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Chest sfuei eletronic culì al met dongje
lis notis stampe vignudis fûr tal prin
bocon dal 2020 sul blog euroregjonalist
e civist furlan “EuroAquileienses”, che i
sta  daûr  il  Moviment  Civic  Culturâl
Alpin-Adriatic “Fogolâr Civic” trentenâl
di  Udin,  Friûl  Vignesie  Julie,  Italie,
direzût  dal  prof.  Alberto  Travain:
testemoneance preseose di floridure di
une  ativitât  sociâl-culturâl  e  di  une
societât civîl la plui part scanceladis de
stampe  dal  puest,  robe  di  no  crodi,
croniche rare e document storic tant a
dî  crei  e  degnevul  regâl  pe  culture
civiche e pe civiltât cul partî de piçule
ultime  capitâl   furlane  de  prime
Mittel-Europe unide vâl a dî il primarûl
Patriarcjât  di  Aquilee,  a  cavalot  des
modernis  Austrie,  Cravuazie,
Gjermanie, Italie, Ongjarie, Slovenie e
Svuizare.

EVROPA 
AQVILEIENSIS
ADVERSVS 
MAFIAS

Il presente foglio elettronico raccoglie i
comunicati  stampa comparsi  nel  primo
semestre  dell'anno  2020  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 2020 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historical document as well as a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, 3 Zenâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 3 gennaio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 3 January 2020

Ardiment dal bon citadin

CORAGGIO CIVICO!Il Fogolâr Civic friulano sugli atti di barbarie razzista accaduti a Capodanno in Piazza San
Marco a Venezia: “Omaggio ai pochi cittadini insorti  contro la teppaglia! Particolarmente esemplare la generosa
mobilitazione di alcuni giovani!”.

“Quel ciarpame dell’Umanità che ha avuto il coraggio,
a  Capodanno,  in  Piazza  San  Marco  a  Venezia,  di
scandire  slogan  quali  “Anna  Frank  nel  forno!”
meriterebbe la giustizia sommaria dell’indignazione del
migliore popolo delle nostre terre! Non solo il coraggio
di  un cittadino,  come quello dell’ex deputato campano
Arturo Scotto, che ha osato, a sue spese, riprendere tali
delinquenti,  rei  di  siffatta  sfrontata  iniquità.  E  non
soltanto  il  commovente  e  isolato  eroismo  del  giovane
veneto  Filippo  Storer  e  del  giovane  moldavo
soprannominato  Vlady,  che  si  sono  messi  in  mezzo,
buscandone tante. Piazza San Marco doveva insorgere e
buttare a mare quella gentaglia, capace di simili oltraggi
all’Umanità,  tra l’altro in  una piazza che ha unito ed
unisce l’universo mondo, splendido cuore di una civiltà,
quella veneziana, la cui tolleranza ed il cui pluralismo
furono nota ed eccelsa virtù, vanto di tutti i territori un
tempo  soggetti  alla  Repubblica  Serenissima.  Al  civico
valore di quei pochi cittadini va il generale plauso della
cittadinanza migliore non solo di  questo Nordest!  Una
nota  di  merito  particolare  all’indirizzo  di  quei  due

ragazzi ‘messisi in mezzo’ tra il bravo cittadino Scotto e
quell’immonda  feccia  che  ha  osato  offendere  una
giovane vittima dell’Olocausto e così l’Umanità oltreché
la  più  nobile  e  cosmopolita  piazza  veneziana.  Un
omaggio alla gratuità di quel giovane coraggio, sempre
meno scontato,  eppure non di  rado testimoniato anche
dell’attualità. Su quel giovane coraggio civico si fondano
le speranze di un bene comune e di una civiltà fieramente
presidiati,  anche  a  costo  della  propria  incolumità.
L’esempio dato da quei due giovani è lezione per tutti:
anche per folte schiere di gente matura anagraficamente
ma  civicamente  egoista  e  codarda.  Bravi,  ragazzi:
novelli  Davide  contemporanei  contro  incredibili
teppaglie  d’improvvisati  e  singolarmente  pavidi  Golia
della  peggior  barbarie!”.  Così  il  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  decisamente  furente  di
fronte  a  gravi  fatti  di  oltraggio  alla  dignità  umana
avvenuti nel cuore della Serenissima durante i pubblici
festeggiamenti per il Capodanno 2020.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 6 Zenâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 6 gennaio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 6 January 2020

