente  rilancia  ad  “un’opinione
pubblica regionale in larga parte indifferente su queste
tematiche”.  Un  messaggio  di  adesione  alla
commemorazione civista udinese è giunto dalla prof.ssa
Renata Capria D’Aronco, cameraro dell’Arengo udinese
e  massima  autorità  elettiva  della  società  civile  locale,
oltreché  priore  nazionale  del  Sovrano  Ordine  di  San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo e presidente del Club per l’Unesco di Udine.
Adesioni  anche  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, 26 Setembar 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 settembre 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 September 2019

Mastine zoventût furlane

REGENI  E  BORTUZZO,  INCREDIBILI  ESEMPI  DI  CORAGGIO  E  VALORE  DELLA  MIGLIORE
GIOVENTÙ  FRIULANA CONTEMPORANEA!A tre  anni  e  otto  mesi  dall’impunita  tragedia  in  Egitto  del
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ricercatore di Fiumicello, il Fogolâr Civic reclama il ritiro dell’ambasciatore italiano al Cairo nonché la chiusura
delle rappresentanze diplomatiche egiziane in Italia.  In occasione del  rinnovato presidio mensile  commemorativo
presso la Colonna della Giustizia a Udine, il presidente fogolarista prof. Travain ha elogiato l’eccezionale esempio
valoriale fornito da giovani figure di friulani dei giorni nostri quali, per l’appunto, lo studioso Giulio Regeni e lo
sportivo Manuel Bortuzzo.

Mercoledì  25  settembre  2019,  a  tre  anni  e  otto  mesi
dall’impunita  tragedia  del  solerte  ricercatore
universitario  di  Fiumicello  assassinato  in  Egitto  nel
2016, dopo orripilanti torture, ed inviso al locale regime
tirannico vergognosamente accreditato a tutt’oggi anche
dalle  stesse  autorità  italiane,  il  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  ha
rinnovato a Udine, capitale storica friulana, il mensile
presidio  di  rimembranza  e  rivendicazione  sul  Caso
Regeni, presso la storica colonna forense della Giustizia.
“L’unica cosa che il  nuovo Governo italiano può fare
per  non  ascriversi  direttamente  al  numero  dei
‘chiacchieroni’ che, in questo campo, l’hanno preceduto,
è  ritirare  l’ambasciatore  di  Roma  dal  Cairo  sino  ad
effettiva  ed  onorevole  conclusione  della  vertenza!
Personalmente sarei  favorevole anche ad una cacciata
delle  rappresentanze  diplomatiche  egiziane  dall’Italia!
Questo  è  il  minimo  che  si  può  pretendere  per  evitare
l’universale  dileggio  e  lo  svilimento  di  ogni  possibile
dignità nazionale ovvero patriottica!”. Così il presidente
del  Fogolâr  Civic,  prof.  Alberto  Travain,  che  ha
soggiunto: “Al di là delle critiche alla gestione politico-
istituzionale  del  caso  del  giovane  fiumicellese,  mi
soffermerei  sulla  lezione  di  coraggio  e  di  valore  che
dalla migliore gioventù friulana contemporanea emerge
ancora  con  particolare  drammaticità  nelle  vicende

personali  del  detto  Giulio  Regeni,  da  un  lato,  e,
dall’altro, di Manuel Bortuzzo, l’irriducibile campione di
nuoto  costretto  in  carrozzella  dalla  pistola  omicida  di
due balordi romani che altro non meritano che il plotone
di  esecuzione!  Tenaci  ed  invitti  anche  nella  tragedia,
proprio  come  i  friulani  di  un  tempo  ovvero  del  mito,
quindi, in parte, ammirati, ed, in parte, in un certo qual
modo, scomodi poiché interpellanti coscienze e carenze
di  un  popolo  oggi  difficilmente  all’altezza  delle  sue
tradizioni  migliori.  L’idealistica  probità  del  Regeni,  il
suo amore indefesso per la verità e l’umanità oppressa, il
suo  attualissimo  cosmopolitismo,  fors’anche  riverbero
delle migliori radici culturali del ‘suo’ agro aquileiese;
la costruttiva e coraggiosa speranza del Bortuzzo in un
futuro  seppure  minato,  il  suo  saper  ripartire  da  zero,
dalle ‘macerie’ di una personale assurda tragedia, come
fecero i suoi corregionali quando reagirono al terremoto
del  1976:  esempi  quasi  inaspettati  in  un  presente  non
soltanto friulano generalmente grigio ovvero brillante di
luce  fatua!  Quale  carattere,  quale  convinta
determinazione, in mezzo ad un mare di mediocrità, di
sottomissione, di ignavo fatalismo? Un sentito ‘grazie’ a
questi  ragazzi  che  –  ognuno a  suo  modo  –  ancora  ci
fanno sperare in un mondo che possa, a partire da casa
nostra,  essere  animato  da  persone  ‘intere’,  tutte  d’un
pezzo, ricche di un’umanità irriducibile!”

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 1 October 2019

Fieste dal Citadin di Udin 2019

RONDA CULTURALE DELLA MEMORIA ATTORNO ALLE ANTICHE MURA DI UDINE!Il Fogolâr Civic
ha rinnovato, a ridosso della ricorrenza civica udinese di San Michele Arcangelo, il ventennale rito di rimembranza
dei cittadini difensori della piccola patria locale. Il presidente “fogocivista” prof. Travain: “Ricordiamo chi difese, un
tempo, il bene comune per incitare a difenderlo oggi!”

Si  è  rinnovata  a Udine,  a  cura  del  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  l’oramai
ventennale  tradizione  della  “vuaite” o  “ronda” civica
culturale  lungo  il  perimetro  delle  antiche  mura  della
città storica, la cosiddetta cinta “raimondina”, risalente
al  patriarca  aquileiese  duecentesco  Raimondo  della
Torre, nel ricordo di quanti, in ogni epoca, si batterono
per difendere il  capoluogo del  Friuli  da ogni  sorta di
nemici. Il tutto a ridosso della scadenza calendariale di
San  Michele  Arcagelo,  paradigma  storico  del  “bonus
civis”,  del  “buon  cittadino”  difensore  della  patria,
richiamato  per  secoli  anche,  per  l’appunto,  nella
tradizione  civica  udinese  con  le  tornate  assembleari
dell’Arengo,  il  parlamento  partecipativo  della
cittadinanza  locale  medievale  oggi  riformato  dal  più
indipendente ed intraprendente civismo urbano. Da qui,
l’idea  di  rimembranze  civiche  nei  cinque  “quintieri”
originari  della  comunità  cittadina,  nel  quadro  di  una
“fieste”  sociale  spontanea  “dal  Citadin  di  Udin”
rimontante  alla  fine  degli  anni  ’90.  Una  delegazione

civista guidata  dal  presidente  fogolarista prof.  Alberto
Travain, ha, dunque, reso omaggio, in Porta Manin, “ai
valorôs  che  a  àn  difindût  Udin  dal  cuintîr  di  Marcjât
Vieri”  ovvero  ai  difensori  della  città  nel  settore
nordorientale,  da  Mercatovecchio  a  San  Gottardo  e
Planis,  per  poi  spostarsi  presso  l’antico  ponte  sulla
roggia in fondo a Via Vittorio Veneto, per le onoranze in
memoria  dei  figli  dei  rioni  sudorientali  cittadini,
richiamanti il “quintiere” storico di Aquileia, dal Duomo
a Laipacco e Baldasseria. È stata, poi, la volta degli eroi
di  Grazzano  insieme  a  Poscolle  ovvero  dell’area
sudoccidentale del Comune udinese, da San Francesco a
Gervasutta  e  San Rocco,  presso le  vestigia  dell’antico
“Portone”  urbico  in  capo  all’odierna  Via  Battisti.  I
combattenti  dello  storico  cuore  mercantile  della  città
ossia Mercatonovo, insieme a quelli  dei vecchi contadi
indipendenti  di  Beivars,  Chiavris,  Cussignacco,  Godia,
Paderno e Paparotti, sono stati, in seguito, commemorati
presso la Torre di Santa Maria in Via Zanon. La “vuaite”
culturale udinese si è conclusa con le rimembranze dei
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patrioti  dei  cosiddetti  Borghi  Superiori  ossia dell’area
cittadina nordoccidentale, da San Cristoforo ai Rizzi e al
Cormor, con la deposizione di una dedica presso le mura
adiacenti  alle  vecchie  torri  di  Santa  Lucia  e  del
“Portone”  di  Gemona,  in  Largo  Antonini.  “Questo
nostro presidio della memoria lungo l’antico confine tra
città e comunità rurali federate richiama al confronto tra
gli utili esempi del passato in materia di raccordo di un
hinterland cittadino ed i fallimenti dell’attualità. Queste
porte, alla cui difesa accorrevano un tempo cittadini e
suburbani, interpellano oggi una politica e una società
praticamente  inerti  di  fronte  a  tematiche  di  simile
portata,  cifra  locale  dell’urbanesimo  contemporaneo
globale. Queste cerchie urbane innanzitutto richiamano
localmente  al  principio  universale  della  difesa  civica,
valore  più  che  mai  attuale  da  declinarsi  nelle  mille
situazioni di minaccia al bene individuale e collettivo in
seno a ogni livello di comunità. Ricordando chi presso
queste porte e su questi spalti difese la città dai nemici di
un tempo, vogliamo incitare i cittadini di oggi a fare lo
stesso,  mutatis  mutandis,  nell’attualità!  Primo nemico?
Certo il malcostume ma innanzitutto la malavita, in larga
parte forestiera o straniera, che assediano pesantemente
ora anche le nostre terre del Friuli e della Mitteleuropa!
Razzismo, dunque? No, prevenzione, oculatezza nel dare
fiducia, nel vendere case ed attività,  nel  cedere campo

sul  territorio!  Quindi,  chiusura  in  tempo  di  apertura
globalista?  Quanto  basta  per  tutelare  la  qualità  della
vita  locale,  nucleo  peculiare  di  un  bene  comune
dell’Umanità intera! Questo nostro richiamare il ricordo
di chi, nei secoli, si batté per la patria – quella naturale,
immediata,  rionale,  municipale  –,  oltre  ad  essere
umanissimo omaggio  a valorosi  padri,  vuole  costituire
bandiera  di  rivolta  popolare  presente  a  permanente
presidio quotidiano e diretto contro i nemici della libertà
e della serenità delle nostre genti!”. Questo ha tenuto a
rimarcare  il  leader  del  Fogolâr  Civic,  prof.  Travain,
raccogliendo subito la piena condivisione, su questi temi,
del cameraro presidente dell’Arengo municipale udinese,
prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  massima  autorità
morale elettiva spontanea del  civismo cittadino.  Tra le
file fogolariste anche il procuratore arengario sig. Marco
Apostolico e i consiglieri sig.ra Marisa Celotti (quintiere
di  Aquileia),  sig.ra  Iolanda  Deana  (quintiere  di
Grazzano), prof.ssa Luisa Faraci (quintiere di Gemona),
sig.ra  Renata  Marcuzzi  (quintiere  di  Aquileia),  sig.ra
Paola  Taglialegne  (quintiere  di  Gemona),  delegati
rionali  democraticamente  votati  dalla  suddetta  storica
assemblea  popolare  della  cittadinanza.  Tra  il  gruppo
operativo sociale udinese, anche la sig.ra Milvia Cuttini,
valente attivista di Pasian di Prato.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 2 Otubar 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 2 ottobre 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 2 October 2019

Cuinte samblee grande moderne dal popul de Capitâl furlane

CELEBRATO A UDINE IL QUINTO ARENGO CONTEMPORANEO!Riunita nella Capitale del Friuli Storico
l’assemblea popolare spontanea della cittadinanza ispirata al nome e alla tradizioni dal maggiore assise democratica
partecipativa della storia di Udine.

Lunedì  30  settembre  2019,  a  ridosso  della  remota  e
celeberrima  scadenza  civica  locale  di  San  Michele
Arcangelo,  presso  la  prestigiosa  sede  universitaria
udinese  di  Palazzo  di  Polcenigo  Garzolini  di  Toppo
Wassermann, si  è riunita la quinta assemblea popolare
spontanea municipale rinnovante il nome e le tradizioni
dell’antico  Arengo  della  città,  fondato  nel  1340  dal
patriarca  aquileiese  Bertrando  di  San  Genesio,
soppresso  nel  1513  dalla  Serenissima  e  rifondato  nel
2015  per  iniziativa  del  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”.  Articolata,  vivace,
sempre  costruttiva,  la  discussione  in  aula.
Numerosissime  le  delibere  e  le  reiterazioni  d’istanze
pregresse. L’annuale congresso della cittadinanza della
Capitale del Friuli Storico si è aperto, come di consueto,
con  il  moderno  ed  evocativo  rito  dell’ostensione  di
un’icona laica del fondatore dell’assemblea, il Patriarca
Bertrando  appunto,  tavola  di  proprietà  del  Fogolâr
Civic,  realizzata nel  2001 dall’artista  friulana Roberta
Masetti per celebrare la proclamazione istituzionale del
personaggio a “Patrono Civile” della comunità urbana.
Sulla stessa icona hanno, infine, giurato le magistrature

elette  dal  popolo  convenuto  a  seguito  d’invito  diffuso
attraverso  ogni  mezzo  di  comunicazione.  Deputazione
solida  ed  agguerrita  quella  votata  dall’assemblea  per
l’entrate  anno  civico  udinese  2019-2020.  La  prof.ssa
Renata Capria D’Aronco è stata, infatti, confermata alla
carica di cameraro presidente del consesso; alla dott.ssa
Maria Luisa Ranzato sono state rinnovate le funzioni di
procuratore garante dell’assise assieme al neoeletto sig.
Marco  Apostolico;  al  prof.  Alberto  Travain  è  stato
reiterato il ruolo di cancelliere vicepresidente arengario;
le  cittadine  sig.ra  Marisa  Celotti  e  sig.ra  Renata
Marcuzzi  sono  state  elette  consigliere  del  “quintiere”
udinese detto “di Aquileia”, confermata la prof.ssa Luisa
Faraci  e  neovotata  la  sig.ra  Paola  Taglialegne  per  il
“quintiere” cittadino “di Gemona”; rinnovata elezione
nel  “quintiere  di  Grazzano”  per  il  sig.  Giuseppe
Capoluongo e la sig.ra Iolanda Deana, cui, quest’anno,
l’assemblea  ha  associato  anche  la  sig.ra  Rosalba
Meneghini. Seguirà a breve il deposito dei verbali e delle
delibere  presso  gli  Uffici  municipali  con  conseguente
divulgazione.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 6 Otubar 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 6 ottobre 2019
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“Cuintri des catedris no pues sei scuele!”
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“L’ESAUTORAMENTO  DEGLI  INSEGNANTI  COMPORTA IL TRACOLLO  DELL’INSEGNAMENTO!”!
Durissima  requisitoria  del  presidente  del  Fogolâr  Civic  euroregionalista  del  Friuli  contro  le  derive  del  sistema
scolastico italiano, in occasione degli incontri culturali organizzati dal Club per l’Unesco di Udine a ridosso della
Giornata Mondiale degli Insegnanti.

“Cence autoritât di cui che al insegne, insegnament nol
è!”: questo il titolo della conferenza, in lingua friulana,
tenuta  dal  prof.  Alberto  Travain,  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic” e del Circolo Universitario Friulano “Academie
dal Friûl”, venerdì 4 ottobre 2019, presso la rinomata
sede  accademica  udinese  di  Palazzo  di  Polcenigo
Garzolini  di  Toppo  Wassermann,  nella  cornice  degli
incontri  culturali  organizzati  dal  Club per l’Unesco di
Udine  a  ridosso  della  Giornata  Mondiale  degli
Insegnanti. Si è trattato di un’appassionata e durissima
requisitoria del leader euroregionalista locale contro le
derive  del  sistema  scolastico  italiano,  riscontrabili
ampiamente  anche  nel  Friuli  Venezia  Giulia.  Il  prof.
Travain,  tra  le  altre,  delegato  presidenziale  alla
formazione civica ed alla cittadinanza attiva del suddetto
Club,  ha  illustrato  una  propria  articolata  lettera  di
denuncia  indirizzata  lo  scorso  1°  agosto  al  Ministro
dell’Istruzione pro tempore e rinnovata il  12 settembre
seguente al successore dello stesso, indicante all’oggetto
“auspici  di  riforma  in  campo  educativo  scolastico
tutelante ineludibilmente la pubblica funzione docente”.
Eccone il testo originario, rimontante alla suddetta data
agostana.“Pregiatissimo,  la  presente,  nell’anniversario
dell’atto  sovrano  di  riconoscimento  della  prima
università  friulana  (1353),  ultimo  livello  della
formazione, per rappresentarLe il sincero cruccio che si
registra anche in  queste  terre,  angolo d’Italia  e  cuore
d’Europa, riguardo alle sorti di una basilare educazione
della gioventù. Osservato anche da questo amato Friuli
Venezia Giulia,  il  deflagrare della situazione educativa
nel Bel Paese non pare altro che manifesta dichiarazione
d’inadeguatezza  dell’ordinamento  in  quel  dato  settore.
Sarà  quindi  d’uopo  mettervi  mano  con  serietà,
certamente  a  procedere  da  una  responsabilizzazione
maggiore in materia che un quadro statale, necessario
garante  del  consorzio civile,  dovrà pur pretendere dai
genitori ovvero dai tutori delle generazioni formande, a
prova,  tra  l’altro,  della  concreta  utilità  sociale  della
famiglia o di nucleo consimile nella costruzione di una
cornice  di  convivenza  nella  civiltà.  In  secondo  luogo
verrà,  senza  dubbio,  la  scuola  dell’obbligo,  che,
vedendo,  oggi,  decadere  disgraziatamente  il  nesso
familiare come agenzia educativa primaria, si fa ‘prima
linea’,  ‘fronte’ effettivo di  civilizzazione oltreché primo
qualificato  accesso  al  sapere  di  base.  Se  una  ‘buona’
scuola  è  da  costruirsi,  come  si  suol  dire,  attorno  al
discente,  essa  non  può  essere  strutturata,  però,  nella
pratica, contro il docente, come, invece, accade, di fatto,
oggigiorno. Ad una simile criticità non è dato pensare di
trovar rimedio blandendo i docenti con la promessa di
assunzioni  in  ruolo  od  aumenti  di  paga.  Stipendi
aumentati  per  motivare,  diciamo così,  gli  insegnanti  a
ricevere con maggiore disinvoltura l’oramai quotidiano e
gratuito  oltraggio  alle  personali  loro  competenza,
dedizione, dignità, identità? Una Scuola e uno Stato in
cui  non  v’è  rispetto  per  i  docenti,  a  loro  volta,  non

risultano  affatto  degni  di  rispetto!  Bell’esempio  da
fornire alle giovani generazioni, che sin dai banchi della
primaria risultano perfettamente coscienti del prevalere
di mamma e papà, loro efficientissimi e ultra-accreditati
sindacalisti,  sui  bistrattati  loro  precettori  ancorché
abilitati  dallo  Stato  stesso  che  regolarmente  li
abbandona alle  belve!  Non si  forma così  la  gioventù!
Non  si  formano  così  i  cittadini!  I  risultati  sono
chiaramente sotto gli occhi di tutti, tanto che si spiega,
se non si giustifica, la proposta di un vicepremier tesa al
ripristino  del  servizio  di  leva,  che  pure  era  in  genere
notoriamente, per vari aspetti,  veramente tutt’altro che
educativo.  La  ‘leva’ – nel  senso migliore  e  fors’anche
mai applicato – deve chiaramente essere la Scuola! Se,
in  Italia,  il  sistema  educativo-formativo  non  risulta
essere  decisamente  peggiore  di  tanti  altri,  è
conclamatamente  comunque claudicante  e  ciò non per
forza è da addebitarsi a carenze numeriche o qualitative
di  educatori  e  formatori,  ma  a  norme,  sentenze  e
dinamiche che tutto fanno fuorché tutelarli nell’esercizio
della loro funzione o, se non si vuol dire, della ‘missione’
socioculturale  importante  che  svolgono.  Manca  una
tutela che assicuri  loro,  prima di tutto, quella basilare
serenità nell’agire didattico ed educativo continuamente
e proditoriamente minacciata, nella scuola dell’obbligo
ma non solo, dal deleterio e invadente capriccio d’isolati
soggetti  o  manipoli  genitoriali,  spessissime  volte
demagogicamente e strumentalmente legittimati nel loro
procedere  da  dirigenze  il  cui  primo  interesse  è  non
perdere utenze, assillo intrinseco a una concorrenza tra
scuole figlia dell’attuale sistema di autonomia scolastica
ed acuito  dalla  sciagurata eliminazione  del  vincolo  di
territorialità  delle  iscrizioni,  cosa  che,  in  carenza  di
alunni, induce gli istituti davvero ad asservirsi alle bizze
di genitori pronti ad usare i propri figli alla stregua di
merce di scambio sino ad intaccare lo stesso sussistere
delle  condizioni  per  garantire  o  formare  classi  e  per
giustificarne  il  relativo  organico!  Una  vera  tirannide,
purtroppo  avallata  dallo  Stato  italiano  e  dal  suo
ordinamento,  che  hanno permesso  che  così  si  alterino
fondamentali  principi  democratici  di  partecipazione od
ordinato concorso alla cosiddetta ‘comunità educante’.
Un’oclocrazia non da oggi soltanto amministrata da un
populismo  imbonitore,  spacciato  per  nobile
‘instrumentum  regni’  che,  al  contrario,  offende  la
statualità rinegoziando capillarmente, in base ai rapporti
di  forza  locali,  quei  pochi  chiari  equilibri  e  regole
legittimamente  definiti  a  monte,  a  livello  politico;  un
sistema in cui i principi di rappresentanza paiono cassati
da  deputazioni  genitoriali  ricorrentemente  agenti  in
assenza  di  effettiva  delega,  nello  specifico  delle
questioni,  da  parte  della  maggioranza  dei  loro
rappresentati;  una  relazione  scuola-famiglia  in  cui,
anche  in  Friuli  Venezia  Giulia,  i  docenti  si  trovano
scavalcati  e  snobbati  dalla  diffusa  e  vergognosamente
accreditata  e  tutelata  pratica  del  diretto  ed  informale
ricorso  gerarchico  alle  dirigenze,  di  cui  capita
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addirittura  che  si  salvaguardi  l’anonimato,
abbandonando, così, l’insegnante, indifeso, alla mercé di
pressioni e richiami infondati o motivati, ancor peggio,
da  ragioni  recondite  e  terze  rispetto  allo  stretto  dato
educativo-didattico,  ciò  chiaramente  a  detrimento
enorme  di  uno  svolgimento  effettivamente  utile  della
funzione docente ed, al contrario, ad incremento di un
rovinoso senso di onnipotenza di genitori ed alunni ‘ultra
legem’ eppure,  come  tali,  ammessi  e  riveriti…  Una
tirannide che associa illimitate ed accreditate istanze di
facinorose famigliole – popolo, chissà, frustrato da una
politica in cui poco conta ed al quale furbescamente è
stato  concesso,  extrema  ratio,  di  ‘riscattarsi’ in  sede
scolastica  come  sindacato  dei  propri  figli!  –  alla
pantocrazia,  di  fatto,  assoluta  di  dirigenze  anche
incentivate economicamente a garantire con ogni mezzo
un  successo  formativo  dell’utenza  commensurato
sostanzialmente  in  base  ai  voti  e  alle  promozioni,
successo, questo, che, come addotto per mille rivoli, non
corrisponde per forza alla realtà, ma può essere frutto di
pressioni ‘strategiche’ sulle docenze, miranti, alla fine, a
disincentivare  ogni  opportuno  ma  ingombrante  rigore
minacciante  la  resa  finale  delle  scolaresche,  con
conseguenze  più  che  deleterie  per  la  formazione  e
l’educazione delle nuove generazioni, soprattutto in tema
di senso del merito e dell’impegno! Norme e dinamiche
connesse alle  prime,  oggi,  elevano,  infatti,  il  dirigente
scolastico al rango di ‘dominus’ plenipotenziario, armato
di  strumenti  di  dissuasione  e  di  repressione ufficiali  e
ufficiosi atti a ricondurre il personale docente entro utili
alvei di pragmatismo che sempre più offende la funzione
docente  e  con  essa  la  stessa  funzione  pubblica.
Insegnanti  statali  asserviti  a  dirigenti  impegnati  a
garantire praticamente il capriccio di genitori e pargoli
altro non significano che la negazione dello Stato stesso
e  della  sua  preponderante  funzione  di  formatore  alla
cittadinanza  in  un  consorzio  civile  cosciente,
responsabile e rispettoso dei ruoli e dei fini! Con questi
medesimi voti, in sostanza, anche nelle plaghe del nostro
Friuli Venezia Giulia, lo Stato asburgico, primo in Italia
e  tra  i  primi  in  Europa,  già  secoli  addietro  aveva
sperimentato un’efficente scuola dell’obbligo… Che ha
da  dire,  dunque,  il  nostro  presente  di  fronte  a  quel
generoso passato, produttore di una conclamata civiltà
dell’ordine,  della  serietà  e  del  proficuo  rapporto  tra
Istituzioni  e cittadinanza oltreché di civile convivenza?
‘Altri  tempi!’:  sarà  questa  l’unica  nostra  risposta?  O
un’Italia  in  vena  di  sovranismo  saprà  anche  trovare
ovvero  rinnovare  una via  ‘italiana’,  in  senso  positivo,
all’educazione oltreché all’istruzione, tale da sottrarre la
scuola  statale  a  traslati  principi  di  ‘libero  mercato’,

contraddicenti  la  funzione  pubblica di  formazione alla
civica  coesione,  che  sottomettono  gli  istituti  a
disorientata e ondeggiante ‘domanda’, cullata da leggi,
disposizioni, verdetti e dinamiche che rarificano in larga
parte quel quadro cogente curricolare di base sul quale
dovrebbe  fondarsi  il  riscatto  culturale  e  morale
dell’intero Paese,  dei  suoi  territori  e delle sue antiche
comunità,  aperti  ad  includere  ed  a  rinnovarsi
nell’orgoglio e nella condivisione delle proprie tradizioni
migliori?  Una  sfida,  questa,  che  non  può  attendere
tentennamenti,  pena  la  necessità  di  ricorrere  ad  altri
livelli  territoriali  e  decisionali…  Un  cordialissimo,
friulano, ‘mandi’!”. Un quadro preoccupante, di fronte
al quale non c’è altra soluzione – ha detto Travain – che
“un  ribalton  par  tornâ  a  meti  dongje”:  una  rivolta
costruttiva, mobilitante la parte migliore della società, al
fine di piegare Parlamento e Governo a sani consigli di
riforma strutturale del comparto scolastico, sottraendo le
scuole alla più diseducativa demagogia del marketing e
sostituendo  il  regno  del  capriccio  di  un’utenza
accarezzata e sregolata con quello, limpido, del dovere
di  una  cittadinanza  collaborante  all’applicazione  di
norme  e  indirizzi  democraticamente  decisi  nelle  sedi
istituzionali della politica. “Se un Stât al è democratic, il
popul al scuen comandâ te politiche, no tes scuelis li che
la  politiche  e  à  di  rivâ  za  in  forme  di  regule!”  ha
rimarcato  il  professore  soggiungendo  come  questa
società non migliorerà mai  se  la  formazione delle  sue
nuove generazioni dipenderà dal capriccio della stessa.
Recuperare il senso della funzione pubblica – un senso
dello  Stato  tutt’altro  che  autoreferenziale  –  proprio  in
funzione  della  formazione  delle  nuove  leve  della
cittadinanza:  questo  deve  essere  l’orientamento  –  ha
affermato  il  presidente  fogolarista  –  mentre  si  assiste,
anche  nel  Friuli  Venezia  Giulia,  a  spiacevoli  casi  di
malagestione  in  questo  campo,  da  parte  di  talune
dirigenze,  casi  stravolgenti  concettualmente  ogni
basilare principio di armonia e correttezza nei rapporti
scuola-famiglie, tra docenti e genitori, negativo esempio
per i discenti, considerati, a parole, perno del sistema di
pubblica  istruzione.  Raccolto  fragoroso  consenso  di
pubblico – presente anche qualificata rappresentanza del
corpo docente  oltre  a delegazione sociale  del  Fogolâr
Civic, guidata dalla segretaria sig.ra Iolanda Deana ed
integrante  i  sodali  sig.  Pietro  Maria  Crestan,  sig.ra
Milvia  Cuttini,  sig.ra  Renata  Marcuzzi  e  sig.ra  Paola
Taglialegne –, l’intellettuale udinese ha ricevuto, infine,
complimenti ufficiali dalla popolarissima presidente del
Club  per  l’Unesco  di  Udine,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco, che ne ha elogiato la passione e il coraggio
oltreché la fondatezza di idee.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 18 Otubar 2019
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17 Otubar: “Zornade de Euroregjon”

CELEBRATO A UDINE IL GIORNO DELL’EUROREGIONE NELL’ANNIVERSARIO DEL TRATTATO DI
CAMPOFORMIO!In Piazza Libertà il grande Tricolore Civico Europeo del Fogolâr Civic sotto la Statua della
Pace  donata  ai  friulani  dall’imperatore  asburgico  Francesco  II.  Il  promotore  prof.  Travain:  “Tempi  duri  per
l’europeismo centroeuropeo!”.

Giovedì 17 ottobre 2019, 222° anniversario del trattato napoleonico di Campoformio ovvero Campoformido, che
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riconsegnò,  dopo  tanti  secoli  di  alienazione,  la
Terraferma  friulano-veneta  all’antico  impero  romano-
germanico  della  Mitteleuropa,  il  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  ha
celebrato la ricorrenza in Piazza Libertà a Udine, presso
il  monumento  commemorativo  dello  storico  accordo
internazionale.  “Nessuno  chiese  allora  ai  friulani  e
veneti – e nemmeno ad istriani e dalmati – se fossero o
meno  d’accordo  di  passare  da  uno  Stato  all’altro.  Al
massimo, fu imposto loro un giuramento di fedeltà ad un
nuovo sovrano, mentre le passate rese o dedizioni alla
Repubblica  veneziana  erano  state  pur  sempre  atti  di
autodeterminazione ovvero di sovranità locale anche se
forzati  e  lo  stesso  dicasi  del  successivo  plebiscito  di
annessione all’Italia  nazionale.  Non siamo a ricordare
una  liberazione,  quindi,  ma  soltanto  un’imposizione.
Lontani, pertanto, dal celebrare la caduta di Venezia o
Napoleone  ovvero  lo  stesso  avvento  dell’Austria!
Celebriamo piuttosto un destino che,  per  breve tempo,
fece saltare divisivi e perniciosi confini politici tra noi e
tante  altre  genti  della  Mitteleuropa,  permettendoci  di
condividere nel bene e nel male quell’esperienza di Stato
plurinazionale  che  unico  può  dirsi  precursore  degno

della  migliore  unità  europea.  Non  a  caso  il  nostro
sodalizio  festeggia  quella  ricorrenza  come  ‘Giorno
dell’Euroregione’,  delle  più  remote  nostre  comunanze
transfrontaliere, in un’epoca in cui sovranismi statali e
reciproci  preconcetti  e  sospetti  tra  popoli  confinanti
paiono far regredire anche i sogni più limpidi e generosi
di una Mitteleuropa unita, cosciente e orgogliosa delle
più eccelse proprie tradizioni  di  civiltà comune.  Tempi
difficili, dunque, i nostri, anche in questo campo!”. Così,
il coordinatore fogolarista prof. Alberto Travain, cui ha
fatto eco la presidente del Club per l’Unesco di Udine,
prof.ssa Renata Capria D’Aronco, rimarcando il valore
supremo di ogni tensione verso una proficua unità delle
genti, quali che siano le sue dimensioni. Momento clou
della  commemorazione,  lo  svolgimento  del  grande
Tricolore Civico Europeo,  lungo dieci  metri,  a  ridosso
della monumentale Statua della Pace, donata ai friulani
dall’imperatore  asburgico  Francesco  II.  Tra  le
rappresentanze  sociali  convenute,  anche  le  attiviste
sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Milvia  Cuttini,  sig.ra
Iolanda Deana, sig.ra Renata Marcuzzi, dott.ssa Maria
Luisa Ranzato, sig.ra Paola Taglialegne e sig.ra Mirella
Valzacchi.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 31 Otubar 2019
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Sodisfazions pe prime Fieste de Autodeterminazion Furlane

1^  FESTA  DELL’AUTODETERMINAZIONE  FRIULANA!Una  coccarda  azzurro-gialla  per  il  presidente
Mattarella  e  tante  bandiere  con  l’aquila  di  Aquileia  al  balcone  di  casa:  così  la  Friulanità  ha  spontaneamente
festeggiato il  101° anniversario di  rivendicazione di  diritti  sovrani in un consesso internazionale contemporaneo,
formulata a Vienna il 25 ottobre 1918.

Lusinghiero  il  plauso  del  prof.  Gianfranco  D’Aronco,
eminente  figura  storica  dell’autonomismo  friulano
contemporaneo.  Gratificante  la  condivisione  del  prof.
Sergio Cecotti, apprezzata mente di quello stesso mondo
politico e  culturale.  E poi,  bandiere,  diverse  bandiere,
con l’aquila d’oro nel cielo azzurro, se non tra Livenza e
Timavo,  almeno  tra  Cormor  e  Isonzo,  con  qualche
digressione:  a  tanto  è  arrivata  l’iniziativa,  un  po’
“guascona”,  un  po’ “garibaldina”,  sviluppata  in  soli
cinque giorni ed affidata alle private forze e reti sociali
facenti capo ad una manciata di sigle associazionistiche
e  istituzionali,  per  celebrare  e  per  suggerire  come
ricorrenza civica ricordevole l’anniversario della prima
rivendicazione  politica  ufficiale  di  autodeterminazione
dei  friulani  nell’evo  contemporaneo.  VANO APPELLO
AL  SINDACO  DI  UDINE.  Già  lo  scorso  anno,  il  5
ottobre 2018, una rappresentanza di associazioni, nella
figura  del  prof.  Alberto  Travain,  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”,  del  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie
dal  Friûl”  e  del  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano  “Europa  Aquileiensis”  oltreché  delegato
presidenziale  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine  e
conservatore del Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”,  scriveva al  Primo Cittadino di  Udine,  prof.
Pietro  Fontanini,  che  “ricorrendo,  il  prossimo  25
ottobre,  il  centenario  della  rivendicazione
dell’autodeterminazione friulana presentata dal deputato
dell’allora  Friuli  austriaco  Giuseppe  Bugatto  al

parlamento  di  Vienna,  si  ribadisce  in  forma  ufficiale
quanto  suggeritoLe  per  le  vie  brevi  lo  scorso  21
settembre,  ossia che sarebbe gesto alto e nobile che il
Sindaco  della  Capitale  del  Friuli  Storico  rendesse
omaggio, un secolo dopo, a quella significativa pagina
della  storia  dell’autocoscienza  culturale  e  politica  del
nostro popolo dando, nell’anniversario,  lettura solenne
pubblica del passo chiave del discorso tenuto al tempo
dal  sopraccitato  rappresentante  austro-friulano  al
Reichsrat,  auspicabilmente  nella  in  qualche  modo
omologa  sede  udinese  dell’antico  Parlamento  della
Patria, massima assemblea storica regionale”. Non era
seguito il riscontro atteso e le associazioni mobilitate si
mobilitarono ulteriormente  per  sopperire  alla  mancata
attenzione  istituzionale  locale  registrata.  SPONTANEA
CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO. “…Di fronte alle
aspirazioni  d’annessione  dell’Italia  e  degli  slavi
meridionali, di fronte al quesito se unirsi o non unirsi ai
nuovi stati nazionali che si vanno formando sul territorio
austroungarico,  di  fronte  al  quesito,  se  mantenere  o
troncare l’attuale intimo nesso nazionale ed economico
esistente tra il  Friuli  e Trieste, come pure di fronte ad
altre possibilità, che eventualmente potessero sorgere, il
popolo friulano deve essere libero di prendere posizione
da  sé,  nel  momento  in  cui  sarà  necessario.  Nuove
situazioni  possono rendere  necessarie  nuove  decisioni;
noi non vogliamo prevenire la decisione da prendersi al
presentarsi  di  situazioni  nuove.  Ma, ogni  decisione sul
Friuli senza interrogare il popolo friulano, sarebbe, da
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qualunque  parte  la  si  volesse  tentare,  una  violenza,
sarebbe una violazione delle massime fondamentali così
solennemente e ripetutamente proclamate dal presidente
Wilson  e  così  generalmente  approvate.  Una  tale
decisione, noi, a nome del nostro partito, la respingiamo.
Nihil  de nobis,  sine nobis!  Se duch nos bandonin,  nus
judarin besoi. Dio che fede il rest: no uarin che nissun
disponi  di  nó,  senza  di  nó!”.  Il  25  ottobre  2018,
attorniato da delegazioni dell’associazionismo coinvolto
e  in  presenza  del  vicesindaco  di  Udine  rag.  Loris
Michelini, intervenuto in fascia, il prof. Travain, sotto la
locale statua della Pace di  Campoformio,  antico dono
asburgico  al  popolo  friulano,  dava  solenne  pubblica
lettura  del  passo  chiave  tratto  dal  verbale  del
memorabile discorso pronunciato esattamente un secolo
prima  al  Parlamento  di  Vienna  dal  deputato  austro-
friulano  Bugatto.  L’IDEA  DI  UNA  RICORRENZA
ANNUALE. L’iniziativa poteva risolversi con una mera
commemorazione del centenario del fatto storico. Il prof.
Travain,  intellettuale  udinese,  primo  promotore
dell’iniziativa  stessa,  aveva,  alla  fine,  considerato  di
riproporla, in qualche modo, annualmente, motivando il
tutto  con un  amaro ragionamento.  “Siamo di  fronte  –
affermava Travain – a ciò che, a buon titolo, può essere
davvero considerato come il miserabile fallimento di un
popolo, o per meglio dire, di un’antica piccola nazione
culturale  senza più grandi  scuse da opporre ancora a
giustificazione  del  proprio  declino,  inerenti  a  mancati
riconoscimenti  o  a  carenti  tutele  istituzionali.  Una
nazione  sempre  più  assente,  nella  concretezza  della
quotidianità, sul fronte perenne della difesa delle proprie
specifiche identità e dignità! Chi ancora, oggi, parla di
una  ‘nazione’  friulana,  nel  senso  corretto,  socio-
identitario,  che  non  significa  secessione  politica  per
forza  di  cose  ma  quanto  meno  certo  distinzione  e
specialità  rispetto  ad  un’italianità  tout  court?  Quanto
avranno  influito  oramai  un  decennio  d’insegnamento
scolastico facoltativo della lingua friulana e ancor più la
diffusa  disapplicazione  locale  di  quelle  proficue
indicazioni ministeriali che, in tutta Italia, richiamano le
scuole  del  primo  ciclo  ad  una  didattica  della  Storia
degnamente  integrante  la  vicenda  locale?  Quale
ricaduta,  in  termini  reali  di  coscienza  comunitaria
veramente  vigile  ed  attiva,  per  tanti  corsi  e  concorsi
intorno  alla  ‘marilenghe’?  Quale  incremento  per
l’utilizzo  effettivo,  pratico,  del  friulano  nelle  sedi
pubbliche  istituzionali  della  politica  e
dell’amministrazione? In larga parte, fumo negli occhi!
Quando  va  bene,  iniziative  simboliche!  Senza  nulla
togliere  ovviamente  all’importanza  e  alla  potenza  dei
simboli,  il  livello  simbolico  non  può  bastare,  ad  un
decennio dall’approvazione della legge quadro statale di
tutela  delle  minoranze  linguistiche  d’Italia!  Era
necessario  lavorare  coordinati  per  la  formazione
radicata ed aggiornata di una forte coscienza civica del
territorio friulano anche uscendo da logiche minorizzanti
improntate al concetto di minoranza linguistica! Non s’è
fatto!  E non s’è fatto anche perché chi  poteva non ha
spinto  davvero  in  tale  direzione,  proponendosi  come
promotore  e  coordinatore  istituzionale  di  un  dialogo
utilmente aperto al contributo delle forze più generose!