Publicazion gnove furlane civiste

NUOVO NUMERO UNICO INFORMATIVO DEL CIVISMO EUROREGIONALISTA FRIULANO!È uscito
“EuroAquileienses_2019ii”,  foglio elettronico del  Fogolâr Civic,  inviato,  a  titolo di  strenna epifanica,  a  Comuni,
stampa  e  “Fogolâr”  nel  mondo.  Il  presidente  “fogocivista”  prof.  Travain:  “Una  risposta  alla  censura  di  fatto
esercitata da tanto giornalismo locale sul contributo culturale importante di parte attiva della società civile!”.

Il  6  gennaio  2020,  in  occasione  della  “festa  storica
internazionale  dell'Epifania,  inchino  dei  potenti  del
mondo  di  fronte  ad  un  bimbo”,  il  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  ha
pubblicato  il  suo  nuovo  numero  unico  informativo,
intitolato “EuroAquileienses_2019ii”,  foglio  elettronico
che  raccoglie  le  note  stampa  del  secondo  semestre
dell'anno  2019  comparse  sul  blog  euroregionalista  e
civista friulano “EuroAquileienses”, a cura del sodalizio
fogolarista  guidato  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”. Il tutto a procedere da Udine, “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”.  Queste  “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”, come si ripete in tre lingue in epigrafe,
sono  state,  quindi,  prontamente  inviate  a  tutti  i
“Fogolâr” friulani  nel  mondo e alla stampa regionale
oltreché a tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia e ai
consiglieri  comunali  di  quello di  Udine.  Primo a dare
civile  e  cordiale  riscontro  alla  singolare  strenna
epifanica è stato, per la cronaca, il consigliere udinese
dott. Enrico Bertossi!

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 7 Zenâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 7 gennaio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 7 January 2020

Cumiât par un bon predi furlan

SINCERO CORDOGLIO CIVISTA UDINESE PER LA SCOMPARSA DI MONS. FREZZA!Il Fogolâr Civic
ricorda l’amico e il  collaboratore in importanti momenti della vita sociale e culturale cittadina della Capitale del
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Friuli Storico. Il leader prof. Travain: “Udine non dimentichi i suoi benemeriti!”.

“A  differenza  di  non  pochi  suoi  omologhi,  era  uomo
aperto  alle  novità  e  alla  collaborazione  disinteressata
con il civismo spontaneo e non allineato. Fu con noi sin
da quando avviammo le prime celebrazioni popolari del
‘compleanno’ della città di Udine nonché il suffragio per
i defunti  della società civile nella ricorrenza storica di
San Tommaso Becket. Fu proprio lui, mons. Francesco
Frezza, rettore dell‘amatissima cappella udinese di San
Giacomo, a benedire le nostre bandiere dei “quintieri”
storici cittadini e regionali. Fu lui ad officiare le Sante
Messe od a svolgere servizio religioso in  occasione di
innumerevoli  nostre  occasioni  commemorative.  Prima
che morisse, volli fargli visita per dirgli a chiare lettere
che mai lo avremmo dimenticato. Ricorderemo sempre il
suo  accogliente  sorriso,  il  suo  fare  gentile,  bonario  e
fiducioso oltre allo spessore delle sue riflessioni. Amava
ripetere  orgogliosamente  l’antica  lirica  patriottica
popolaresca ‘cuant che o jevi la matine / o cjali ator il
mont e il plan / une vôs tal cûr mi dîs / sta content tu sês

furlan!‘. Sì, era un buon friulano, mons. Frezza, nativo di
Nimis e storico parroco di Tarcento per approdare, poi,
negli ultimi anni, presso la centralissima cappella della
Capitale del Friuli Storico: lo era nel senso migliore e
più vero,  privo di  quel  diffidente  ed irridente  sussiego
verso  il  prossimo  e  le  sue  proposte  d’iniziativa  che
caratterizza  non infima  parte  della  nostra  gente  e  del
nostro  clero  e  che  costituisce  certo  il  peggiore  e  più
deleterio vizio del popolo friulano. Veramente ‘che Diu
lu  vedi  in  glorie!’”.  Così  il  presidente  del  Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, prof.
Alberto Travain, ha commentato la mesta notizia della
scomparsa  dell’anziano  sacerdote  in  parola,  deceduto
nel  tardo  pomeriggio  del  6  gennaio  2020:  “Sappia
questa  nostra  Udine  sempre  serbare  e  tramandare
memoria  indelebile  e  affettuosa  di  certe  figure  di
benemeriti  che  l’inesorabile  riduce  ad  ombre
impercettibili nei luoghi in cui vissero ed operarono!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 7 Zenâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 7 gennaio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 7 January 2020

Dismenteâts chei zovins inventôrs dal Tricolôr talian?

NEL GIORNO DEL TRICOLORE SE NE RICORDINO I DUE GIOVANI INVENTORI E MARTIRI!!Fogolâr
Civic e Academie dal Friûl scrivono da Udine al Quirinale affinché in tutta Italia si onori il ricordo dei due studenti
universitari bolognesi, De Rolandis e Zamboni, cui si dovette, nel 1794, l’ideazione dei colori nazionali cisalpini.

“Signor  Presidente,  in  occasione  della  Giornata
Nazionale  della  Bandiera,  pur  rimanendo,  da  buoni
friulani, gente di confine nel cuore d’Europa, certamente
fieri regionalisti ed europeisti, amor di civismo, umanità
e cultura ci porta a invocare, anche a Suo eccelso mezzo,
maggior promozione, in tutto il Paese da Lei presieduto,
per le figure e per la tragedia dei giovani padri di quel
tricolore che, anche macchiato nella sua storia da mille
infamie  come  avviene  a  tutte  le  bandiere  del  mondo,
nacque frutto acerbo, puro e prezioso di libertà civica,
rivendicata ed oppressa da logiche estranee al principio
di  sovranità  del  popolo.  Da  questo  Friuli,  Signor
Presidente,  antica  cerniera  tra  tante  nazioni,  lingue  e
civiltà,  la  lezione di  idealismo e  coraggio di  quei  due
remoti  universitari  bolognesi,  il  piemontese  Giovanni
Battista  Gaetano  De  Rolandis  e  l’emiliano  Luigi
Zamboni,  si  legge  ancora  distintamente  come  valore
universale  toccante  ed  interpellante  le  più  varie
coscienze. Signor Presidente, faccia, quindi, in modo che
sia resa giustizia alla diffusamente obliata memoria di
quei  due studenti  e  di  quelle  mani  di  madri  e  zie  che
cucirono,  con  chissà  quale  trepidazione,  le  prime
coccarde  bianche,  rosse  e  verdi  nel  1794!  Del  pari,
Signor  Presidente,  abbia  a  cuore  l’idea  che  questa
Giornata  della  Bandiera  possa  divenire  finalmente

occasione anche di riscoperta e di celebrazione dei più
antichi  simboli  identitari comuni delle genti d’Italia,  a
partire da quell’archetipo toro italico caricante la lupa
romana, prima fiera insegna di un’Italia federale unita
contro la tirannia! Valori  del  passato pregni  di  futuro,
Signor Presidente: si rifondi su questo un’identità civica
italiana,  capace  di  radici  virtuose  ed  aggreganti  nel
rispetto  delle  varietà  storiche  ed  includenti
sapientemente e capillarmente chi oggi approda a questi
lidi! Ci raccolga il sogno non per forza utopico di vedere
tutte le nostre storie,  collettive e individuali,  passate e
presenti,  affettuosamente  ed  armoniosamente  accolte,
non costrette, in una vicenda comune entusiasmante, non
contro ma con le altre genti sorelle d’Europa! Apprezzi,
Signor Presidente, la vivida passione di queste istanze, il
cui ultimo orizzonte è un bene dell’Italia e dell’Europa
procedente dal contributo dei territori, nuclei di antiche
memorie e virtù incarnate nel tessuto dell’Umanità! Un
cordialissimo,  friulano,  ‘mandi’!”.  Ecco  il  testo  della
lettera  inviata,  da  Udine,  martedì  7  gennaio  2020,
all’indirizzo del Capo dello Stato italiano dal presidente
del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”  e  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  prof.  Alberto  Travain,  in
occasione della Giornata Nazionale.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 8 Zenâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 8 gennaio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 8 January 2020

Par no dismenteâ De Rolandis e Zamboni…

DE ROLANDIS E ZAMBONI RICORDATI A UDINE!Sulla piazza friulana sacra alla memoria dell’Italia intera,
in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera, il Fogolâr Civic ha commemorato i due dimenticati universitari
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bolognesi inventori del Tricolore.