Personalmente, tre lustri fa, decidevo di abbandonare la
mia  annosa  ed  isolata  testimonianza  di  ‘resistenza
linguistica’ quotidiana a favore del friulano soprattutto
ma  non  solo  in  ambito  cittadino:  lo  feci  come  gesto
polemico di  fronte all’assenza di  una mobilitazione ad
hoc organizzata dalle strutture  pubbliche preposte alla
salvaguardia  della  ‘marilenghe’.  Ero  isolato  allora,
quasi  fenomeno  da  baraccone,  macchietta  etnica.
Ebbene,  oggi,  sarebbe  ancor  peggio:  segno
dell’inconsistenza  e  del  fallimento  della  politica
sociolinguistica  attuata  sinora!  Le  ‘mancanze’  dei
promotori della friulanità, in gran parte amministrativi o
finanziati  dall’erario  pubblico,  comunque  non
scagionano la stragrande maggioranza dei friulani dalla
debita accusa d’ignavia, indolenza, indifferenza, rispetto
all’attualissimo  tema  dell’identità!  I  friulani  di  oggi
hanno senz’altro mezzi e diritti bastanti quanto meno a
‘sussistere’ degnamente come comunità e a rivendicare
utili migliorie. Forse, non ne hanno la consapevolezza?
Ecco, allora, a mancare le Istituzioni preposte, ma non
solamente! Trattasi  di  mancanza di  privata volontà,  di
vero amor di patria e della propria gente! Che significa,
nel quotidiano, oggi, esser friulani, oltre alla congerie di
banalità  che  solitamente  vengono  associate  a
quell’appartenenza? Ecco, allora, che la ricorrenza della
nazione  autodeterminata  può  farsi  anche  giorno  della
nazione mancata, in senso culturale, non perché proibita,
ma  perché  sfumata  nelle  coscienze.  Una  giornata  ‘al
condizionale’,  per  celebrare  ciò  che  avremmo  potuto
essere  e  tuttora  non  siamo!”.  LA  FESTA  DEL  “DI
BESSÔI”.  Nasceva,  così,  l’idea  della  festa  del  “di
bessôi”, celebre motto friulano inneggiante a capacità e
diritto di  fare da soli,  motto che,  secondo vecchi studi
dell’intellettuale  udinese  prof.  Gianni  Nazzi,  sarebbe
proprio  da  riferirsi  al  famoso  discorso  del  Bugatto  a
Vienna. “Pace e unità si  costruiscono solo sul rispetto
delle differenze!” ovvero “Pâs e unitât si concretin nome
che cul rispiet des diferencis!”: così esordiva l’appello
bilingue  friulano-italiano  indirizzato  al  popolo  e
diramato anche a tutti Comuni del Friuli Venezia Giulia
e  ai  “Fogolârs”  dei  friulani  nel  mondo.  “Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  ‘Fogolâr  Civic’  e
Circolo  Universitario  Friulano  ‘Academie  dal  Friûl’,
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  ‘Europa
Aquileiensis’ e  Coordinamento  Civico  Udinese  ‘Borgo
Stazione’, Club per l’Unesco di Udine e Sovrano Ordine
di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e
San Pietroburgo, oltre ad altro premiato associazionismo
ed alla più varia e qualificata società civile e culturale
del  Friuli,  dalla  Cameraria  dell’Arengo  udinese  al
Movimento  ‘Patrie  Furlane’,  celebrano,  in  regione  ed
insieme ai corregionali all’estero, la storica ricorrenza
civica di venerdì 25 ottobre 2019, 101° anniversario del
‘di  bessôi’  ovvero  della  prima  istanza  ufficiale
contemporanea  di  ‘autodeterminazione  del  popolo
friulano’,  presentata  al  Parlamento  di  Vienna  il  25
ottobre 1918 dal deputato del Friuli austriaco Giuseppe
Bugatto nella prospettiva di una confederazione europea
di  nazioni  libere  in  luogo  del  vecchio  impero  degli
Asburgo.  La  Storia,  invece,  andò  diversamente  e,  per
amore  o  per  forza,  i  friulani  seguirono  le  vicende  di
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un’Italia Nazione in larga parte dimentica delle sue più
remote e gloriose radici pluraliste e federaliste sepolte
nei campi di battaglia di guerre italiche antiche contro
Roma tiranna… Il prossimo 25 ottobre, nostra memoria
di dignità, esponiamo, in coscienza, la nostra bandiera,
che compie quest’anno ventidue secoli,  e  indossiamo i
colori nazionali friulani (azzurro e giallo), in ricordo dei
sogni sfumati dei padri del nostro popolo e in omaggio a
quanti nel mondo si battono per gli stessi valori!”. Così
l’annuncio dell’iniziativa e l’invito a mobilitarsi, diffuso
a partire dal 23 ottobre 2019.  Ed ecco l’allegata nota
culturale  motivazionale,  approfondimento  a  firma  del
promotore prof.  Travain: “Nel momento in cui  il  tema
dell’autodeterminazione  delle  genti  si  affaccia,  pur
variamente,  in  Europa e  nel  mondo,  alla  ribalta  delle
cronache  contemporanee  –  dal  Kurdistan  alla
Catalogna, da Hong Kong all’Amazzonia sino a Scozia e
Veneto –, anche nel Friuli, terra di grande peculiarità, se
non si muovono certo le masse, qualche intellettuale o
attivista sociale per lo meno ricorda, circa l’argomento,
le glorie passate, visto il presente poco entusiasmante in
termini di coscienza e mobilitazione politico-identitarie.
Ecco, allora, l’idea di celebrare la memoria della prima
ufficiale  istanza  contemporanea  di  autodeterminazione
per i friulani, rimontante alla fine della Grande Guerra.
Non fu l’unica pagina di  storia nostrana a richiamare
quel principio. Basti menzionare i fatti del 1381, quando
gli  udinesi  e  i  loro  alleati  promisero  battaglia  al
pontefice e al mondo affermando di prediligere un Friuli
distrutto  ad  uno  privato  della  libertà!
Autodeterminazione, in un certo senso, furono anche le
pur  forzate  dedizioni  a  Venezia  nel  Quattrocento  e  il
plebiscito stesso di annessione all’Italia del 1866. Il caso
del 1918 fu comunque particolare. Si disse che la Grande
Guerra  era  stata  fatta  anche  per  permettere  a  tanti
popoli  europei  sudditi  di  grandi  imperi  di  liberarsi  e
autodeterminarsi  ossia  di  decidere  autonomamente  del
proprio destino. Non fu sempre così.  Parte dei friulani
dell’Impero  austro-ungarico  chiese  di  esprimersi  sul
proprio futuro di fronte al tracollo dello Stato asburgico.
In  un memorabile  discorso  di  fronte  al  Parlamento di
Vienna, il 25 ottobre 1918, quindi, il deputato del Friuli
austriaco  Giuseppe  Bugatto,  aderente  al  Partito
Popolare Friulano, reclamò il diritto della sua gente a
non  accettare  imposizioni  terze  riguardo  alla  propria
appartenenza statuale. Insieme al collega Luigi Faidutti,
egli, in seno al Parlamento austriaco, fondò un Consiglio
Nazionale Friulano avente lo scopo di tutelare i diritti e
le autonomie dei friulani d’Austria. Il suo partito, già il
20 ottobre, aveva salutato ‘con soddisfazione l’iniziativa
della  Corona  di  costituire  nei  territori  ad  essa
appartenenti,  per  ogni  popolo  uno  Stato  indipendente,
confederato agli  altri  Stati  nazionali della Monarchia’,
auspicando ‘la cessazione della guerra’ e ‘la formazione
di una Confederazione europea soggetta ad un arbitrato
internazionale, che escluda in avvenire l’uso delle armi
nei  conflitti  tra  governi’.  Si  reclamava,  pertanto,  ‘la
piena libertà di autodeterminazione del popolo friulano
sulla  sua  sorte  futura,  qualora  nelle  trattative
internazionali  si  volesse  procedere  a  qualsiasi
mutamento nella  sua pertinenza statale’.  I  propositi  di

Bugatto e Faidutti  furono affossati  dalla vittoria finale
italiana  con  la  conseguente  annessione  del  Friuli
austriaco  all’Italia:  ad  entrambi  i  deputati  friulani  a
Vienna  venne  impedito  di  rientrare  in  patria  causa
minaccia  di  persecuzione.  Il  principio  di
autodeterminazione  dei  popoli,  tanto  sostenuto
dall’allora  presidente  statunitense  Wilson,  per  le  genti
del  Friuli  ex  asburgico non valse  affatto.  In  omaggio,
allora,  innanzitutto,  a  chi,  spesso vanamente,  si  spese,
nel corso dei secoli, per la dignità culturale e politica di
noi friulani, il 25 ottobre, obliata memoria della prima
nostra  vera  affermazione  sulla  scena  della  Storia
contemporanea,  esponiamo  e  indossiamo,
spontaneamente e orgogliosamente, in ogni sede, i nostri
colori  nazionali  azzurro e  giallo,  a  ventidue secoli  da
quando una bionda leggendaria aquila, dorata dal sole,
salutò, dall’azzurro nostro cielo, la fondazione di Madre
Aquileia  latina!  Di  fronte  ad  un  futuro  dubbio,  quel
passato ‘eroico’ possa rinfrancare le nostre speranze o
per  lo  meno  la  nostra  autostima  come  comunità,  in
faccia  al  baratro  che,  inesorabile,  pare  aspettarci!”.
INAUGURAZIONE  NEL  CUORE  DEL  FRIULI
GLOBALIZZATO.  “1^  Festa  Culturale  Spontanea
dell’Autodeterminazione  Friulana”  s’è  detto.  Una
“Fieste”  non  in  contrasto  con  l’anniversario,
riconosciuto  istituzionalmente,  del  3  aprile  1077,  data
rimandante  senz’altro  alla  genesi  della  massima
autonomia regionale, ma richiamo, piuttosto, ai supremi
approdi  di  riconoscimento  politico  cui  una  matura
Friulanità  poté  immaginare  di  ambire  agli  inizi  del
secolo XX nel consesso internazionale europeo. Venerdì
25 ottobre 2019, dunque, l’occasione celebrativa è stata
inaugurata, di buon mattino, nel “foro” del quartiere più
globalizzato e multietnico del  Friuli,  ovvero nel  Borgo
Stazione di Udine, all’incrocio tra le vie Battistig, Nievo
e Percoto, incrocio popolarmente ribattezzato nel 2004,
per  iniziativa  del  coordinamento  civico  locale,  come
“Crocevia Pietro Savorgnan di Brazzà”, in omaggio a
un’idea  di  Friulanità  certo  aperta  al  mondo  eppure
orgogliosa delle proprie radici. Attorno al presidente del
Fogolâr  Civic,  prof.  Alberto Travain,  primo promotore
dell’iniziativa, accompagnato dall’attivista sig.ra Milvia
Cuttini, in rappresentanza del corpo sociale fogolarista,
sono intervenute delegazioni dell’associazionismo e della
società  civile  e  culturale  aderenti.  Presente  folta
deputazione  dell’Arengo  popolare  udinese,  con  la
presidente  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco  e  i
consiglieri  dei  “quintieri”  cittadini  sig.  Giuseppe
Capoluongo,  sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Iolanda
Deana,  sig.ra  Renata  Marcuzzi,  sig.ra  Rosalba
Meneghini. Rappresentati anche il Circolo Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”,  il
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,  il
Club per l’Unesco di Udine, il  Sovrano Ordine di San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo, la veneranda Confraternita del Santissimo
Crocifisso  di  Udine.  Dopo  breve  introduzione,  il  prof.
Travain ha dato  lettura del  messaggio da inviarsi  per
l’occasione  al  Presidente  della  Repubblica  a  mezzo
Prefettura di Udine. Un’occasione anche per distribuire
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nastri  e  bracciali  con  i  coloro  nazionali  friulani,  da
indossarsi per la giornata, oltreché bandiere da esporre
al  balcone.  BIMILLENARIE  BANDIERE  AL  VENTO
TRA CORMOR E ISONZO. Grossomodo tra Cormor e
Isonzo, pur con qualche sconfinamento… Non proprio,
quindi, tra Livenza e Timavo, come da canone del Friuli
Storico!  Decisamente,  un  successo,  comunque,  vista
anche  la  sfida  dei  tempi  ristretti  di  una mobilitazione
volutamente  improvvisa,  prova  del  nove  delle  effettive
volontà  e  capacità  di  risposta  della  popolazione
raggiunta  a  mezzo  social  da  soggetti  e  compagini
aderenti all’evento. Ecco, allora, nello specifico, che le
prime trenta bandiere friulane segnalate al balcone od
issate in giardino dalla più varia cittadinanza sono state
registrate  ad  Aiello  del  Friuli  (località  Joannis),  a
Chiopris-Viscone  (località  Chiopris  e  Viscone),  a
Cormons  (località  Borgnano),  a  Manzano  (località
Manzano  e  Case),  a  Mariano  del  Friuli,  a  Mossa,  a
Pasian  di  Prato,  a  Porpetto  (località  Castello),  a  San
Giorgio di Nogaro, a San Vito al Torre, a Talmassons, a
Trivignano,  a  Udine  (quartieri  Baldasseria,  Gemona,
Gervasutta,  San  Domenico,  Stazione)  e  a  Vito  d’Asio.
“Una  bandiera  di  cui  autorità  e  larga  parte
dell’associazionismo  identitario  hanno,  tra  l’altro,
vergognosamente  scordato,  quest’anno,  il  ventiduesimo
centenario! E ancora si parla di identità, di friulanità?
Bravi i cittadini che hanno aderito ora al nostro appello
ad  un  orgoglio  civico  e  nazionale  necessitante  certo
anche di simboli! Si sarebbero forse scordati gli scozzesi
oppure i catalani dei 2200 anni della propria più remota
insegna? Domanda retorica!” ha sbottato Travain, che
singolarmente ha voluto ricordare chi si è distinto nella
breve  campagna  di  promozione  dell’iniziativa:
“Apprezzo  innanzitutto  l’attivismo  particolare  del
vecchio  amico  e  fervente  friulanista  Alessandro  Pian,
delle cosiddette ‘vecchie province’ del ‘Friuli austriaco’,
che ci ha, tra l’altro, anche segnalato bandiere friulane,
in  paese,  ad  Aiello  del  Friuli,  Cervignano  del  Friuli
(località Strassoldo), Gonars (località Fauglis, Gonars e
Ontagnano),  Gradisca  d’Isonzo,  Palmanova  (località
Jalmicco e Sottoselva), in centro a Porpetto ed a Visco.
Personalmente ho, inoltre, annotato segnalazioni da San
Daniele  del  Friuli  e  da  Tavagnacco  (località  Feletto
Umberto). Tra coloro che più si sono spesi per un buon
riscontro all’appello ad esporre ovvero ad indossare le
insegne  friulane,  ricordo senz’altro,  con  viva  stima,  il
sig.  Giuseppe  Capoluongo,  la  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco,  la  sig.ra  Marisa  Celotti,  la  sig.ra  Milvia
Cuttini,  il  dott.  Paolo  Di  Bernardo,  la  sig.ra  Rosalba
Meneghini,  il  sig.  Eugenio  Pidutti,  la  dott.ssa  Maria
Luisa  Ranzato,  il  geom.  Federico  Simeoni,  la  sig.ra
Paola  Taglialegne  e  la  sig.ra  Mirella  Valzacchi.
Impareggiabile  la  foto  del  Pidutti,  con  i  suoi  favoriti
asburgici, mentre ostenta orgogliosamente due bandiere
friulane  al  balcone  di  casa:  quasi  un  emblema
dell’iniziativa!  Raccolta  anche  la  gradita  disponibilità
dei  signori  Maurizio Di Fant,  Carlo Alberto Moretti  e
Victor  Tosoratti.  Un  dovuto  riconoscimento,  infine,  al
Comune  friulano  di  Bertiolo,  prima  Amministrazione
locale a pubblicare sul proprio sito internet nota riferita
all’importante  rimembranza!”.  UNA  COCCARDA

NAZIONALE FRIULANA PER IL CAPO DELLO STATO
ITALIANO.  “Signor  Presidente,  nel  101°  anniversario
della  prima  istanza  ufficiale  contemporanea  di
autodeterminazione  del  popolo  friulano,  presentata  al
Parlamento di Vienna il 25 ottobre 1918 dal deputato del
Friuli austriaco Giuseppe Bugatto nella prospettiva
 di una confederazione europea di libere nazioni in luogo
del  morente  impero  degli  Asburgo,  orgogliosa  società
civile e culturale del Friuli oggi indirizza a Lei, Autorità
massima  dello  Stato  insediato  nella  regione,  questa
missiva commemorativa, ricordando il generoso impegno
dei  padri  nel  rivendicare  dignità  alla  piccola  nazione
friulana, cerniera d’Europa, da circa un secolo assorbita
nel  quadro  delle  vicende  dell’Italia  unita.  Nella
convinzione  che  saprà  apprezzare  la  delicatezza  del
gesto, si formulano sinceramente cordiali saluti, ai quali
si  allegano i colori storici  nazionali  locali,  rimontanti,
secondo leggenda, a ventidue secoli or sono esatti, ossia
alla fondazione di Aquileia latina”. Questo il testo della
lettera,  datata  “Udine,  25  ottobre  2019”  e  indicante
all’oggetto  “25  ottobre  –  festa  culturale  spontanea
dell’autodeterminazione  friulana”,  indirizzata  “alla
cortese  attenzione  del  Presidente  della  Repubblica
Italiana a mezzo Prefettura di Udine” e sottoscritta dal
“prof.  Alberto Travain,  primo promotore dell’iniziativa
di  rimembranza”,  il  quale  ha  firmato  “per  conto  di:
Movimento Civico Culturale  Alpino-Adriatico ‘Fogolâr
Civic’,  Circolo  Universitario  Friulano  ‘Academie  dal
Friûl’,  Coordinamento  Euroregionalista  Friulano
‘Europa  Aquileiensis’,  Coordinamento  Civico  Udinese
‘Borgo Stazione’, Club per l’Unesco di Udine, Sovrano
Ordine di  San Giovanni di  Gerusalemme, Cipro,  Rodi,
Malta  e  San  Pietroburgo  oltre  ad  altro  premiato
associazionismo ed alla più varia e qualificata società
civile e culturale del Friuli dalla Cameraria dell’Arengo
udinese  al  Movimento  ‘Patrie  Furlane’”.  In  allegato:
una “coccarda nazionale friulana”, con tre nastri,  due
azzurri e uno giallo, a simboleggiare le tre province del
cosiddetto Friuli Storico, un’insegna che la “vox populi”
friulanista  attribuisce  al  prof.  Giorgio  Jus,  noto  ed
apprezzato  intellettuale  autonomista.  La  consegna,  a
Udine,  al  Palazzo del  Governo,  della suddetta missiva
rivolta al Quirinale ha concluso, dunque, le celebrazioni
popolari spontanee di questa prima, sperimentale, festa
dell’autodeterminazione friulana. Oltre al suddetto prof.
Travain,  responsabile  dei  sodalizi  “Fogolâr  Civic”,
“Academie dal Friûl”, “Europa Aquileiensis” e “Borgo
Stazione”,  presso  la  Prefettura  del  capoluogo  storico
friulano sono intervenuti, in rappresentanza delle varie
sigle  aderenti  alla  manifestazione,  la  prof.ssa  Renata
Capria  D’Aronco,  presidente  dell’Arengo  udinese
oltreché 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  cittadino  dott.ssa  Maria  Luisa  Ranzato  e  i
consiglieri  popolari  dei  quintieri  urbani  sig.  Giuseppe
Capoluongo,  sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Iolanda
Deana,  prof.ssa  Luisa  Faraci,  sig.ra Renata Marcuzzi,
sig.ra Rosalba Meneghini,  sig.ra Paola Taglialegne;  il
geom.  Federico  Simeoni,  in  rappresentanza  del
Movimento “Patrie  Furlane”;  la  sig.ra Milvia Cuttini,
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come delegata del corpo sociale “fogolarista”. È seguito
brindisi  benaugurale,  durante  il  quale  le  deputazioni
hanno formulato riflessioni  ed auspici  intorno al  tema
considerato, per cui il prof. Travain si è detto soddisfatto
della  buona  riuscita  dell’iniziativa  eppure  scettico
sull’effettiva  volontà  dei  friulani  di  oggi  ad
autodeterminarsi sul piano identitario; gli ha fatto eco la
prof.ssa D’Aronco, anche riportandogli considerazione e
stima dello  zio  prof.  Gianfranco;  il  geom.  Simeoni,  di
“Patrie  Furlane”,  in  passato  apprezzato  consocio  e
collaboratore di Travain nell’”Academie dal Friûl”, ha
rimarcato  l’importanza  di  un  appoggio  corale  a  certe
iniziative  che  offrono  radici  profonde  ed  inedite  alla
comunità friulana. “La stessa singolarità di una lettera
al  Capo  dello  Stato  italiano  recante  una  coccarda

nazionale  friulana,  non  va  letta  per  forza  come  una
guascona  provocazione  –  guascona  proprio  come  il
nostro indimenticato Patriarca Bertrando? –, bensì come
impliciti riconoscimento ed attestazione che se i friulani
sono stati e sono attualmente fedeli cittadini italiani ciò è
stato  ed  è  per  sovrana  loro  volontà  nazionale,  non
certamente per disposizione sovraordinata!” ha tenuto a
sottolineare  Travain  chiarendo lo  scopo ultimo di  una
celebrazione popolare come quella proposta: “onorare
memorie  e  sogni  friulani  di  un’istanza  di  degna
collocazione  nel  consesso  delle  nazioni  e  dei  popoli
d’Europa,  il  che  non  significa  automaticamente
secessione  dall’Italia  ma  rivendicazione  del  diritto  ad
essere  libera  tessera  dei  più  disparati  mosaici
dell’Umanità!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 31 October 2019

“Parâ fûr di Italie l’Ambassadôr d’Egjit!”