Dopo  aver  scritto  sull’argomento  al  Presidente  della
Repubblica nella Giornata Nazionale della Bandiera (7
gennaio),  il  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic” ha voluto, l’8 gennaio 2020,
a ridosso di tale ricorrenza, onorare la memoria dei due
obliati  studenti  universitari  bolognesi,  il  piemontese
Giovanni  Battista  De  Rolandis  e  l’emiliano  Luigi
Zamboni,  martiri  di  libertà,  che,  nel  1794,  avrebbero
inventato il tricolore civico rivoluzionario italiano. Una
delegazione sociale, formata dal leader fogolarista prof.
Alberto  Travain;  dal  cameraro  dell’Arengo  cittadino,
prof.ssa Renata Capria D’Aronco; dalla segretaria del
Fogolâr Civic, sig.ra Iolanda Deana; dalla caposervizio
cerimoniale,  sig.ra Marisa Celotti,  e dagli  attivisti  sig.
Giuseppe  Capoluongo,  sig.ra  Milvia  Cuttini,  prof.ssa
Luisa Faraci, sig.ra Rosalba Meneghini, sig.ra Luigina
Pinzano e sig.ra Paola Taglialegne, si è recata, a Udine,
in  Piazza  Libertà,  al  Tempietto  dei  Caduti,  sotto  la
Loggia  di  San  Giovanni,  per  porvi  all’ingresso  una
coccarda tricolore in ricordo dei due eroici e sfortunati
autori del simbolo civico accomunante le genti d’Europa
a sud delle Alpi. “Non siamo affatto nazionalisti e ancor
meno  patriottardi.  Il  Fogolâr  Civic  civista  friulano  si
conferma  fieramente  europeista  e  senz’altro
euroregionalista,  nel  solco  delle  grandi  tradizioni
mitteleuropee di Madre Aquileia, cerniera di nazioni: tra
queste,  senz’altro  anche  quella  italiana,  delle  cui
migliori  vicende  ideali  noi  naturalmente  promuoviamo
memoria. Non condividiamo quel Risorgimento che volle
separare  gli  italiani  da  altre  genti  sorelle  d’Europa  e
fonderli  in  un’unica  nazione  superante  e  opprimente
quelle gloriose antiche. Aborriamo senz’altro quell’Italia
‘francese’,  giacobina,  omologante,  irriverente  nei

confronti di un suo articolato eppur degno passato: quel
Giardino d’Europa che ha trasformato le sue lingue in
dialetti,  per  successivamente  dimenticarli  ora  con
l’intenzione di consegnarsi all’inglese ad alla più stupida
globalizzazione. Non è questo che celebriamo ricordando
De  Rolandis  e  Zamboni,  ma  il  giovane  coraggio  di
mettersi  in  gioco  e  di  volersi  spendere  per  un  futuro
comune migliore, comunque la si veda. Se alla radice del
Tricolore italiano vi è una così vissuta testimonianza di
altruismo, di idealismo civico, allora tutti noi dobbiamo
onorala e portarla ad esempio alla gioventù di oggi e a
certe pragmatiche generazioni mature, alle cui ignavia e
connivenza l’Italia odierna deve molte delle sue carenze
e delle sue incancrenite situazioni peggiori.  Anche non
condividendone  taluni  accenti,  quella  dei  due  ragazzi
allora giustiziati  dal governo pontificio in Emilia, pare
veramente  un’Italia  ‘migliore’,  sogno per  il  quale  non
pochi  hanno dato,  nel  corso  dei  secoli  e  dei  millenni,
spontaneamente la propria vita.  Ad essi  l’omaggio più
deferente e la gratitudine della posterità, anche su questa
piazza,  sacra  alla  memoria  di  tutta  Italia,  tragico
scenario della Grande Guerra!”. “Quei giovani sono nei
nostri  cuori!”  ha  affermato,  commossa,  la  prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco,  presidente  popolare  elettiva
della  cittadinanza  udinese:  “un esempio  per  i  giovani
d’oggi  e  per  tutti  noi!”.  Rappresentati  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”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 9 Zenâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 9 gennaio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 9 January 2020

Cuintri dai mâi di Italie

“L’ITALIA  SAPPIA  VOLARE  ALTO,  MA  NON  PERDA  I  CONTATTI  CON  LA  REALTÀ  DA
COMBATTERE!”!Prima riunione 2020 del civismo friulano “fogolarista” a Udine. Dibattito intorno al messaggio
di fine anno del Presidente della Repubblica Italiana. Il presidente prof. Travain: “La moderazione non si confà agli
eccessi delle carenze d’Italia!”.

Mercoledì 8 gennaio 2020, al Caffè Contarena di Udine,
si  è tenuta,  per l’anno entrante,  la prima riunione del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”. L’incontro è iniziato con un silente omaggio alla
memoria del  recentemente scomparso mons. Francesco
Frezza, storico rettore della centrale cappella udinese di
San  Giacomo,  sincero  amico  e  collaboratore  del
sodalizio civista locale. Come da tradizione, il promotore
sociale, prof. Alberto Travain, ha dato solenne lettura del
testo  della  Costituzione  fogolarista.  È  seguita
calendarizzazione delle iniziative da programmarsi  per
mese  di  gennaio.  Animato  dibattito  si  è  sviluppato
intorno alla valutazione del messaggio di fine anno 2019
del  Presidente  della  Repubblica,  dibattito  aperto dalla
sodale  prof.ssa  Luisa  Faraci,  coinvolgendo  in
particolare,  poi,  le  attiviste  sig.ra  Paola  Taglialegne,
sig.ra  Milvia  Cuttini  e  sig.ra  Marisa  Celotti.  Le

conclusioni,  tratte  dal  leader  prof.  Travain:  “L’Italia
sappia  volare  alto  e  ripartire  dalle  proprie,  dovunque
celebrate,  positività,  ma  non  perda  i  contatti  con  la
realtà da combattere! Un più acceso appello alla comune
rivolta  contro  la  tirannide  della  corruzione  e  delle
malavite  che  sempre  attanagliano  la  società  italiana
sarebbe stato oltremodo gradito oltreché opportuno! Del
pari, forse, una riflessione sull’inadeguatezza del sistema
economico prescelto o imposto, causa di tanta precarietà
e di tracollo sociale, sarebbe stata ‘cosa buona e giusta’!
Certo,  al  Presidente  della  Repubblica  si  confà
moderazione, ma la moderazione forse non si confà agli
eccessi  delle  carenze d’Italia!”.  Un indirizzo di  saluto
all’associazione  è  stato  formulato,  a  nome  della
cittadinanza,  dalla  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,
presidente  dell’Arengo  popolare  udinese.  Intervenuti
anche i soci fogolaristi sig.ra Iolanda Deana, segretaria
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del sodalizio, sig. Giuseppe Capoluongo, sig.ra Renata
Marcuzzi e sig.ra Luigina Pinzano. 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”,  il  Coordinamento Euroregionalista Friulano
“Europa  Aquileiensis”  e  la  confraternita  udinese  del
Santissimo  Crocifisso.  Un  messaggio  benaugurale  è
giunto,  infine,  dal  cappellano  del  Fogolâr  Civic,  don
Tarcisio Bordignon.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 15 Zenâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 15 gennaio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 15 January 2020

Un missionari furlan medievâl par imbassadôr de culture europeane insom dal Jevât

“ODORICO  DEL FRIULI,  RISPETTOSO  ESPORTATORE  DI  VALORI  EUROPEI!”!Civismo  locale  alle
annuali celebrazioni commemorative del Beato Odorico del Friuli a Udine. Travain (Fogolâr Civic): “Fu esportatore
dei nostri valori in riva al Pacifico quando Cristianesimo significava Europa!”.

Martedì  14  gennaio  2020,  una  delegazione  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”,  del  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie
dal Friûl” e del Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”,  guidata  dal  leader  sociale  prof.  Alberto
Travain,  ha  presenziato,  a  Udine,  in  borgo  Aquileia,
presso la chiesa della Beata Vergine del Carmine, alla
tradizionale celebrazione eucaristica commemorativa del
Beato Odorico del  Friuli  ovvero da Pordenone,  anche
recependo  il  cortese  invito  del  locale  parroco  don
Giancarlo  Brianti  e  certo  in  ossequio  ad  una
consuetudine  inveterata  dell’associazionismo  civista
citato.  “La lezione culturale  di  Odorico non si  presta,
contrariamente a certe speranze ed aspettative, a talune
facili  strumentalizzazioni  da  globalismo terzomondista.
Infatti,  il  frate  di  Villanova  pordenonese,  memorabile
missionario  medievale  nell’Estremo  Oriente,
iconograficamente  rappresentato come colui  che regge
due bandiere, quella d’Oriente e quella d’Occidente, non
importò  costumanze  esotiche  bensì  diffuse  quelle
europee:  fu  esportatore,  non  importatore,  di  civiltà,