“CHIUDERE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE EGIZIANE IN ITALIA!”!Il Fogolâr Civic, da Udine,
capitale della regione storica di Giulio Regeni, invoca misure drastiche contro il beffardo Paese dei Faraoni.

A tre anni e nove mesi dalla tragedia di Giulio Regeni, il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”, a Udine, rinnovando, presso la locale Colonna
della Giustizia, il 25 ottobre 2019, il mensile presidio di
rimembranza,  invoca  di  nuovo  la  chiusura  di  tutte  le
rappresentanze diplomatiche egiziane in Italia oltreché il
ritiro dell’ambasciatore italiano al Cairo, causa tre anni
e nove mesi di puro dileggio della Repubblica italiana da

parte delle autorità nilotiche. “È accaduto recentemente
in Sardegna che si ospiti un ambasciatore egiziano e che
gli  si  evitino delle  domande sul  caso per  non creargli
disagio! Ma che gente siamo? Ma dove s’incontra nel
mondo un popolo così imbelle e servile?” ha affermato,
nella  Capitale  friulana,  il  presidente  fogolarista  prof.
Alberto  Travain:  “Da  chi  possiamo  pretendere
rispetto?”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 5 November 2019

Presint furlan euroregjonalistic pai “fradis” de Austrie-Ongjarie muarts in vuere

A  UDINE  OMAGGIO  EUROREGIONALISTA  FRIULANO  AGLI  AUSTROUNGARICI!Deposta  dedica
floreale presso il monumento locale a caduti dell’Impero asburgico: “Ai fradis batûts par unî i nestris popui”.

“Premessi gli onori a tutti i caduti e a tutte le vittime da
entrambi i lati del fronte non solo della Grande Guerra
ma  dell’intero  Risorgimento,  pare  naturale  poi  che  il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico ‘Fogolâr
Civic’ elegga culturalmente a propri specifici eroi quei
leali ultimi difensori di un Impero asburgico oramai allo
sbando  e  quindi  votato  finalmente  a  mutarsi  in  una
federazione  mitteleuropea  di  piccole  e  grandi  nazioni
orfane della Monarchia danubiana, focolare estremo di
europeismo  e  cosmopolitismo  ossia  di  unità  nella
diversità, concetto romano e, ancor prima, ellenistico e
persiano, che torna oggi imprescindibile: non a favore di
spregiudicati potentati economici multinazionali bensì a
sostegno delle comunità, di cui storicamente gli antichi
imperatori si facevano sapienti garanti!”. Ecco perché, a
Udine, “Capitale del Friuli Storico”, in occasione delle
rimembranze del 4 Novembre, il presidente del “Fogolâr
Civic”, prof. Alberto Travain, ha disposto di rinnovare,
anche quest’anno, 2019,  la deposizione di  un omaggio
floreale  presso  il  locale  monumento  funebre  ai  caduti
austroungarici, con la dedica “Ai fradis batûts par unî i
nestris  popui”.  “Non  si  tratta  affatto,  come  potrebbe

superficialmente  sembrare,  di  un’iniziativa  anti-
italiana!” chiarisce Travain: “Quanti italiani, infatti, si
batterono anche convintamente e morirono nella Grande
Guerra per l’Europa degli Asburgo? Non ne parliamo,
poi,  dei  friulani!  La  nostra  è  una  presa  di  posizione
chiaramente  sulle  idee:  da  un  lato,  uno  Stato
plurinazionale  che  rispettava  le  sue  varie  etnie  e  che
ripeteva, sul piano civile, in qualche modo i principi di
fratellanza  diffusi  nel  cuore  del  Continente  dal  nostro
glorioso Patriarcato di  Aquileia;  dall’altro,  uno Paese
forzatamente mononazionale o nazionalista che, invece,
le sue etnie ha cercato di fonderle ed uniformarle a un
insano  concetto  d’italianità  che  offende  le  radici
veramente  più  gloriose  di  un’Italia  plurale  e  federale
quale  fu  agli  albori  della  sua  grande  storia,  nella
ribellione  contro  l’antica  Roma!  Ebbene,  noi,
euroregionalisti friulani, contrari a un’Unione Europea
omologante,  ma  fedelissimi  a  una  sacrosanta  idea  di
unità  delle  nostre  genti  a  nord  e  sud  delle  Alpi,
ovviamente  unica patria utile  a  ricomprendere l’intera
nostra  storia,  a  101  anni  dalla  disfatta  di  quel  pur
imperfetto  impero  d’Austria-Ungheria  –  un  aborto già
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nel  nome  e  nel  concetto  stesso  di  una  sciagurata
concessione  ai  magiari  che  ruppe  la  sostanziale
uguaglianza  tra  i  popoli  della  Monarchia!  –,  non

possiamo  non  riconoscerci  idealmente  nella  sua
bandiera, radice di un futuro ancora da costruire!”.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 8 Novembar 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 8 novembre 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 8 November 2019

Deliberazions di popul te Capitâl furlane

ECCO LE DELIBERE DELL’ARENGO UDINESE 2019!!Pubblicati i pronunciamenti del parlamento popolare
cittadino del capoluogo del Friuli Storico.

Giovedì  7  novembre  2019,  sono  state  pubblicate,
mediante deposito presso gli Uffici comunali udinesi, le
delibere del rinnovato “Arengum” o Arengo/Renc della
cittadinanza  locale,  assemblea  popolare  partecipativa
del capoluogo friulano, riunitasi in seduta ordinaria il 30
settembre 2019, nella prestigiosa Sala del Consiglio di
Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann,
in  borgo  Gemona,  ospite  della  Scuola  Superiore
dell’Ateneo locale. La pubblicazione di dette delibere è
seguita  alla  consegna  in  Municipio  dei  verbali  della
stessa  tornata,  a  firma  del  “Camerarius”  o
Cameraro/Cjamerâr,  presidente  dell’Assemblea
arengaria,  prof.ssa  Renata  D’Aronco,  e  del
“Camerarius”  o  Cameraro/Cjamerâr,  segretario
assembleare, prof. Alberto Travain. A seguire i testi del
deliberato.  ESORTAZIONE  in  ordine  a  revisione
politico-istituzionale e culturale-identitaria dei cosiddetti
Consigli  di  Quartiere  udinesi
(arengumutini300919.1.1.1). “Titolare della Capitale del
Friuli Storico ed erede morale della cosmopolita grande
metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la  cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 30 settembre 2019 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
rivedere  in  senso  democratico  partecipativo-
rappresentativo  la  nuova  istituzione  dei  cosiddetti
Consigli  di  Quartiere,  oggi  di  nomina  politico-
amministrativa,  e  di  ridisegnarne  la  ripartizione
territoriale  su  basi  storiche,  attualizzando
concettualmente anche un tradizionale sistema radiale-
concentrico  associante  aree  urbane  e  suburbane,  alla
stregua  di  quanto  già  avviene  in  seno  alla  citata
assemblea  arengaria,  allo  scopo  di  riproporre  antichi
legami  in  un  quadro  auspicato  di  consolidamento
culturale-identitario della comunità cittadina. Con ciò si
eleva  fiera  protesta  per  la  mancata  eppure  promessa
considerazione  delle  pregresse  istanze  arengarie  in
materia di autonomie civiche articolate e partecipate”.
DICHIARAZIONE  in  ordine  ad  impegno  arengario
diretto a promozione sociale della coscienza storica delle
località  del  Comune  di  Udine
(arengumutini300919.2.13.1).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 presso la  prestigiosa sede universitaria locale  di
Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann,
dichiara di volersi impegnare direttamente a promozione
sociale  della  coscienza  storica  relativa  alle  diverse
località del  Comune,  anche coinvolgendo i  Consigli  di

Quartiere  e  le  Parrocchie  e  mirando  segnatamente  ai
giovani”.  ESORTAZIONE  in  ordine  ad  istituzione  ed
accreditamento  di  un  Arengo  civico  studentesco
(arengumutini300919.3.1.2). “Titolare della Capitale del
Friuli Storico ed erede morale della cosmopolita grande
metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la  cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 30 settembre 2019 presso la
prestigiosa  sede  universitaria  locale  di  Palazzo  di
Polcenigo  o  Garzolini  di  Toppo  Wassermann,  esorta
Sindaco,  Giunta  e  Consiglio  del  Comune  di  Udine
oltreché gli Istituti scolastici municipali a farsi carico di
promuovere l’istituzione e l’accreditamento di un Arengo
civico  studentesco,  esemplato  sulle  tradizioni
democratiche  partecipative  della  città,  proficuo
eventuale sviluppo ed approfondimento della già avviata
realtà  del  Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi  in  una
prospettiva  laboratoriale  di  vera  cittadinanza  attiva,
radicata, inclusiva”. ESORTAZIONE in ordine a verifica
di  salubrità  del  servizio  di  pubblico  trasporto  urbano
(arengumutini300919.4.1.3). “Titolare della Capitale del
Friuli Storico ed erede morale della cosmopolita grande
metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la  cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 30 settembre 2019 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 farsi
carico  di  verificare  e  di  rappresentare  efficacemente
presso  la  SAF  Autoservizi  F.V.G.  S.p.A  oltreché
all’indirizzo di Istituzioni terze preposte alla tutela della
salute pubblica, il profondo disagio arrecato all’utenza
bus cittadina, in particolare a quella costretta a lunghi
tragitti, dal reiterato impiego di veicoli dotati di sistemi
di ventilazione/riscaldamento con bocchettoni situati  in
capo ai sedili ossia sulle teste dei passeggeri, tra l’altro,
nel quadro di sistemi automatizzati, che non permettono,
a richiesta, agevoli modulazioni da parte del personale
di vettura: ciò a garanzia di salubrità di base del servizio
di  pubblico  trasporto”.  ESORTAZIONE  in  ordine  ad
incentivazione  dell’uso  popolare  del  mezzo  pubblico
(arengumutini300919.5.13.2).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 presso la  prestigiosa sede universitaria locale  di
Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann,
esorta Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine
ad  incentivare  l’uso  popolare  del  mezzo  pubblico
facendosi carico di assicurare, in collaborazione con la
SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A., condizioni più economiche
per  il  trasporto  bus  oltreché  maggiore  comodità  di
collegamento  anche  festivo  tra  le  diverse  località  del
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territorio e dell’hinterland della città”. ESORTAZIONE
in  ordine  a  promozione  dell’obbligo  scolastico
dell’insegnamento  di  culture,  lingue  ed  idiomi  locali
(arengumutini300919.6.1.4). “Titolare della Capitale del
Friuli Storico ed erede morale della cosmopolita grande
metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la  cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 30 settembre 2019 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 farsi
carico di promuovere, nelle appropriate sedi normative,
disposizioni  che  configurino  come  obbligatorio  e  non
discriminante, nella formazione curricolare delle scuole
dell’obbligo,  l’insegnamento  ancorché  sommario  di
culture,  lingue  ed  idiomi  locali,  ad  imparziale  ed
inclusivo  rafforzamento  della  coesione  territoriale,
auspicando anche un diretto impegno della Municipalità
ad  incentivo  di  un’educazione  linguistica  integrante,
oltre  alla  lingua friulana standard,  un’efficace  pratica
dei dialetti udinesi friulano e veneto”. ESORTAZIONE in
ordine a tutela della  verità  storica delle matrici  locali
della  tragedia  letteraria  di  Giulietta  e  Romeo
(arengumutini300919.7.1.5). “Titolare della Capitale del
Friuli Storico ed erede morale della cosmopolita grande
metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la  cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 30 settembre 2019 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 farsi
carico di tutelare le verità storiche inerenti alle matrici
udinesi  e  friulane  della  famosa  vicenda  letteraria  di
Giulietta e Romeo, a fronte anche di reiterati e perniciosi
travisamenti  circa  l’appartenenza  familiare  dei
personaggi  ed  i  luoghi  degli  avvenimenti  ispiranti  il
celebre dramma shakespeariano, mistificazioni operanti
a  detrimento  della  già  contrastata  credibilità
dell’assunto  concernente  le  origini  locali
dell’universalmente  nota  tragedia  d’amore”.
ESORTAZIONE  in  ordine  a  celebrazione  istituzionale
dell’ottavo centenario della concezione del Parlamento
friulano  (1219-2019)  (arengumutini300919.8.1.6).
“Titolare  della  Capitale  del  Friuli  Storico  ed  erede
morale  della  cosmopolita  grande  metropoli  alpino-
adriatica di Aquileia, la cittadinanza udinese, riunita in
arengo il  30 settembre 2019 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  voler  celebrare
l’ottavo  centenario  della  concezione  del  Parlamento
friulano  (1219-2019)  disponendo,  con  adeguato
apparato  didascalico  nelle  lingue  dell’antico  Stato
aquileiese,  la  collocazione,  in  Castello,  all’ingresso
ovvero all’interno dell’aula parlamentare, dello stemma
lapideo del suo supremo legislatore, il patriarca-principe
Marquardo di Randeck, promulgatore delle celeberrime
Costituzioni  del  Friuli,  il  cui  blasone  ora  è
anonimamente  abbandonato  all’oblio  nella  cosiddetta
Sala degli Stemmi in custodia ai Civici Musei cittadini”.
ESORTAZIONE  in  ordine  a  rispettoso  contegno
istituzionale  comunale  nei  riguardi  dell’assemblea
arengaria  cittadina  (arengumutini300919.9.1.7).

“Titolare  della  Capitale  del  Friuli  Storico  ed  erede
morale  della  cosmopolita  grande  metropoli  alpino-
adriatica di Aquileia, la cittadinanza udinese, riunita in
arengo il  30 settembre 2019 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  serbare  rispettoso
contegno ed effettivi intenti collaborativi nei riguardi dei
deliberati  della  suddetta  assemblea  arengaria  nonché
delle magistrature espresse dalla medesima, ricordando
in particolare gli  impegni assunti dalle principali parti
politico-amministrative prima del ballottaggio siglante le
elezioni  comunali  2018”.  ESORTAZIONE  in  ordine  a
valorizzazione di  obliato cimelio araldico della Crudel
Zobia  Grassa  (arengumutini300919.10.1.8).  “Titolare
della Capitale del Friuli Storico ed erede morale della
cosmopolita  grande  metropoli  alpino-adriatica  di
Aquileia, la cittadinanza udinese, riunita in arengo il 30
settembre 2019 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 i Civici Musei
dispongano  collocazione  adeguata  e  onorevole  per  il
blasone lapideo del casato
 Gubertini, fregio testimone di momenti particolarmente
salienti  della  grande  rivolta  popolare  friulana  del
Giovedì  Grasso  1511  eppure  da  decenni  letteralmente
gettato alle ortiche, ai piedi delle mura settentrionali del
Castello  udinese”.  ESORTAZIONE  in  ordine  a
ricollocazione della vera originale del pozzo udinese di
San  Giovanni,  importante  cimelio  della  Crudel  Zobia
Grassa  (arengumutini300919.11.1.9).  “Titolare  della
Capitale  del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della
cosmopolita  grande  metropoli  alpino-adriatica  di
Aquileia, la cittadinanza udinese, riunita in arengo il 30
settembre 2019 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  al  ricollocamento  in
piazzetta de Puppi della vera originale del pozzo udinese
di  San  Giovanni,  epicentro  della  celeberrima  rivolta
popolare  friulana  del  Giovedì  Grasso  1511,  vera  da
decenni  assurdamente  condannata  all’anonimato  in
piazzetta  Belloni”.  ESORTAZIONE  in  ordine  a
valorizzazione  degli  affreschi  udinesi  celebrativi  delle
mitiche  origini  troiane  locali
(arengumutini300919.12.1.10).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 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  garantire  adeguata  valorizzazione  culturale,  con
destinazione  civica  e  turistica,  per  gli  affreschi
rimandanti  al  mito  di  dirette  origini  troiane  custoditi
nella  pinacoteca  del  Castello,  eccezionale  cimelio
identitario  riferibile  all’etnogenesi  leggendaria
dell’antico  agro  aquileiese  oltreché  richiami  valoriali
autonomistici  e  resistenziali  connessi  alla  migliore
tradizione  del  luogo”.  ESORTAZIONE  in  ordine  a
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valorizzazione  culturale  delle  maggiori  sedi  politico-
istituzionali  della  storia  friulana
(arengumutini300919.13.1.11).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 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 promuovere, in Castello, un’adeguata ed interconnessa
valorizzazione culturale, a scopi civici e turistici, dei siti
storico-politici  della Sala del Parlamento e della Casa
della  Contadinanza,  richiamo  alle  massime  eccellenze
politico-istituzionali  della  civiltà  friulana”.
DICHIARAZIONE  in  ordine  all’istituzione  della
Giornata friulana di mobilitazione contro la precarietà
(arengumutini300919.14.1.12).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 presso la  prestigiosa sede universitaria locale  di
Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann,
dichiara la scadenza del 31 gennaio Giornata friulana di
mobilitazione contro la  precarietà,  commemorativa del
suicidio  del  giovane  corregionale  Michele  Valentini,
avvenuto  nel  2017  quale  atto  di  protesta  estremo  in
faccia  al  precariato  lavorativo  ed  esistenziale
contemporaneo”.  ESORTAZIONE  in  ordine  a  ritiro
dell’ambasciatore  italiano  in  Egitto  e  chiusura  delle
rappresentanze  diplomatiche  egiziane  in  Italia  sino  a
soluzione  del  Caso  Regeni
(arengumutini300919.15.1.13).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 presso la  prestigiosa sede universitaria locale  di
Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann,
esorta il  Governo italiano a  ritirare l’ambasciatore  in
Egitto ed a chiudere le sedi diplomatiche di quel Paese in
Italia  sino  a  quando  non  si  pervenga  credibilmente  a
verità  e  giustizia  sul  caso  del  giovane  ricercatore
friulano dott. Giulio Regeni da Fiumicello, impunemente
massacrato  in  quello  Stato  nel  2016:  ciò  si  dichiara
anche  sollecitando  in  tal  senso  Sindaco,  Giunta  e
Consiglio del Comune di Udine”. DICHIARAZIONE in
ordine  all’esemplare  condotta  del  giovane  sportivo
friulano  Manuel  Bortuzzo
(arengumutini300919.16.1.14).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 presso la  prestigiosa sede universitaria locale  di
Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann,
dichiara  suprema  stima  nei  confronti  del  giovane
sportivo friulano Manuel Bortuzzo, irriducibile campione
di nuoto costretto in carrozzella dalla pistola omicida di
due balordi romani nel febbraio 2019, fulgido esempio di
costruttiva e coraggiosa speranza oltreché d’incrollabile
volontà  di  superare,  per  quanto  possibile,  l’assurda
tragedia,  idealmente  come  fecero  i  suoi  corregionali
quando  reagirono  conclamatamente  al  devastante

terremoto del 1976: ciò si afferma anche sollecitando in
tal  senso  Sindaco,  Giunta  e  Consiglio  del  Comune  di
Udine, a rappresentare l’omaggio del Friuli ad un figlio
valorosissimo”.  DICHIARAZIONE  in  ordine  ad
appoggio  alle  istanze  ecologiste  di  lotta
all’inquinamento globale (arengumutini300919.17.1.15).
“Titolare  della  Capitale  del  Friuli  Storico  ed  erede
morale  della  cosmopolita  grande  metropoli  alpino-
adriatica di Aquileia, la cittadinanza udinese, riunita in
arengo il  30 settembre 2019 presso la prestigiosa sede
universitaria locale di Palazzo di Polcenigo o Garzolini
di  Toppo  Wassermann,  dichiara  piena  adesione  alle
istanze  ecologiste  di  lotta  all’inquinamento  globale
promosse dal movimento ambientalista giovanile ispirato
dall’attivista svedese Greta Thunberg, associando anche
a  detta  adesione  l’apprezzamento  e  la  gratitudine  per
l’attivismo impegnato in mille  declinazioni  locali  della
lotta mondiale a difesa dei beni ambientali e citando per
tutti  il  nome  del  giovane  studente  friulano,  Aran
Cosentino,  che,  in  questi  anni,  riuscì  a  salvare  il
patrimonio  naturale  del  torrente  Alberone  dalle
alienazioni  derivanti  dal  progetto  di  una  centrale
idroelettrica. Ciò si dichiara sollecitando, inoltre, in tal
senso Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine,
quanto meno a voler corrispondere all’avanzata istanza
studentesca  di  significative  piantumazioni  di  alberi  da
correlarsi possibilmente ad iniziative di coinvolgimento e
responsabilizzazione  diretta  della  gioventù”.
ESORTAZIONE  in  ordine  ad  adeguata  celebrazione
istituzionale  del  ventiduesimo centenario di  fondazione
latina  della  Madre  Aquileia
(arengumutini300919.18.1.16).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 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  celebrare  specificamente  e  adeguatamente  il
ventiduesimo centenario di fondazione latina della città-
madre aquileiese (181 a.C. – 2019) oltreché della genesi
leggendaria  della  sua  insegna,  divenuta  in  seguito
bandiera di Friulanità e di fratellanza transfrontaliera”.
ESORTAZIONE in ordine ad adeguata commemorazione
istituzionale  del  sesto  centenario  della  conquista
veneziana  di  Udine  e  del  Friuli
(arengumutini300919.19.1.17).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 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 commemorare specificamente e adeguatamente il sesto
centenario  della  conquista  veneziana  di  Udine  e  del
Friuli  (1420-2020)”.  ESORTAZIONE  in  ordine  ad
adeguata  sistemazione  del  sito  dell’icona  del  Patrono
Civile  in  Sala  del  Popolo  a  Palazzo  D’Aronco
(arengumutini300919.20.1.18).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
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cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 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  a  coerente  maggior  decoro,  in  Sala  del
Popolo di Palazzo D’Aronco, del sito dell’icona laica del
patriarca aquileiese Bertrando di Saint Geniès, Patrono
Civile  municipale,  meta  di  civiche  visite  e  cerimonie
commemorative”.  ESORTAZIONE  in  ordine  a
valorizzazione  del  sito  dell’antica  loggia  civica  dei
Borghi  Superiori  (arengumutini300919.21.1.19).
“Titolare  della  Capitale  del  Friuli  Storico  ed  erede
morale  della  cosmopolita  grande  metropoli  alpino-
adriatica di Aquileia, la cittadinanza udinese, riunita in
arengo il  30 settembre 2019 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  far  collocare  alla
confluenza di Via Tiberio Deciani con Via Anton Lazzaro
Moro adeguata  cartellonistica  commemorativa del  sito
storico  dell’antica  loggia  civica  rionale  dei  Borghi
Superiori,  pregnante  luogo  delle  antiche  democrazie
rustiche  inglobate  nella  municipalità  urbana”.
ESORTAZIONE  in  ordine  a  tutela  dell’antica  ancona
mariana di  Via Cividale (arengumutini300919.22.1.20).
“Titolare  della  Capitale  del  Friuli  Storico  ed  erede
morale  della  cosmopolita  grande  metropoli  alpino-
adriatica di Aquileia, la cittadinanza udinese, riunita in
arengo il  30 settembre 2019 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  voler  promuovere
restauro  e  tutela  dell’antica  ancona  mariana  di  Via
Cividale,  angolo  Via  Brigata  Re,  sito  commemorativo
anche  di  remote  e  generose  resistenze  civiche  contro
eserciti  invasori”.  ESORTAZIONE  in  ordine  a  disagi
registrati  tra  l’utenza  della  Stazione  udinese
(arengumutini300919.23.2.1).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 presso la  prestigiosa sede universitaria locale  di
Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann,
esorta Sindaco, Giunta e Consiglio del Comune di Udine
oltreché Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)
ad attivarsi efficacemente affinché sia ovviato ai disagi
registrati  spesso  tra  l’utenza  della  Stazione  udinese,
innazitutto  inerenti  ad  altezza  eccessiva  dei  gradini
d’accesso ai treni e ad assenza di scivolo o ascensore per
adito  ai  binari,  rilevandosi  inoltre  lo  squallore  di  un
atrio  privo  di  confacenti  attività  commerciali  ed  il
disappunto  per  l’annosa  chiusura  di  sottopassaggi  di
collegamento”. ESORTAZIONE in ordine a garanzie di
ottimizzazione  dell’assistenza  infermieristica  delle
degenze  ospedaliere  (arengumutini300919.24.2.2).
“Titolare  della  Capitale  del  Friuli  Storico  ed  erede
morale  della  cosmopolita  grande  metropoli  alpino-
adriatica di Aquileia, la cittadinanza udinese, riunita in
arengo il  30 settembre 2019 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  Direzione
della locale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata ad
assicurare uniformemente i migliori impegno e controllo
nel  settore  dell’assistenza infermieristica delle  degenze
ospedaliere,  in  particolare  nelle  ore  notturne,  oltre  a
qualificata parità di trattamento in presenza o assenza di
presidio  familiare  dei  ricoverati”.  RINNOVO
DICHIARAZIONE  in  ordine  a  rispetto  delle  volontà
testamentarie  Ciceri  (arengumutini300919.25.2.3).
“Titolare  della  Capitale  del  Friuli  Storico  ed  erede
morale  della  cosmopolita  grande  metropoli  alpino-
adriatica di Aquileia, la cittadinanza udinese, riunita in
arengo il  30 settembre 2019 presso la prestigiosa sede
universitaria locale di Palazzo di Polcenigo o Garzolini
di Toppo Wassermann, rinnova pregressa dichiarazione
arengaria  (arengumutini290917.27.7_9.4)  a  morale
sostegno di attuazione fedele delle volontà testamentarie
della  compianta  prof.ssa  Andreina  Nicoloso  Ciceri,
donante  al  Comune  di  Tricesimo  proprietà  e  beni
destinati  alla  realizzazione  di  una  preziosa  biblioteca
pubblica  utile  allo  studio  della  cultura  friulana”.
DICHIARAZIONE  in  ordine  a  degrado  della  tomba
udinese  del  benemerito  architetto  Raimondo  D’Aronco
(arengumutini300919.26.2.4).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 presso la  prestigiosa sede universitaria locale  di
Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann,
dichiara presa d’atto dell’oggettivo degrado della tomba
udinese  del  celeberrimo  architetto  friulano  Raimondo
D’Aronco,  benemerito  della  città,  con  impegno  ad
attivarsi  per  trovare  soluzioni”.  ESORTAZIONE  in
ordine  a  garanzia  e  presidio  contro  le  infezioni
ospedaliere  (arengumutini300919.27.1.21).  “Titolare
della Capitale del Friuli Storico ed erede morale della
cosmopolita  grande  metropoli  alpino-adriatica  di
Aquileia, la cittadinanza udinese, riunita in arengo il 30
settembre 2019 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  Direzione  della  locale
Azienda  Sanitaria  Universitaria  Integrata  a  voler
garantire  e  presidiare seriamente  prevenzione  efficace,
anche a livello udinese, contro le infezioni ospedaliere,
vergogna  della  sanità  pubblica”.  ESORTAZIONE  in
ordine ad incremento della  videosorveglianza a fini  di
utile  presidio  della  civica  sicurezza
(arengumutini300919.28.1.22).  “Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 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  ad  incremento  della  pubblica
videosorveglianza  nonché  ad  incentivo  di  lecite
istallazioni  videoricognitive  private,  a  scopi  di  utile
presidio  della  sicurezza”.  ESORTAZIONE  in  ordine  a
ottimizzazione  dei  servizi  sociali  sul  territorio
(arengumutini300919.29.11.1).  “Titolare  della  Capitale
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del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 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  volere  ottimizzare  una  mobilitazione  efficace  ed
incisiva dei  servizi  sociali  locali  in tema di  gestione e
contenimento del disagio e della profuganza accolti sul
territorio”. DICHIARAZIONE in ordine a natura e ruolo
del  Consesso  arengario  udinese
(arengumutini300919.30.1.23).  “Titolare  della  Capitale

del  Friuli  Storico  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  30 settembre
2019 presso la  prestigiosa sede universitaria locale  di
Palazzo di Polcenigo o Garzolini di Toppo Wassermann,
dichiara  il  Consesso  arengario  quale  difensore  degli
interessi di una cittadinanza udinese indipendente dalle
volontà  del  Palazzo,  rappresentanza,  quindi,  di  fronte
alle  Amministrazioni,  di  un  libero  corpo  civico,  senza
soggezioni  e  con  scopi,  per  quanto  possibile,
collaborativi,  implicanti  debito  rispetto  da  parte  delle
Istituzioni”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 14 Novembar 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 14 novembre 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 14 November 2019

Une lum pai paris de Furlanie

UN  LUME  AL  BALCONE  DI  CASA  PER  RICORDARE  L’OBLIATO  VALORE  DEI  PADRI  CARNI
SCONFITTI DAI ROMANI DI SCAURO!Il 15 novembre 2019, il Fogolâr Civic celebrerà a Udine la “Zornade
del Civiltât Furlane”, anniversario etnogenetico della friulanità, a 2134 anni dalla disfatta dei Celti locali, sottomessi
e integrati da Roma. Il presidente prof. Travain: “Ricordiamo l’ignoto eroismo di chi ci ha preceduti: i friulani di oggi
vadano pure in gran parte al diavolo!”.

“No, non si tratta del solito festival, del solito convegno,
del  solito  concorso,  del  solito  concerto,  del  solito
spettacolo,  della  solita  sagra,  della  solita  messa,  del
solito libro, messi in cantiere ovvero promossi,  quando
va bene, dalle Istituzioni legalmente preposte alla tutela
della  lingua  e  della  cultura  friulane,  occasioni
ridondanti il cui fallimento socioculturale è da molti anni
oramai sotto gli occhi di tutti, riducendosi gradualmente
sempre  più al  lumicino  gli  spazi  in  cui,  nell’ordinario
quotidiano,  la friulanità ha ancora campo onorevole o
semplicemente cittadinanza. A quel fallimento la nostra
‘Zornade de Civiltât Furlane’ non si propone certamente
di  ovviare,  meritando,  infatti,  i  friulani  di  oggi
l’annullamento o il declassamento identitario al quale la
stragrande maggioranza di  questi  si  è  spontaneamente
ed inesorabilmente votata, in particolare attraverso una
becera e disinvolta rinuncia alla lingua popolare storica
del territorio. E, qui, proprio non c’entrano gli immigrati
e non c’entra nemmeno il Governo di turno! C’entra quel
popolo  oggi  niente  affatto  ‘batût’  ma  ‘cjastron’,
autodeterminato ogni giorno nel proprio vile tradimento
della  ‘marilenghe’.  E  la  nostra  ‘Zornade  de  Civiltât
Furlane’ non vuole farsi sponda per furbeschi piagnistei
invocanti  una  maggior  tutela  che  la  maggioranza  dei
friulani – fior di laureati o comunque non esclusi da una
formazione  e  da  esperienze  sufficienti  a  renderli
culturalmente autocoscienti – intimamente non chiede e
ancor  meno  si  propone  di  attuare  e  utilizzare
concretamente, a differenza, invece, di eventuali correlati
finanziamenti, infimi od ingenti eppur sempre graditi! I
friulani  di  oggi,  quindi,  gran  parte,  vadano  pure  al
diavolo: hanno ciò che meritano la loro ignavia, il loro
bovarismo,  il  loro  opportunismo!  Questa  nostra
‘Zornade de Civiltât Furlane’ non è dedicata certamente
a loro, bensì alle radici di ciò che, altrimenti maturato e
sviluppato, poteva davvero generare una piccola civiltà
esemplare,  contributo  concreto  al  bene  comune
dell’Umanità in questa parte di mondo! Personalmente,
mi basta notare come, nelle scuole del Friuli di oggi, i

peggiori nemici della friulanità – uso termine adatto –
siano  genitori,  docenti  e  dirigenti  friulani  DOC!  I
friulani di oggi non hanno scuse e non hanno spalle sulle
quali  piangere,  se  non  le  proprie!  Il  punto  è  che
nemmeno  piangono poiché  sono,  infatti,  contenti  così!
Istituzionalmente il Friuli non esiste, ma ciò che è peggio
è  che  esiste  poco  anche  in  larga  parte  dei  cuori  dei
friulani.  Certamente,  in  giro  si  vedono  più  bandiere
friulane di quante se ne potessero vedere un tempo, ma le
bandiere,  che pur sono simboli,  sono anche mute ed i
sentimenti  che  possono  esprimere  sono  i  più  vari  e
contradittori. Le tante bandiere friulane allo stadio forse
significano  friulanità  quotidiana  cosciente,  militante,
attiva? Amiamo cullarci nell’illusione, alimento di tanto
velleitarismo, imperversante anche in campo friulanista!
Questa  ‘Zornade  de  Civiltât  Furlane’,  commemorativa
dell’evento  etnogenetico  fondamentale  della  friulanità
ovvero la fusione tra culture latina e celtica seguita a fasi
controverse  dell’invasione  romana  dell’antica  regione
gallo-carnica o ‘Carnorum Regio’, invasione siglata nel
115  a.C.  da  uno specifico  trionfo  militare  del  console
quirita Marco Emilio Scauro che internazionalmente ora
certa vulgata informatica rimanda a fantomatico scontro
del 15 novembre di quello stesso anno, vorremmo fosse
intima occasione per ricordare le dolorose e nobili radici
da cui  procede l’identità di  questa nostra terra che lo
Stato  italiano  tutela  mentre  larga  parte  della  nostra
gente ogni giorno accantona e ricusa oltre le necessità di
una  vita  globalizzata!  Solamente  un  lume,  dunque,  al
balcone di casa, per ricordare i tanti valorosi guerrieri
uccisi  o  trascinati  in  catene  dietro  un  carro  trionfale
romano, le donne oltraggiate, i bambini rapiti e ridotti in
schiavitù, la gente umiliata, le sofferenze, la prigionia, la
deportazione, la vicenda tragica da cui deriva il nucleo
originario della nostra piccola nazione, vicenda ignota
cui  solo  la  penna  di  un  grande  scrittore  saprebbe
facilmente  rendere  giustizia.  Alla  libera  iniziativa  dei
pochi ancora capaci di sentimenti forti e gratuiti verso
l’Umanità  che  ci  ha  preceduti  in  questo  angolo  o
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crocevia  di  mondo  si  offrono,  così,  una  scusa  ed
un’opportunità  per  metterci  del  proprio,  ricordando
senz’altro  che  se  la  friulanità  contemporanea è  figlia,
degenere o meno, di remoti vincitori e vinti, ovviamente a
questi ultimi va l’omaggio più deferente e partecipato!”.
Con  questa  lunga  ed  amara  nota,  il  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”, prof. Alberto Travain, ha annunciato la seconda
edizione  dell’iniziativa  “Zornade de  Civiltât  Furlane”,
inaugurata  nel  2018.  Un  appello  elettronico,  diffuso
soltanto  in  lingua  locale  a  mezzo  stampa  e  social,  in

calce all’epigrafe “115 p.d.C. – 2019, 15 di Novembar:
Zornade de Civiltât Furlane par memorie dai basavons
carnics batûts dai vons romans za fa 2134 agns, lidrîs
dolorose  di  lenghe  e  nazion  ladinis  dal  Friûl”,  ha
ribadito il concetto con un esplicito richiamo: “Furlans,
ricuardaitsi  dai  prins  vuestris  paris  cuntune  lum  sul
barcon  di  cjase,  par  rispiet  di  trop  che  a  àn  scugnût
scombati!”.  Mortifera  inclinazione  verso  il  passato  o
testimonianza  di  radicamento  di  un  auspicato  futuro
migliore?

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 14 Novembar 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 14 novembre 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 14 November 2019

Citadins partint di scuele

“REPUBBLICHE” STUDENTESCHE COME PRATICA SCOLASTICA DI CITTADINANZA!Se ne è parlato
agli incontri Unesco udinesi a ridosso della Giornata Internazionale degli Studenti. Il relatore prof. Travain: “Senso
civico vissuto e autogestito a beneficio della civiltà, della scuola e del territorio!”.

Nella  cornice  degli  incontri  culturali  organizzati  dal
Club per l’Unesco di Udine, anche in collaborazione con
il Fogolâr Civic, a ridosso della Giornata Internazionale
degli Studenti, giovedì 14 novembre 2019, presso la sede
universitaria udinese di Palazzo di Polcenigo Garzolini
di  Toppo  Wassermann,  il  prof.  Alberto  Travain,
Presidente del Fogolâr Civic e del Circolo Universitario
Friulano “Academie dal Friûl”, Cancelliere dell’Arengo
udinese e Delegato presidenziale alla Formazione Civica
e  alla  Cittadinanza  Attiva  del  Club  per  l’Unesco  di
Udine,  ha  tenuto una dissertazione,  in lingua friulana,
intitolata “Republichis di students vâl a dî citadins atîfs
pardabon  za  tra  i  bancs  di  scuele”,  sul  tema  delle
“repubbliche”  studentesche  dallo  stesso  ideate  e

sperimentate  in  ambito  scolastico  come  esercizio  di
“vera cittadinanza attiva tra i banchi di scuola”. “Una
pratica  democratica  calata  nel  concreto  vissuto  delle
scolaresche  contemporanee  di  scuola  media  inferiore,
eppure  ispirato  a  grandi  tradizioni  associazionistiche
partecipative  degli  studenti  universitari  del  Medioevo,
essendo  anche  stato,  allora,  il  Friuli  laboratorio
sperimentale di  varie  esperienze a livello  europeo” ha
sottolineato  il  professore,  anche  rimarcando  le
differenze  tra  tale  modulo  e  quello,  già  diffuso,  del
cosiddetto Consiglio Comunale dei Ragazzi, il primo più
teso  ad  un'autogestione  degli  studenti  volta  ad
incremento del senso civico sia in sede scolastica che sul
territorio. 

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 17 November 2019

15 Novembar: Zornade de Civiltât Furlane

15 NOVEMBRE: GIORNATA DELLA CIVILTÀ FRIULANA NEL RICORDO DEI PADRI CARNI SCONFITTI
DAI ROMANI!Una coccarda ai piedi della statua udinese di Caco reintitolata culturalmente al patriarca Carno e
lumi ai balconi in omaggio al valore dei progenitori. Iniziativa promossa dal Fogolâr Civic per riandare alle radici
della friulanità.