rispettoso  e  curioso  delle  culture  altrui.  Lezione  di
dialogo tra  genti  diverse  ma  fieramente  ancorata  alle
proprie cultura ed identità,  quella  del  nostro Odorico:
cultura e identità certamente cristiane, quindi radicate in
una concezione universalistica, cosmopolita, abbracciate
l’intera Umanità, oltre ogni confine, eppure attestate, al
tempo,  barricate,  nel  continente  Europa.  Odorico,
remoto  esportatore,  quindi,  dei  principi  dell’Europa
cristiana  in  riva  al  Pacifico,  insegna  oggi,  a  friulani,
italiani ed europei a rapportarsi con l’esotico in termini
riguardosi  ma  non  arrendevoli,  con  coscienza  ed
orgoglio non superbi  del  fondo di  positività universale
insito  nelle  radici  culturali  unificanti  il  Vecchio
Continente!”. Questo il commento del presidente sociale
prof. Travain, a margine della cerimonia, che, come ogni
anno,  ha  registrato  un  buon  concorso  di  popolo  ed
autorità, anche occasione proficua di rinnovato sodalizio
regionale tra le due sponde del Tagliamento. In seno alle
rappresentanze civiste,  anche la presidente dell’Arengo
udinese, prof.ssa Renata Capria D’Aronco.

Note ANTICO BORGO AQUILEIA pe stampe taliane – Udin, 16 Zenâr 2020
Comunicato ANTICO BORGO AQUILEIA alla stampa italiana – Udine, 16 gennaio 2020

ANTICO BORGO AQUILEIA press release (to the Italian press) – Udine, 16 January 2020

Passion di borc a Udin

IN UN GONFALONE UN QUARTO DI SECOLO DI PASSIONE BORGHIGIANA UDINESE!L’Associazione
“Antico  Borgo  Aquileia”  di  Udine  ha  consegnato  alla  locale  parrocchia  rionale  del  Carmine  lo  stendardo
rappresentativo  di  tre  lustri  di  attività  sotto  la  guida  della  “capitana”  sig.ra  Annamaria  Gisolfi:  “Partimmo da
Paliodonna per un’avventura che è patrimonio del quartiere e della città tutta!”.

“Con la morte nel cuore, ci separiamo da un un quarto
di  secolo  di  passione  borghigiana,  sempre
generosamente  coltivata,  e  simboleggiata  da  questo
gonfalone, che consegniamo, dopo tanti anni, idealmente
alla  popolazione  del  quartiere,  attraverso  il  parroco
della locale parrocchia del Carmine!”. Così,  lo scorso
31  dicembre  2019,  la  sig.ra  Annamaria  Gisolfi,
“capitana” storica rionale del borgo udinese di Aquileia,
vulcanica  figura  di  promotrice  locale  affermatasi
nell’ambito dell’indimenticata manifestazione agonistica
cittadina  del  Paliodonna e  ora determinata,  dopo una
molteplice  e  meritoria  attività,  ad  affidare  il  proprio
operato e dell’Associazione Antico Borgo Aquileia alle
memorie della città ovvero dello specifico rione urbano
attraverso il gesto della consegna del gonfalone sociale
alla chiesa locale del Carmine nella persona del parroco