Un nastro con i  colori  civici  friulani  ed euroregionali,
legato  ad  un  piede  del  monumento  udinese  al  mitico
gigante  Caco,  rustico  mostro  italico  domato  dall’eroe
greco-romano  Ercole  ed  assunto,  nel  2018,  dal  locale
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic” come metafora delle civiltà preromane insediate
originariamente nel Friuli. Con questo piccolo segno, il
civismo culturalmente più radicato ed attivo in seno al
capoluogo  storico  friulano,  il  15  novembre  2019  ha
ricordato i  2134 anni  della cruenta sconfitta dei  Galli
Carni da parte delle legioni romane guidate dal console
Emilio  Scauro cui  sarebbero seguiti  inquadramento ed
integrazione  non  certo  indolori  della  locale  nazione
celtica  nei  domini  e  nella  civiltà  dell’Urbe.  “Nasceva
così  la  friulanità  prima  ancora  di  dirsi  tale”  ha
rimarcato  il  prof.  Alberto  Travain,  presidente  del
Fogolâr Civic, nell’atto di deporre la civica coccarda ai
piedi  della  statua  di  “Venturin”,  come  familiarmente

chiamano  l’antico  ciclope  gli  udinesi:  “Siamo  qui  a
ribadire  l’idea  di  un  moderno  richiamo simbolico  per
quest’effige  al  mitico  padre  o  personificazione
dell’Umanità  locale  originaria  che  riconduciamo  con
utile  sintesi  alla  nazione  celtica  dei  Carni,  realtà
rimandante  ad  una  compagine  che  oggi  diremmo
transfrontaliera,  euroregionale,  a  cavallo  tra  Friuli
Venezia  Giulia,  Carinzia  e  Slovenia.  Il  selvaggio
autoctono  incarnato  da  Caco  nella  mitologia  romana
può qui  declinarsi  nella  figura mitica di  Carno,  epico
patriarca  gallico,  padre  della  patria,  addirittura
riconnesso  alla  vicenda  biblica,  sul  quale  nei  secoli
passati  è  fiorita  tanta  fantasiosa  letteratura  storica
mentre  oggi,  al  contrario,  un  superficiale  ed  irridente
oblio  ne  oscura  il  valore  culturale  simbolico,
testimonianza di passata coscienza o irriducibile ricerca
di radici illustri antecedenti una romanità considerata in
genere come unico paradigma di gloria. Attorno a questo
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simbolo  ideale,  noi  rendiamo omaggio  ai  più  ignoti  e
obliati progenitori della civiltà in questa parte di mondo,
quindi alle radici da cui deriva, più o meno degenere, il
nostro  presente.  Ricordando  quel  tragico  momento
etnogenetico  per  i  friulani  e  per  la  loro  identità
linguistico-culturale,  tutelata  oggi  legalmente  ma
surclassata  in  quasi  tutte  le  sedi  dai  friulani  stessi,
compresa  gran  parte  dei  friulanisti,  abbiamo  ritenuto
d’individuare  nell’approssimativa  ricorrenza  di  una
disfatta determinante delle indigene popolazioni celtiche
delle  estreme  Alpi  orientali  ad  opera  dei  Romani  una
cosiddetta  “Zornade  de  Civiltât  Furlane”  con  il
proposito  particolare  di  ricordarne  complessivamente
volti  ed imprese dimenticati. Questo il senso anche del
lume che abbiamo invitato ad esporre al balcone: gesto
spirituale intimo rivolto a coloro che ci hanno preceduti,
spesso con valore annullato dall’oblio in cui ogni vissuto
è  destinato  a  cadere  se  non  immortalato  da
testimonianza  durevole!”.  Sfidante  l’inclemenza  del
tempo,  tra  gli  intervenuti  alla  cerimonia  fogolarista
presso la statua udinese di Caco – o del Padre Carno! –,
anche il  cameraro del Arengo udinese, prof.ssa Renata
Capria D’Aronco, massima autorità elettiva del civismo
del  capoluogo  friulano  e  presidente  del  Club  per
l’Unesco di Udine oltreché priore del Sovrano Ordine di
San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San
Pietroburgo. “Mi viene in mente Voltaire!” ha attestato
la prof.ssa D’Aronco: “Da un lato, la sua polemica sul
mito del buon selvaggio; dall’altro, il suo patrocinare un
impegno  pedagogico  diffuso  che  ritrovo  senz’altro
nell’azione socioculturale indefessa del presidente prof.
Travain. La generale mancanza di una coscienza storica
approfondita e critica ha oscurato senz’altro per lungo
tempo  una  percezione  veritiera  delle  obliate  virtù  dei

padri  ancestrali  della  Friulanità.  Le  rimembranze
proposte  da  Travain  rispondono,  infatti,  ad
intramontabili  principi  di  educazione  permanente  alla
cittadinanza territoriale!”. Le ha fatto eco il priore della
veneranda  confraternita  udinese  del  Santissimo
Crocifisso,  sig.  Giuseppe  Capoluongo:  “È  desolante
dover  prendere  atto  che  la  vicenda  dell’Umanità,  su
qualunque livello la si consideri, sia purtroppo fondata
sulla sopraffazione del prossimo. Ciò detto, è chiaro che
ogni popolo invaso ovvero calpestato ha il diritto-dovere
di  difendersi!”.  “Le  nostre  terre  hanno certo  subito il
passaggio  di  tanti  invasori,  i  quali,  senz’altro,  hanno
lasciato, tutti, una qualche specifica impronta, positiva o
negativa.  Il  punto  è  che  le  innumerevoli  guerre  e
invasioni del nostro passato purtroppo ci insegnano che
ve  ne  saranno  sempre,  anche  nel  futuro,  poiché  dalla
Storia l’Uomo ha dimostrato di non aver mai imparato a
cambiare!”:  così,  la  sodale  fogolarista  sig.ra  Renata
Marcuzzi,  orgogliosamente  originaria  della  Carnia,  in
qualche  modo  culla  della  cultura  friulana.  Presenti
anche rappresentanze del Circolo Universitario Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista Friulano “Europa Aquileiensis” e del
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”.
L’invito ad esporre “une lum” al balcone di casa è stato
raccolto da un’infinità di soci e simpatizzati: la prima e
più  significativa  foto  testimoniale  pervenuta  alla
presidenza del Fogolâr Civic è stata quella inviata dalla
socia sig.ra Rosalba Meneghini,  dalla frazione udinese
di  Gervasutta,  che  oltre  a  lumi  e  simboli  friulani  ha
ritratto  una  significativa  stretta  di  mano  tra  i  suoi
nipotini:  “manutis  dai  fruts,  sperancis  dal  doman” ha
poeticamente voluto commentare.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 18 November 2019

Sul guvier dal ambient, miôr la vecje Republiche di Vignesie!

GESTIONE  AMBIENTALE:  L’ANTICA REPUBBLICA VENEZIANA SENZ’ALTRO  PIÙ  SERIA DELLO
STATO DI OGGI!Sull’eccezionale “aqua granda” a Venezia interviene da Udine anche il presidente del Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, prof. Alberto Travain: “Innanzitutto ci vuole un ‘Rinascimento’
delle professionalità!”.

“Bando  alle  polemiche  un  corno!  Le  polemiche  sono
doverose di fronte ad un caso di malagestione ambientale
come  quello  di  Venezia,  fallimento  clamoroso  delle
Istituzioni  italiane  in  materia  di  prevenzione  dei
cataclismi! Tornasse la Repubblica di Venezia, con la sua
millenaria sapienza anche senza dubbio in questo settore
e  la  sua  formidabile  repressione  di  ogni  corruttela
incidente  gravemente  sulla  pubblica  sicurezza!  Le
Istituzioni venete e italiane di oggi hanno fatto purtroppo
cilecca  e  l’”aqua  granda”,  come  si  dice  nella
Serenissima,  ha  potuto  infierire  come non mai  su  una
delle  più  belle  città  del  mondo  oltreché  una  storica
capitale interregionale alpino-adriatica. Detto questo, la
verità  è  ancora  più  sconvolgente!  Basta  guardare  le
nostre  strade,  le  nostre  piazze,  i  nostri  marciapiedi,
pubblici e privati, anche qui, a Udine e nell’hinterland
cittadino: bastano spesso quattro gocce di  pioggia per
formare  un  ‘lago’!  Cementificazione,

impermeabilizzazione,  assente  o  insufficiente  pendenza
dei  selciati  oltreché  scoli  facilmente  ingombri…  E
ancora  vogliamo  meravigliarci  di  Venezia  sempre  più
invasa dall’acqua alta? Siamo dovunque, capillarmente,
pare  di  poter  dire,  nelle  mani  di  incapaci  la  cui  alta
‘scienza’ brilla  ogni  qual  volta  si  presenta  la  minima
occasione  di  sbalzo  meteorologico!  Certo:  i  repentini
cambiamenti climatici; il buco nell’ozono; quello che si
vuole… È nella banalità del quotidiano, però, che si vede
la pochezza di chi dovrebbe fare le cose per bene e di chi
dovrebbe controllare seriamente a garanzia del meglio!
Quando piove, il cortile del mio condominio si trasforma
in  lago  e  lo  stesso  dicasi  del  marciapiede  e  della
pubblica  strada  antistante.  Ed  un  lago  diventa  anche
certamente l’ingresso alla scuola nella quale insegno…
Che  dire  se  non  auspicare  innanzitutto  un  diffuso
‘Rinascimento’ delle capacità professionali ancor prima
che di un’attiva coscienza civica pronta alla denuncia di
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ciò  che  non  funziona?”.  Così  il  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”, prof.  Alberto Travain, interviene dal capoluogo

del Friuli Storico sulla malagestione dell’“aqua granda”
imperversante nella Serenissima.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 19 November 2019

“Amistât masculine” te storie furlane

AMICIZIA VIRILE E IL BATTAGLIERO FRIULI DEI SAVORGNAN!Obliati scorci di una cultura locale non
priva di esempi edificanti di singolare affezione in una conferenza del presidente del Fogolâr Civic, prof. Alberto
Travain,  agli  incontri  Unesco  udinesi  organizzati  per  la  Giornata  mondiale  dell’Uomo.  Il  relatore:  “Virtù  da
promuovere nell’attualità come contributo al consorzio civile!”.

Nel  quadro  degli  incontri  organizzati  dal  Club  per
l’Unesco  di  Udine  anche  in  collaborazione  con  il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”, in occasione della Giornata mondiale dell’Uomo
o del genere maschile, il 19 novembre 2019, nella Sala
del Consiglio della prestigiosa sede universitaria udinese
di Palazzo di Polcenigo Garzolini di Toppo Wassermann,
il prof. Alberto Travain, Presidente del Fogolâr Civic e
del  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal
Friûl”,  Cancelliere  dell’Arengo  udinese  e  Delegato
presidenziale alla Formazione Civica e alla Cittadinanza
Attiva del  Club per  l’Unesco di  Udine,  ha  tenuto una
conferenza, in lingua friulana, dal titolo “In chê volte a
Vilac: ‘amistât virîl’ te liende furlane dai Savorgnans”,
dedicata al rapporto tra amicizia virile e la saga friulana
dei battaglieri Savorgnan, patrizi un tempo candidati al
principato  sulla  Patria  del  Friuli.  “Potrebbe  davvero
sembrare strano – ha detto Travain – che tra le pieghe di
tanta guerresca fierezza  abbiano avuto  talvolta  campo
anche pronunciati sentimenti di affiatamento ed umano
affetto. Eppure è così!”. Dal caso del seguace di Qualso,
torturato  e  ucciso  dagli  udinesi,  per  cui  il  terribile

Tristano Savorgnan spese eccezionali parole di dolore ed
affetto, minacciando di distruggere la Città di Attila, sino
alla  vicenda  del  servo  vicentino  che  mantenne  la
promessa di farsi  uccidere insieme al padrone Antonio
Savorgnan,  ispiratore  dei  moti  antifeudali  del  1511,
quando il pugnale vendicatore della nobiltà lo raggiunse
a  Villaco  l’anno  successivo:  una  galleria,  quella
riproposta dal professore, di singolari scorci di umanità
rientranti  nell’imponente  affresco  della  vicenda  di  un
grande casato con mire  signorili  sulla  regione e  fonte
ispiratrice già della tragedia d’amore shakespeariana di
Romeo e Giulietta. “Rileggere con queste lenti la storia
di una grande casata o anche di un’intera comunità – ha
concluso  Travain  –  sarebbe  esercizio  senz’altro  non
fatuo,  anzi  restituirebbe  testimonianze  di  umanità  e
civiltà, esempio e ispirazione per il  presente, privato e
pubblico!  Amicizia  virile  notoriamente  non  significa
omosessualità  bensì  fortissimo,  ‘eroico’,  affetto  tra
individui  di  genere maschile:  virtù umana di  grande e
virtuosa  pregnanza  sociale,  fondamento  di  pace  che
anche  il  presente  dovrebbe  coltivare  ed  esaltare  tra  i
tratti più significativi di un saldo consorzio civile!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 2 December 2019

Justizie par Giulio Regeni!

LA MIGLIORE  UDINE  ANCORA RECLAMA IMPLACABILE  GIUSTIZIA PER  IL FRIULANO  GIULIO
REGENI!Irriducibili, Fogolâr Civic, Academie dal Friûl e Arengo cittadino rinnovano le dediche commemorative
del valoroso ricercatore dell’agro aquileiese, oggetto ricorrente di vandalismo. Il leader civista prof. Travain: “La
Udine migliore non cederà di un passo di fronte ai nuovi barbari! Non praevalebunt’!”

Al  termine  dell’annuale  manifestazione  Telethon  a
Udine,  domenica  1  dicembre  2019,  provvidenziale
intervento  della  Presidenza  del  Fogolâr  Civic  e  del
Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl” ha
potuto sventare il tentativo ignobile di gettare tra i rifiuti
dell’evento  anche  le  targhe  commemorative  di  Giulio
Regeni  mensilmente  deposte  dai  sodalizio  e  dalla
Cameraria  dell’Arengo  cittadino  udinese  presso  la
Colonna della Giustizia in Piazza Libertà. Dette targhe
erano  state  ricollocate  lo  scorso  25  novembre,  dopo
essere state nuovamente oggetto di squallido vandalismo.
“L’inciviltà  montante  anche  in  Friuli  non  scalfirà

certamente  la  nostra  antica  tenacia  udinese!  Mai
cederemo di un passo nell’intento di rappresentare l’ira
del nostro popolo migliore di fronte all’impunito scempio
di un eroe friulano contemporaneo quale indubbiamente
è  stato  Giulio  Regeni!”  ha  commentato  il  presidente
sociale prof. Alberto Travain: “Siamo noi la vera grande
Udine, capitale dei migliori sentimenti della Friulanità:
non i vigliacchi che anonimamente infieriscono contro le
attestazioni di mobilitazione delle coscienze della nostra
gente  riguardo  all’oltraggioso  caso  del  ricercatore
fiumicellese massacrato in terra d’Egitto  perché,  pare,
inviso al regime al potere! ‘Non praevalebunt’!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 3 December 2019

Al è muart il “Patriarcje”…
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OMAGGIO CIVISTA AL COMPIANTO GIANFRANCO D’ARONCO!Alla notizia  della  scomparsa,  Fogolâr
Civic e Academie dal Friûl ricordano il Grande Vecchio dell’autonomismo friulano. Il presidente prof. Travain: “Pur
seguendo strade diverse, siamo in parte anche tributari del suo esempio culturale e politico!”.

Le Presidenze del  Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico “Fogolâr  Civic” e  del  Circolo Universitario
Friulano “Academie dal  Friûl”, rette dal prof.  Alberto
Travain, esprimono sentito cordoglio per la scomparsa di
un  grande  “patriarca”  dell’autonomismo  storico
friulano: il prof. Gianfranco D’Aronco. “Nel trentennale
nostro percorso d’impegno socioculturale a favore di una
Friulanità meno suddita e più virtuosa – ha detto Travain
–  ci  è  raramente  capitato  d’incontrare  sulla  nostra
strada  il  Professore.  Vanamente  tentammo  di
coinvolgerlo, nel 1991, in quella sorta di Stati Generali
del  friulanismo  sociale  che  caratterizzarono  la  breve
stagione del  rivisitato nostro ‘Parlament de Patrie dal
Friûl / Skupščina Furlanske Domovine / Parlament des
Heimatlandes Friaul’. Al di là delle apparenze, le nostre
e  le  sue  battaglie  non  avevano  molto  in  comune.  Lui
rivendicava l’autonomia friulana. Noi ci chiedevamo in
che  mani  essa  dovesse  finire.  Autonomismo tout  court
contro civismo partecipativo. Basti dire che, in Comune,
a Udine, con folta schiera di ‘friulanisti’, votò contro la
nostra  proposta  di  proclamazione  del  Patrono  Civile
della  città  nella  figura del  Patriarca Bertrando,  padre
dell’Arengo democratico udinese! Nel migliore dei casi,
noi per lui dovevamo essere dei simpatici, acculturati e,
chissà, forse interessanti ribelli! Le acque si placarono e

prevalse  la  stima,  la  considerazione.  Ci  scambiavamo
moti  di  cortesia  attraverso  la  nipote,  prof.ssa  Renata,
nostra  sodale  ed  espressione  elettiva  massima  del
civismo cittadino in  qualità di  cameraro del  rinnovato
Arengo. Un fatto è certo: seppure talora con prospettive
diverse,  il  nostro  impegno  e  parte  delle  stesse  basi
culturali  da  cui  esso  ha  potuto  prendere  le  mosse,  in
qualche  misura  sono  anche  tributari  dei  contributi  di
ricerca e di testimonianza culturali e politiche di questo
Grande  Vecchio  dell’autonomismo  del  nostro  Friuli.
Condivise, a detta di sua nipote Renata, la nostra recente
iniziativa  di  celebrazione  di  una  ‘Fieste  de
Autodeterminazion  Furlane’  nella  ricorrenza  della
celebre istanza presentata al Parlamento di Vienna dal
deputato  del  Friuli  austriaco  Giuseppe  Bugatto  nel
1918…  Un  ricordo  di  famiglia.  Mia  madre  rammenta
ancora  come,  in  Via  Cernazai  a  Udine,  in  Borgo
Poscolle,  la  ‘mularie’  cittadina  di  cui  lei  faceva
spensierata  parte,  venisse  fieramente  redarguita
dall’austera  genitrice  del  futuro  Professore  che  si
preparava alla tesi di laurea e risultava disturbato dai
festosi  schiamazzi  della  ragazzaglia…  Quanta  Storia
sarebbe  seguita!  Un  deferente  omaggio  ed  un
ringraziamento per la dedizione alla nostra terra sempre
dimostrata dal sinceramente compianto ‘patriarca’!”.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 4 Dicembar 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 4 dicembre 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 4 December 2019

Prime riunion de gnove deputazion di popul dal Renc di Udin

PRIMA RIUNIONE DELLE NUOVE MAGISTRATURE DELL’ARENGO UDINESE!Al Caffè Contarena di
Palazzo D’Aronco si sono incontrati, per Santa Barbara, i nuovi delegati popolari alla tutela del bene comune della
“Capitale del Friuli Storico”.

Mercoledì 4 dicembre 2019, nel giorno di santa Barbara,
uno dei patroni storici della difesa civica locale, si sono
riunite  a  Udine,  a  Palazzo  D’Aronco,  nei  locali  del
celebre  Caffè  Contarena,  le  magistrature  elette
dall’Arengo ossia la rinnovata assemblea popolare della
cittadinanza  della  “Capitale  del  Friuli  Storico”,  per
valutare le iniziative da intraprendere in attuazione del
deliberato  della  tornata  generale  ordinaria  del  30
settembre  scorso.  Presenti  il  cameraro  o  presidente
prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  i  procuratori  o
garanti  sig.  Marco  Apostolico  e  dott.ssa  Maria  Luisa
Ranzato, il  cancelliere ovvero segretario vicepresidente

prof. Alberto Travain e i consiglieri popolari rionali sig.
Giuseppe  Capoluongo  (quintiere  di  Grazzano),  sig.ra
Marisa  Celotti  (quintiere  di  Aquileia),  sig.ra  Iolanda
Deana  (quintiere  di  Grazzano),  prof.ssa  Luisa  Faraci
(quintiere di Gemona), sig.ra Renata Marcuzzi (quintiere
di  Aquileia),  sig.ra  Paola  Taglialegne  (quintiere  di
Gemona).  Assente  giustificata,  la  consigliera  del
quintiere  di  Grazzano,  sig.ra  Rosalba  Meneghini.
Costruttivo  il  dibattito,  utili  le  scelte  condivise  sui
prossimi interventi, innanzitutto in materia di quartieri,
democrazia ed identità civica.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 4 Dicembar 2019
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 4 dicembre 2019

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 4 December 2019

Il “patriarcje” dal autonomisim furlan di cumò ricuardât a Udin dal gnûf consei dal Renc

IL NUOVO CONSIGLIO DELL’ARENGO A UDINE HA RICORDATO IL PROFESSOR D’ARONCO!La
deputazione  popolare  eletta  dalla  cittadinanza  il  30  settembre  scorso  ha  reso  silente  omaggio  al  “patriarca
dell’autonomia friulana contemporanea”.

Mercoledì  4  dicembre  2019,  durante  la  sua  prima
riunione comune, il nuovo consiglio dell’Arengo udinese,
parlamento  dei  cittadini  della  “Capitale  del  Friuli

Storico”, ha voluto rendere silente omaggio, in apertura
di  seduta,  a  Palazzo  D’Aronco,  nei  locali  del  Caffè
Contarena  di  Udine,  allo  scomparso  prof.  Gianfranco
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D’Aronco, propulsore storico dell’autonomismo friulano.
Presenti  alla  rimembranza,  il  cameraro  o  presidente
prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  il  procuratore  o
garante  sig.  Marco  Apostolico,  il  cancelliere  ovvero

segretario  vicepresidente  prof.  Alberto  Travain  e  i
consiglieri  popolari  rionali  sig.  Giuseppe Capoluongo,
sig.ra  Iolanda  Deana,  prof.ssa  Luisa  Faraci,  sig.ra
Paola Taglialegne.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 8 December 2019

Daûr de bare di D’Aronco

“NON  BASTERÀ  RICORDARE  D’ARONCO!”!Anche  il  Fogolâr  Civic  ai  funerali  del  “Patriarca”
dell’autonomismo friulano. Il presidente prof. Travain: “Il suo giusto ricordo non divenga comodo paravento per
certo odierno velleitarismo autonomista!”.

Anche una delegazione del Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  ha  partecipato  ai
funerali  del  compianto  prof.  Gianftranco  D’Aronco,
“patriarca” dell’autonomismo storico friulano,  esequie
celebrate nella mattinata di venerdì 6 dicembre 2019 nel
duomo di  Udine.  Tra le  bandiere  azzurre con l’aquila
friulana, quindi, anche i “fazzoletti bianchi” del civismo
cosmopolita  locale  nel  solco delle  tradizioni  di  Madre
Aquileia.  La  delegazione  del  Fogolâr  Civic,  composta
dalla  segretaria  sociale  sig.ra  Iolanda  Deana  e  dalle
sodali  sig.ra  Milvia  Cuttini,  prof.ssa  Luisa  Faraci  e
sig.ra Paola Taglialegne, ha presentato ufficialmente alla
nipote  del  Grande  Vecchio  del  regionalismo  friulano,
prof.ssa Renata Capria D’Aronco,  e,  per estensione,  a
tutta  la  famiglia  del  compianto,  le  più  sincere
condoglianze  del  presidente  prof.  Alberto  Travain,
impossibilitato a partecipare alla cerimonia per cause di
forza maggiore ma che aveva già espresso, a mezzo nota
diffusa,  considerazioni  e  attestazioni  di  stima  nei
confronti  del  benemerito estinto.  “Temo la vergognosa
capacità dei friulani, non meglio di tanti altri popoli, di
dimenticare  le  battaglie  di  un  grande  e  sommesso

benefattore ma anche l’indugiare eventualmente in sterili
commemorazioni che non vadano oltre un inconcludente
velleitarismo!”  ha  commentato  il  prof.  Travain:  “Un
autonomismo aggrappato ad assetti  identitari sganciati
dalle istanze vive delle popolazioni del Terzo Millennio
non  può  affatto  reggere.  Ed  è  il  caso  attuale,  di  una
friulanità sotto tutela istituzionale eppure tutt’altro che
mobilitante  sentimenti  ed  istanze  sociali  concreti  e
ampiamente  condivisi  e  inclusivi  sul  territorio.  Se  c’è
stato un riconoscimento ufficiale della lingua friulana da
parte dell’Italia – preceduta di circa un secolo e mezzo
dall’Austria di ‘Ceccobeppe’! –, nei fatti è mancata una
conseguente  politica  linguistica  e  identitaria  capace
d’imprimere  una  svolta  utile  nei  comportamenti  ed,
ancor  prima,  nelle  coscienze  dei  cittadini.  Ricordare
D’Aronco sarà certo debito, ma sarà debito anche fare i
conti  con  le  necessità  di  un  autonomismo  friulano  e
regionale che parli, ad un tempo, ai cuori e alle menti
dell’attualità  e  che,  innanzitutto,  sia  in  grado  di
prospettare scenari plausibili di futuro per un’identità ed
una dignità della nostra comunità regionale da viversi
nella concretezza!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 11 December 2019

600 agns indaûr, il “Waterloo” furlan

600 ANNI FA LA “WATERLOO DEL FRIULI”!Rievocata a Udine, in Sala Gonfalone, presso il municipio, la
disfatta di Bottenicco ossia il fallito assedio di Cividale del 1419 che vide Patriarcato di Aquileia e Ungheria battuti
alla fine dal Generale Inverno. Iniziativa spontanea del Fogolâr Civic dedicata all’Arengo popolare udinese.

Mercoledì 11 dicembre 2019, VI centenario della disfatta
di Bottenicco ovvero dell’epilogo dell’assedio di Cividale
del 1419, sorta di “Waterloo della Nazione Friulana”, il
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic”, prof. Alberto Travain, ospite
dell’Amministrazione  comunale  di  Udine,  ha  voluto
onorare la memoria di chi si batté con valore in quelle
tragiche  giornate  a  difesa  di  una  patria  variamente
minacciata.  Nel  particolare  ricordo  della  tenacia
dimostrata  allora  dagli  udinesi,  il  presidente  prof.
Travain  ha  commemorato  quell’anniversario  offrendo
alla massima figura elettiva della società civile cittadina,
il Cameraro del locale Arengo, prof.ssa Renata Capria
D’Aronco,  ed  all’intera  deputazione  eletta  da
quell”assemblea,  una  rievocazione  modellistica  delle
principali  fasi  dello  scontro  di  sei  secoli  or  sono,
rappresentazione proposta nella Sala del  Gonfalone di
Palazzo  D’Aronco,  come  gesto  di  deferenza  verso

l’insegna  bianconera  memore  di  gloriose  pagine  di
patriottismo ma anche di orrenda guerra civile che portò
alla fine dell’indipendenza friulana. “Sul piano tattico –
ha detto Travain – fu una vittoria del Generale Inverno!
La desolazione seminata nel contado cividalese insieme
al grande freddo avanzante e all’annuncio di significativi
rinforzi  al  nemico,  condusse  l’esercito  aquileiese-
ungherese,  dopo  quindici  giorni  di  devastazioni,
bombardamenti,  assalti,  sortite,  ad  abbandonare
definitivamente l’assedio di Cividale, passata alla rivale
Venezia.  Una  guerra  civile  regionale,  basata  sullo
scontro tra cividalesi e udinesi e innestata su un conflitto
internazionale  tra  veneziani  e  magiari,  che  portò  al
tracollo  del  principato  patriarcale  di  Aquileia,
monarchia  ecclesiastica  costituzionale  nel  quadro
dell’impero  romano-germanico  medievale!”.  Il
professore ha ricordato come, in quelle settimane di fine
autunno,  di  fronte a Cividale,  si  fosse radunata,  in un
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certo qual modo, tutta la storia anti-veneziana dell’Alto
Adriatico:  dagli  spodestati  signori  veneti  ai  principi
alpini  carinziani  e  tirolesi,  dai  magnati  croati  e
ungheresi ai patrioti e partigiani friulani. “Un momento
drammatico  tanto  divisivo  quanto  accomunante  nella
vicenda transfrontaliera o euroregionale!” ha rimarcato
il presidente del Fogolâr Civic, anelando senz’altro ad
una  “cultura  della  fratellanza  tra  i  nostri  popoli  non
priva, certo, di coscienza storica in ordine a un passato
davvero complesso”.  “Si  farebbe presto – ha concluso
Travain  –  a  risolvere  il  tutto  con  una  riflessione
moraleggiante  sull’utilità  dell’unità  d’intenti,  unità
mancata  nel  Friuli  del  tempo.  La  lezione  che  sembra
trarsi da quelle vicende è che non vi fu diffusamente a
monte l’orizzonte di un bene comune regionale fondato
sull’armonia delle parti. Pretese utopiche? Se Udine non
avesse conteso a Cividale il ruolo di capitale politica ed
economica del Friuli patriarcale… E se, al contrario, la
Città  Ducale  non  si  fosse  opposta  al  proprio
declassamento a favore del Colle di Attila… Se il Friuli
medievale  fosse  davvero  stato  quel  Paradiso  che  si
dichiarava  nei  suoi  documenti  parlamentari,  non  si
sarebbero  registrate  quelle  divisioni  e  quelle  defezioni
alla  causa  comune  dell’indipendenza  regionale  che
hanno pesato, invece, non poco sul futuro del territorio.
A  Bottenicco  seicento  anni  fa  si  chiudeva  l’ultimo
significativo  scontro  campale  dell’ultima  guerra
d’indipendenza  friulana  o  giù  di  lì  e  i  friulani  si
trovarono divisi  e  su fronti  avversi  poiché non doveva
risultare  oggettiva la  parte  da  prendere.  Ecco ciò  che
accade quando la parzialità prevale sul bene comune e
quando  il  bene  comune  calpesta  legittime  ambizioni
parziali!  È  andata  così  allora  ed  oggi  accadrebbe
esattamente  lo  stesso,  non  soltanto  a  causa  di  una

postulata  immaturità  civica  delle  nostre  genti,  del
presunto  atavico  individualismo  gallico  oppure
dell’italico  ‘particulare’,  ma  per  l’insopportabile
incapacità,  tuttora  diffusa  anche  in  terra  friulana,  di
relazionarsi  in  termini  di  rispetto  delle  specifiche
individualità. Quanti di noi oggi, in odio a certi tirannelli
locali,  paesani,  ‘sorestants’ da  cortile,  inabili  ad  un
dialogo civile e costruttivo, sarebbero pronti di nuovo, in
Friuli,  e non senza ragione, ad aprire le porte ad una
Venezia o ad un’Ungheria di turno? Traditori e basta?
Traditori di una falsa pace e di una falsa patria, non di
rado  matrigna!  In  un  certo  qual  modo,  patrioti
anch’essi! Patrioti  ribelli,  rivoluzionari! È sempre vero
che la Storia non si può scrivere senza ascoltare e dar
voce a due campane!”. Il cameraro arengario udinese,
prof.ssa Capria D’Aronco ha ringraziato il prof. Travain
per  l’alto  momento  rievocativo  e  di  riflessione  civile
offerto  alla  deputazione  popolare  cittadina:  “Un
momento  alto  anche  sul  piano  didattico!”  ha  detto
D’Aronco con riferimento alla ricostruzione modellistica
della  storica  battaglia  rievocata.  Sulla  stessa  linea  il
consigliere  dell’Arengo  cittadino,  sig.ra  Rosalba
Meneghini,  che  ha  anche  auspicato  una  diffusione
dell’iniziativa  rievocativa  segnatamente  a  livello
scolastico  e  giovanile.  Nella  delegazione  ufficiale  del
magistrato arengario udinese, dunque, il “camerarius”
prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  il  “procurator”
dott.ssa  Maria  Luisa  Ranzato,  i  “consiliarii”  sig.ra
Marisa  Celotti,  sig.ra  Iolanda  Deana,  prof.ssa  Luisa
Faraci,  sig.ra  Renata  Marcuzzi,  sig.ra  Rosalba
Meneghini, sig.ra Paola Taglialegne. In rappresentanza
del corpo sociale del Fogolâr Civic, la sodale fogolarista
sig.ra Milvia Cuttini.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 21 Dicembar 2019
Comunicato CCU BORC STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 21 dicembre 2019

CCU BORC STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 21 December 2019

Udin e i borcs dai cjochelis?

UDINE E BORGHI NATALIZI DELL’ALCOL?!Perplessità del Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”
sull’ordinanza comunale vietante il consumo di alcolici in strada nei quartieri sudorientali del Centro del capoluogo
storico friulano. Il conservatore del vecchio sodalizio, prof. Alberto Travain: “L’Amministrazione ragioni in termini
quanto meno municipali per contrastare certe piaghe!”.

“Qualora l’Amministrazione comunale fosse sincera nel
nobile  intento  di  debellare  la  piaga  dell’alcol  e  dello
schiamazzo nel Centro Storico udinese, non limiterebbe
ad un’ordinanza di censura circoscritta soltanto al pur
inquieto  Quartiere  delle  Magnolie  ovvero  a  quell’area
sudorientale  degli  antichi  borghi  di  Aquileia  e  Ronchi
parzialmente  sovrapponentesi  all’ottocentesco  borgo
Stazione, bensì stenderebbe la sua mano potente su tutto
il quartiere centrale cittadino, senz’altro non nuovo ad
eccessi  notturni  di  balordaggine  avvinazzata  sotto  le
finestre  della  cittadinanza  dormiente.  Perché
un’ordinanza su strade e parchi dei rioni a sud-est e non
sul Castello, ad esempio, ricetto ben noto di vari umanità
e traffici, fors’anche meno schiamazzanti ma certo non
meno inaccettabili e pericolosi? E perché non anche sul
Cuore  di  Udine,  tra  Mercatovecchio  e  Mercatonuovo,
sorta di piacevole Grinzing locale che, però, talvolta si
attarda troppo, quando non degenera, nelle gozzoviglie?

Si vuole evitare, forse, d’intaccare la disperata ‘movida’
di  una  ‘capitale’  friulana  in  declino  purtroppo
conclamato?”.  Ecco  i  dubbi  del  conservatore  dello
vecchio  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo
Stazione”, prof. Alberto Travain, in ordine all’iniziativa
natalizia del Comune di vietare consumo e detenzione di
alcolici in strada e nei parchi di nell’area sudorientale
del Centro: “Non arriveremo, comunque, ad adontarci e
a gridare allo scandalo, alle gratuite criminalizzazione e
ghettizzazione di quei quartieri… Se si rilevano ripetuti
casi  d’inciviltà  o  di  pubblico  sospetto  è  certamente
giusto intervenire utilizzando ogni mezzo utile. Ancor più
interessante  e  sensato  sarebbe  ragionare  in  termini
comunali. Infatti, da un parco sotto coprifuoco ci si può
spostare in città in un altro libero da ingiunzioni. Ecco
che, allora, che quell’ordinanza pare più che altro farsi
propaganda,  non  serio  intervento,  per  Palazzo
D’Aronco. Udine necessiterebbe di serietà di pensiero e
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d’azione per non degradare ancora verso un baratro di decadenza civile e culturale!”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 24 December 2019

“Hyde Park” a Udin

IMPROVVISATO “HYDE PARK” NATALIZIO UDINESE ALLA LOGGIA DEL LIONELLO!Ritorna,  alla
Scala di Mercatovecchio, lo “speakers’ corner” del Fogolâr Civic. Nel mirino civista l’Amministrazione comunale di
Udine: “Macché ‘Capitale del Friuli Storico’! Il Comune non ha ricordato quest’anno nemmeno i ventidue secoli
della nostra bandiera!”.

Incontro prenatalizio a Udine per il  Movimento Civico
Culturale  Alpino-Adriatico “Fogolâr  Civic”,  lunedì  23
dicembre  2019,  presso  storica  scala  della  Loggia  del
Lionello su Mercatovecchio, antico ingresso ufficiale al
municipio  della  “Capitale  del  Friuli  Storico”,  scala
celebrata  dal  sodalizio  come  significativo  luogo  della
memoria  degli  albori  della  Contadinanza,
controparlamento  regionale  del  popolo;  sito  eletto  dai
fogolaristi,  nel  2006,  a  civico  “speakers’  corner”
ispirato al modello londinese di Hyde Park. “Ma quale
‘Capitale del Friuli Storico’ se quest’anno il Comune di
Udine neanche è stato capace di festeggiare i ventidue
secoli  della  bandiera  friulana,  risalente  ai  miti  di
fondazione  di  Aquileia,  e  tanto  meno  di  rivendicare,
come  parrebbe  sua  tradizione,  una  nobile  radice
autonoma per la città madre antica, tutt’altro che suddita
della  Romanità?”:  questo  si  è  chiesto,  alla  balaustra
gotica,  il  presidente  del  Fogolâr  Civic,  prof.  Alberto
Travain.  “Questa  nostra Udine – ha rincarato  il  noto
“tribuno” culturale – è retta da un’Amministrazione che
pare  interpretare  una  propria  idea  di  ‘forza’
impostandola  maldestramente  sul  principio  del  ‘non
chiedere mai’ a chi ne sa di più. Ecco i risultati! I più
pregnanti  dati  simbolici  della  sua  identità  comunale
nonché  della  sua  funzione  regionale  e  della  sua
proiezione transfrontaliera storica ridotti all’irrilevanza
se non, ancor più sovente, all’oblio! Come ha celebrato,
questa  ‘Capitale  del  Friuli  Storico’,  o  meglio  la  sua
Amministrazione  comunale,  gli  otto  secoli,  quest’anno,
della concezione del Parlamento friulano? Nemmeno di
striscio! Il tutto ricusando deliberatamente d’interloquire
e di collaborare seriamente con noi, che avremmo pure
la pecca di non essere gli utili idioti, ma è anche vero che
siamo  l’unica  o  la  maggiore  realtà  propulsiva  ed
innovativa in  materia di  attualizzazione della  memoria
storico-civica  di  Udine,  della  Friulanità  e  della
cosiddetta  Europa ‘aquileiese’!  Stando così  le  cose,  il
prossimo  anno,  ricco  di  ricorrenze  storico-civili  e
culturali  di  particolare  pregnanza,  amaramente  ci
acconceremo non a consigliare ma a criticare soltanto le
eventuali  inadeguatezze  e  goffaggini  dei  nostri
Amministratori  specificamente  nel  campo in questione!
Ci perderà, forse, l’amata Udine? Per meritar di meglio
bisognerà  pure  essere  migliori!”.  “Questo  2019  era
iniziato,  per  il  nostro  sodalizio,  con  tradimenti
inaspettati  e calcolate defezioni” ha concluso il  leader
fogolarista: “Dovevamo implodere, per la gioia di chi ha
in odio la libertà civica e la partecipazione oltreché la
coscienza  storica…  Siamo,  invece,  qua:  abbiamo
superato  vittoriosamente  le  nebbie  dell’oblio,
dell’isolamento,  dell’esclusione,  dell’irrisione.  Siamo

ancora qua e non meno battaglieri! Sono orgoglioso di
voi, di noi, di me: viva il Fogolâr Civic e i nostri ideali di
dignità  e  virtù  della  cittadinanza!  Natale,  festa  di
speranza,  sia  senz’altro  propizio  ai  nostri  voti!”.  Vivo
apprezzamento nei confronti dell’operato del presidente
prof. Travain è stato espresso dal cameraro dell’Arengo
civico  udinese,  massima  carica  elettiva  della  società
civile  locale,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco:  “Non
soltanto  la  qualità  dei  contenuti  proposti,  ma  l’azione
coerente nel condurli in porto, meritano tutta la nostra
stima  ed  ammirazione!  Quella  bandiera,  di  cui  ha
parlato il nostro presidente, è la stessa posta sulla bara
ora del compianto prof. Gianfranco D’Aronco, mio zio,
‘patriarca’ dell’autonomismo friulano; la stessa che, sin
da  bambina,  ho  imparato  ad  amare,  nel  mio  borgo
udinese  di  Poscolle,  dove  zio  Gianfranco  ospitava
Pasolini,  Tessitori  ed altri  padri  delle nostre  cultura e
dignità di popolo! Capisco bene e condivido le istanze e
le  amarezze  espresse  dal  nostro  prof.  Travain,  che
ringrazio  per  l’indomita  tenacia  con  cui  procede  nel
testimoniare il migliore spirito della nostra terra!”. Così
la  prof.ssa  D’Aronco,  anche  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,  cui  ha fatto seguito la segretaria del
Fogolâr Civic, sig.ra Iolanda Deana, la quale, per conto
del  corpo  sociale,  ha  formulato  gli  auguri  natalizi  al
presidente  sociale.  Tra  i  sodali  e  simpatizzanti
intervenuti,  il  procuratore  dell’Arengo  udinese  sig.
Marco  Apostolico;  i  consiglieri  rionali  arengari  sig.
Giuseppe Capoluongo (anche priore della Confraternita
del  Santissimo  Crocefisso  di  Udine),  sig.ra  Marisa
Celotti, prof.ssa Luisa Faraci, sig.ra Renata Marcuzzi e
sig.ra Paola Taglialegne; gli  attivisti  maestra Manuela
Bondio, sig.ra Milvia Cuttini e sig.ra Luigina Pinzano;
gli studiosi dott.ssa Marisanta de Carvalho e prof. Pietro
Enrico di Prampero. Un graditissimo indirizzo di saluto
è  pervenuto,  per  l’occasione,  a  presidente  e  soci  del
Fogolâr Civic dall’ex sindaco di Udine, ora consigliere
regionale,  prof.  Furio  Honsell,  da  oltre  un  decennio
ricorrente  presenza  agli  appuntamenti  civico-culturali
promossi  dal  sodalizio.  Rappresentati  anche  il  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis” e il Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”, presieduti dallo stesso prof. Travain, il quale,
infine, guardando dall’alto dell’antica scala, il procedere
dei  lavori  di  rifacimento  del  manto  stradale  di  Via
Mercatovecchio  ne  ha  ricordato  l’annosa  questione,
sulla quale, ha detto, il Comune “si è mosso goffamente
ed ha fatto di tutto per avvilire le istanze partecipative
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della cittadinanza, preferendo alla fine concedere quanto
richiesto da migliaia di  firme piuttosto che ‘subire’ un

referendum popolare”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 December 2019

“Su Regeni, che si movi Udin, ‘capitâl’ furlane!”

GIULIO REGENI RICORDATO A UDINE ANCHE A NATALE!Fogolâr Civic e Academie dal Friûl presso la
Colonna della Giustizia nella 47^ ricorrenza mensile dell’impunito scempio in Egitto del giovane ricercatore friulano.
Il  presidente sociale prof. Travain: “Il  Comune di  Udine si impegni a fondo,  come attiene a una vera ‘Capitale’
friulana!”.

Anche a Natale, 25 dicembre 2019, a tre anni e undici
mesi  dalla  scomparsa  di  Giulio  Regeni,  il  ricercatore
friulano massacrato impunemente in Egitto nel 2016, la
Presidenza  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr  Civic” e  del  Circolo Universitario
Friulano “Academie dal  Friûl” ha rinnovato a Udine,
presso  la  Colonna della  Giustizia,  un  momento  civico
commemorativo  e  rivendicativo  di  soddisfazione
all’Egitto per il crimine perpetrato ai danni di un probo
giovane studioso del Friuli. Personalmente, il presidente
sociale  prof.  Alberto  Travain  si  è  recato  alla  colonna
forense per  accendervi  un cero attestante,  anche nella
ricorrenza mensile natalizia della tragedia, la più ferma
tenacia  del  migliore  popolo  udinese  e  friulano  nel
perseverare,  attraverso  la  memoria,  con  un  severo
richiamo  alle  Istituzioni  locali,  regionali,  italiane  ed
europee, dimostratesi incapaci, in quasi quattro anni di
trattative  e  di  depistaggi,  di  addivenire  a  soluzione
onorevole ed esemplare in ordine al  terribile,  estremo,
oltraggio  subito  dal  ragazzo  fiumicellese,  dalla  sua
famiglia e  dalla sua terra.  “L’ennesima dimostrazione

che  le  vie  pacifiche  non  sortiscono  effetti  efficaci  in
taluni  casi!  Spiace  evocare  fantasmi  guerreschi,
soprattutto a Natale, ma sarebbe ipocrita l’incontrario!
Quasi  quattro anni  di  ipocrisie e d’ingenuità colpevoli
oltreché  di  meschine  ritirate  di  striscioni  rivendicativi
dalle  sedi  pubbliche!  Tra  i  capoluoghi  forogiuliani
soltanto  Udine,  incredibilmente  e  superbamente
compatta a livello amministrativo, alza ancora la testa
serbando  le  insegne  della  mobilitazione  sul  suo  sito
internet  e  in  municipio!  Abbiamo  apprezzato
l’indipendente  risolutezza  del  nostro  sindaco  prof.
Fontanini  nel  voler  mantenere dette  insegne mentre  in
regione,  qua  e  là,  si  assisteva  a  vergognose  marce
indietro,  a  un  ammainabandiera  non solo di  striscioni
ma  di  dignità,  umanità  e  patriottismo!  Udine,  però,
potrebbe andare ufficialmente anche oltre, costituendosi
come soggetto eminente in sede di pressione rivolta alle
Autorità  di  governo  e  di  rappresentanza  del  Paese  e
dell’Unione  Europea.  Questo  significa  essere
concretamente ‘Capitale’ friulana!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 30 Dicembar 2019
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 30 dicembre 2019

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 30 December 2019

Presint furlan pai muarts de societât civîl locâl e globâl

SANTA MESSA A UDINE PER I  DEFUNTI  DELLA SOCIETÀ CIVILE LOCALE E GLOBALE!Decima
rimembranza  annuale  dei  mille  volti  dell’impegno  civico  al  crocevia  d’Europa  rivitalizzando  la  tradizione
commemorativa friulana del martire medievale inglese Thomas Becket.

Per iniziativa  del  Movimento Civico Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  il  30  dicembre  2019,  si  è
ripetuto, presso la chiesa di San Giacomo a Udine, il rito
mistico  della  Santa  Messa  per  i  Defunti  della  Società
Civile  “a  ridosso  dell’anniversario  dell’emblematico
martirio dell’arcivescovo medievale inglese Tommaso di
Canterbury contro la tirannide nel suo Paese, glorioso
mito internazionale – ha ricordato il presidente sociale
prof.  Alberto Travain – divenuto anche esempio per  il
nostro patrono civico, il patriarca aquileiese Bertrando
di Saint Geniès”. “Un omaggio a precursori e compagni
estinti di un generoso impegno a tutela e promozione di
umanità  e  giustizia,  di  libertà  e  dignità  individuali  e
collettive variamente intese e sempre agognate”: così il
leader  del  Fogolâr  Civic  ha  ribadito  il  senso  della
cerimonia spirituale e laica, giunta alla decima edizione,
cerimonia  officiata,  per  la  parte  religiosa,  dal
popolarissimo  cappellano  fogolarista  don  Tarcisio
Bordignon.  “Ogni  cristiano è chiamato a lavorare per
aiutare  i  fratelli  a  vivere  nella  luce  di  Dio”  ha  detto

nell’omelia  il  benemerito  sacerdote  palmarino,
associando il  ricordo del  sacrificio di  Thomas  Becket,
vescovo britannico del  dodicesimo secolo “che alzò la
voce contro gli abusi di potere del re” a quello del suo
emulo  friulano  trecentesco,  il  patriarca  occitano
Bertrando  di  Saint  Geniès,  accostati  entrambi  nella
commemorazione  del  martirio  in  Burundi  del
missionario udinese contemporaneo Aldo Marchiol e, più
in  generale,  della  testimonianza  d’impegno  sociale  di
“tante persone anonime, che non vengono messe in luce,
ma che di fronte a Dio brillano come fari, come punti di
riferimento”.  “Noi  oggi  siamo  qui  riuniti,  in  qualche
modo a nome della città, per dire grazie al Signore delle
tante persone che hanno lavorato e che lavorano per il
bene comune – ha rimarcato don Tarcisio –, per quanti
hanno  donato  la  loro  vita,  anche  nell’anonimato  ma
volentieri, sapendo che se il chicco di grano caduto in
terra  non muore  non porta frutto.  Nel  nascondimento,
nell’umiltà,  nella  donazione  quotidiana  tante  persone
hanno fatto e fanno del bene. Ebbene, la vita e la Storia
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sono guidate da quel Gesù che ha detto ‘Sarò con voi
fino alla fine del mondo: amatevi come io vi ho amato,
non stancatevi di volervi bene reciprocamente!’. Che il
Signore ci  doni  giorno per  giorno di  essere  capaci  di
donare!”.  Santa  Messa  plurilingue,  con  letture  e
preghiere in friulano, italiano, sloveno, tedesco e veneto,
“lingue  storiche  di  questo  nostro  crocevia  d’Europa,
‘piccolo  compendio  dell’universo’”.  Al  termine  della
funzione  eucaristica,  l’ormai  tradizionale  deposizione
floreale presso lo storico “Altâr dai Muarts”, con dedica
in latino ad una folta schiera di trapassati, personaggi
noti  o  meno,  collaboratori,  figure  culturali  ovvero
politiche,  istituzionali,  attivisti  del  migliore  civismo,
variamente  approcciati  dal  Fogolâr  Civic  nel  suo
complesso in un trentennio d’impegno socioculturale sul
territorio,  in  Friuli  Venezia  Giulia  e  nell’immediata
Mitteleuropa. Eccone libera versione in lingua italiana:
“In memoria di  civica virtù,  nel  2019,  a ridosso della
ricorrenza di San Tommaso di Canterbury, il Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”
dedica  questa  testimonianza  di  stima  al  caorsino
Bertrando  di  Saint  Geniès  ed  al  fiumicellese  Giulio
Regeni,  nonché  allo  slovacco  Ján  Kuciak,  martiri
aquileiesi,  ed ai probi  sodali e cittadini  defunti Enrico
Azzini,  Renzo  Balzan  ovvero  Edelweiss,  Arnaldo
Baracetti,  Alfredo  Battisti,  Luigino  Biancuzzi,  Danila
ovvero  Nila  Braidotti,  Ermi  Braidotti,  Silvano  ovvero
Ermes  Candido,  Paolo  Candriella,  Iesina  Caporale,
Leila  Caselli,  Vally  Compassi,  Giuseppina  Conti,
Gianfranco D’Aronco, Francesca De Marco, Alberto di
Caporiacco,  Gino di  Caporiacco,  Jörg Haider,  Renato
Iacumin, Adriano Ioan, Barbara Liberale, Nicola Luisi,
Germano  Macor,  Lino  Macor,  Bruno  Mansutti,  Maria
Marcuzzi,  Giordano  Masetti,  Giuseppe  ovvero  Bepi
Menossi, Adelina Morocutti, Antonio Nalato ovvero Toni
di  Vât,  Maria Nicotra,  Silvano Pagani,  Bruno Paviotti

ovvero  Bruno  di  Cussignà,  Giuliana  Pellegrini,
Francesco  Pellizzon,  Tarcisio  Petracco,  Lidia  Piana,
Pietro  Pinzani  ovvero  Pieri  da  Vau,  Angelo  Pittana
ovvero  Agnul  di  Spere,  Gilberto  Pressacco,  Ermanno
Prete,  Cornelia Puppini,  Ivonne Rossi,  Lucio Soravito,
Luciano Stecchina, Marzio Strassoldo, Nelso Tracanelli,
Michele Valentini, Ottavio Venchiarutti, Gemma Vicario,
Giovanna  Vicario,  Natale  Zaccuri,  Galliano  Zof,
Giampaolo Zuccolo e molti  altri  fratelli”. Le onoranze
civiche  sono  state  rese  dalle  cinque  bandiere  dei
“quintieri” storici udinesi e friulani, rette da delegazione
d’onore del civismo locale formata dalla prof.ssa Renata
Capria  D’Aronco,  cameraro  dell’Arengo  urbano  ossia
dell’Assemblea popolare cittadina;  dal  procuratore del
congresso  stesso  sig.  Marco  Apostolico  nonché  dalle
consigliere rionali arengarie sig.ra Marisa Celotti, anche
capo  servizio  cerimoniale  del  Fogolâr  Civic,  sig.ra
Iolanda  Deana,  segretaria  fogolarista,  sig.ra  Renata
Marcuzzi  e  sig.ra  Paola  Taglialegne,  attiviste  del
sodalizio  guidato  dal  prof.  Travain.  In  rappresentanza
del corpo sociale territoriale del Fogolâr Civic, la sig.ra
Milvia  Cuttini.  Presente,  testimonianza  di  generosa
dedizione  laica  alla  vita  del  luogo  di  culto  cittadino
dedicato  particolarmente  alla  memoria  dei  defunti,  la
sig.ra  Mirella  Bragagnolo.  Rappresentati  anche  il
Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl”, il
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis” e il Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”, presieduti dallo stesso prof. Travain, oltre al
Club per l’Unesco di Udine e al Sovrano Ordine di San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo,  nella persona della  prof.ssa D’Aronco,  la
quale, alla guida dell’Arengo civico popolare, ha portato
il saluto ideale dell’intera cittadinanza della cosiddetta
“Capitale del Friuli Storico”.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 31 December 2019

Li de Crôs di Cjasemate

RINNOVATO  IL VOTO  CIVISTA UDINESE  ALLA CROCE  DI  BONAVILLA!Si  è  ripetuto  il  ventennale
omaggio di fine anno della società civile cittadina del capoluogo storico friulano al cimelio devozionale del grande
patriarca aquileiese Bertrando nell’immediato contado di Udine.

Iniziò,  sullo  scorcio  degli  anni  ’90  del  secolo  scorso,
l’allora  segretario  udinese  del  Circolo  Universitario
Friulano “Academie dal Friûl”, lo studioso e promotore
culturale dott.  Alberto Travain,  giovane intellettuale al
cui  impulso  non  sempre  debitamente  riconosciuto  si
dovette l’effettivo e poliedrico rilancio del sito storico-
culturale  della  Croce  di  Bonavilla  o  “di  Cjasemate”,
significativo  cimelio  del  mito  popolare  del  grande
patriarca aquileiese Bertrando di Saint Geniès, patrono
civico  e  universitario  locale  ed  internazionale:  il  31
dicembre,  sorta di  voto sociale  propiziatorio,  presso il
leggendario manufatto devozionale posto lungo l’antica
via  “Trevisana”,  non  è  mai  mancata  nell’ultimo
ventennio la dedica floreale di “Academie dal Friûl” e
del  relativo  movimento  culturale  del  “Fogolâr  Civic”.
Con  il  tempo,  un’iniziativa,  nata  da  una  particolare
sensibilità individuale, è divenuta moto collettivo. Il 31

dicembre 2019, attorno a quella croce si è raccolta una
sintesi della più autentica e viva società civile espressa
oggi dalla cosiddetta “Capitale del Friuli Storico”. Con
il prof. Alberto Travain, presidente di vario e battagliero
associazionismo, anche il cameraro dell’Arengo udinese
ovvero l’Assemblea popolare cittadina,  prof.ssa Renata
Capria  D’Aronco,  massima  figura  elettiva  del  civismo
culturale  locale,  accompagnata  dalle  attiviste  sig.ra
Marisa  Celotti,  sig.ra  Milvia  Cuttini  e  sig.ra  Iolanda
Deana.  Rappresentati  il  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  il  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”  oltre  al
Club per l’Unesco di Udine ed al Sovrano Ordine di San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo,  al  Coordinamento  Euroregionalista
Friulano  “Europa  Aquileiensis”  ed  al  Coordinamento
Civico Udinese “Borgo Stazione”. Al termine del breve

LXIX



discorso di circostanza, il  prof.  Travain si  è rivolto, in
qualità  di  presidente  del  Fogolâr  Civic,  direttamente
“alla  signora  Deana,  nostra  segretaria;  alla  signora
Celotti,  nostra  capo servizio  cerimoniale;  alla  signora
Cuttini,  rappresentante  il  nostro  corpo  sociale”  per
ringraziare le confermatesi più fedeli collaboratrici del
sodalizio,  trentennale  promotore  di  cultura  civica  sul

territorio  friulano  ed  internazionale  che  fu  dell’antico
Patriarcato di Aquileia. Sono seguite reciproche parole
di apprezzamento vivissimo tra lo stesso prof. Travain e
la  prof.ssa  D’Aronco,  entrambi  capisaldi  del  civismo
udinese  contemporaneo,  validamente  uniti  da  mille
iniziative di cooperazione.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 31 December 2019

Un cuart di secul a pro di un borc storic di Udin

GONFALONE DI “ANTICO BORGO AQUILEIA” ALLA PARROCCHIA DEL CARMINE!Dopo un quarto di
secolo di attività generosa, la grande promotrice rionale sig.ra Annamaria Gisolfi ha consegnato l’insegna del suo
sodalizio alla chiesa del quartiere udinese, durante una toccante cerimonia svoltasi l’ultimo giorno dell’anno presso il
pozzo rionale, alla presenza di delegazioni di qualificato associazionismo. Il Fogolâr Civic le ha donato cinque rose,
richiamo alla storica articolazione circoscrizionale della città, simbolo di unità nella diversità.

Martedì  31  dicembre  2019,  a  Udine,  in  Piazzetta  del
Pozzo, la storica “capitana” paliesca del borgo udinese
di Aquileia, sig.ra Annamaria Gisolfi, cittadina oriunda
salernitana, da un quarto di secolo principale promotrice
non soltanto in chiave agonistica, ludica e folcloristica
dell’identità  del  proprio  quartiere  adottivo,  ha
consegnato  il  gonfalone  giallo-verde  dell’Associazione
Antico  Borgo  Aquileia  al  parroco  della  locale
Parrocchia  del  Carmine,  don  Giancarlo  Brianti,
affidando senz’altro alla sua sapiente custodia i valori e
le  memorie  di  una  lunga  dedizione  socioculturale  ai
colori  rionali,  incominciata  nell’ambito
dell’indimenticato  Paliodonna  e  proseguita  in  modo
poliedrico  con  un’attenzione  ai  fermenti  identitari
riscontrabili in seno alla città. Da qui il controverso ma
costruttivo  rapporto  instaurato  con  il  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”  ed  il
relativo  movimento  culturale  del  Fogolâr  Civic.
“Abbiamo creduto di costruire e di vivere insieme una
sorta di Rinascimento delle identità rionali cittadine: una
Udine più viva, articolata e unita, aggrappata fieramente
ad  un  rinnovato  senso  di  quartiere,  sempre  inclusivo
attorno ai simboli del territorio. Una stagione, a cavallo
due secoli e due millenni, in cui davvero Udine sarebbe
potuta cambiare in tal senso!” ha detto il presidente di
Fogolâr  Civic  e  Academie  dal  Friûl,  prof.  Alberto
Travain,  invitato  d’onore  alla  cerimonia,  il  quale  ha
offerto alla sig.ra Gisolfi un simbolico mazzo di cinque
rose,  corrispondenti  ai  cinque  “quintieri”  della  Udine
antica,  richiamo  ideale  a  quell’unità  nella  diversità,
testimoniata anche nella storia locale, principio base sul
quale si è mossa in questi decenni anche la battagliera
“cjapitane  di  Bordolee”,  la  cui  lezione  di  generoso  e
fantasioso  impegno  a  favore  della  città  adottiva

l’intellettuale locale ha additato come buon esempio di
cittadinanza. “Senza mancare di rispetto alla Parrocchia
– ha puntualizzato Travain – avremmo senz’altro gradito
che  quel  gonfalone,  che  rappresenta  tanta  storia  e
passione cittadine, fosse donato alla città consegnandolo
al Comune, per essere esposto nella Sala del Popolo di
Palazzo D’Aronco, insieme all’icona del Patrono Civile,
alle  insegne  della  cessata  Provincia  e,  ahimè,  agli
appendini  del  guardaroba!”.  Sulla  stessa  linea,  il
cameraro  dell’Arengo  ovvero  l’Assemblea  popolare  di
Udine,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  massima
autorità  elettiva  della  società  civile  locale,  che  ha
espresso  alla  sig.ra  Gisolfi  la  gratitudine  della
cittadinanza del capoluogo del Friuli Storico. Al termine,
la tradizionale deposizione di un mazzo di fiori nei colori
rionali  presso  l’antico  pozzo  a  ridosso  della  porta
urbica,  costume  avviato  decenni  or  sono  dalla
“capitana”  del  borgo  insieme  al  movimento  culturale
guidato dal prof. Travain, per ricordare, a fine anno, i
defunti  dello  storico  quartiere  cittadino.  Tra  le
rappresentanze  sociali  presenti,  anche  il  sig.  Roberto
Mazzonetto, presidente dell’Associazione Amici di Borgo
Aquileia, oltre alle signore Marisa Celotti, Milvia Cuttini
e Iolanda Deana, rispettivamente cerimoniera, delegata
e  segretaria  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic”, intervenute con la bandiera
dello  storico  sodalizio.  Rappresentati  anche  il  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Club
per  l’Unesco  di  Udine,  il  Sovrano  Ordine  di  San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo,  il  Coordinamento  Civico  Udinese “Borgo
Stazione” e il Coordinamento Euroregionalista Friulano
“Europa Aquileiensis”.
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