don  Giancarlo  Brianti,  con  raccomandazione  di
valorizzarne il  “valore intrinseco umano e culturale di
ricordo e testimonianza di un impegno generoso per il
borgo”. La breve cerimonia si  è tenuta presso l’antico
pozzo  all’ombra della  storica  Porta Aquileia dove,  da
tempo,  l’ultimo  giorno  dell’anno,  la  sig.ra  Gisolfi,
insieme al Fogolâr Civic del prof. Alberto Travain, usa
rendere omaggio alla memoria dei defunti del rione, tra
questi  la  giovane  tenente  dello  staff  paliesco  del
quartiere,  la  cavallerizza  sig.ra  Barbara Liberale.  Per
l’Associazione Antico Borgo Aquileia, presenti, oltre alla
“capitana”, la palafreniera sig.ra Michela Grimaz e la
dama  di  corteggio  sig.ra  Matilde  Mignola.  Con  don
Giancarlo Brianti, in qualità gonfaloniere rionale, il sig.
Roberto Mazzonetto, referente dell’Associazione Amici di
Borgo Aquileia. Il  Movimento Civico Culturale Alpino-
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Adriatico “Fogolâr Civic”, noto sodalizio promotore di
cultura  civica  sul  territorio  con  cui  lungamente  la
“cjapitane  di  Bordolee”  ha  avuto  occasione  di
collaborare  in  questi  tre  lustri,  realtà  intervenuta  alla
cerimonia nelle  persone del  presidente  prof.  Travain e
delle signore Marisa Celotti,  Milvia Cuttini  e  Iolanda
Deana,  rispettivamente  cerimoniera,  delegata  e
segretaria  della  compagine,  ha  dedicato  alla  sig.ra
Gisolfi  cinque  simboliche  rose  evocanti  i  “quintieri”
storici  cittadini,  memoria  di  unione  nell’articolazione
rionale insita nella storia cittadina. A portare il  saluto
della  cittadinanza,  la  presidente  dell’Arengo  popolare
udinese,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco.  Presenti
anche  delegazioni  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie dal Friûl”, del Club per l’Unesco di Udine,
del  Sovrano Ordine di  San Giovanni  di  Gerusalemme,

Cipro,  Rodi,  Malta  e  San  Pietroburgo,  del
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione” e de
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”.  “Ricordo  come  quel  Palio  facesse
confrontare i borghi di Udine e ne tirasse fuori il meglio
ed  il  peggio!  Ricordo uno  sfottersi  ed  un  aiutarsi,  un
rapportarsi  che poteva rendere più interessante la vita
cittadina!”: ecco, dunque, come, non senza nostalgie, la
“capitana” del Borgo Aquileia ha fatto cenno, anche in
quest’ultima  occasione,  alla  singolare  esperienza
paliesca  vissuta in  città  sullo  scorcio del  secolo  e  del
millennio passati, esperienza alla quale la stessa Gisolfi
ha inizialmente fatto capo e da cui ha preso le mosse il
suo impegno rionale. Un impegno divenuto storia della
città e della sua gente.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 23 Zenâr 2020
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 23 gennaio 2020

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 23 January 2020

Udin a spics

ASSEMBLEE POPOLARI DELIBERANTI IN UNA UDINE A SPICCHI!Le magistrature dell’Arengo udinese
hanno  incontrato  i  capigruppo  consiliari  del  Comune  per  partecipare  loro  l’istanza  popolare  di  una  revisione
democratica ed identitaria dei quartieri cittadini.

“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”.
Procedendo da detta delibera popolare, le magistrature
arengarie in carica, nella riunione del 4 dicembre 2019,
avevano concordato di  proporre,  ad anno entrante,  un
incontro  sull’argomento  innanzitutto  ai  capigruppo
consiliari in Comune, delegati di tutte le forze politiche
rappresentate  nel  Consiglio  cittadino.  Il  7  gennaio
seguente  veniva,  così,  inviato  ai  recapiti  elettronici
istituzionali  dei  consiglieri  Barillari  (Forza  Italia),
Bertossi  (Prima  Udine),  Bortolin  (Gruppo  Misto),
Capozzi (Movimento 5 Stelle), Ioan (Lega Salvini), Patti
(Siamo Udine con Martines), Pirone (Progetto Innovare),
Valentini  (Autonomia  Responsabile),  Venanzi  (Partito
Democratico),  Vidoni  (Fratelli  d’Italia),  Zanolla
(Progetto FVG – Identità Civica) un invito a incontrare
la deputazione civista il  22 successivo.  Nuovamente,  il
15,  dette magistrature si  erano di  nuovo congregate  a
scopi programmatici. Mercoledì 22 gennaio 2020, presso

lo  storico  Caffè  Contarena,  ha,  quindi,  risposto
puntualmente all’appello il consigliere comunale dott.ssa
Pompea  Maria  Rosaria  Capozzi,  capodelegazione  del
Movimento 5 Stelle, seguita dal suo omologo sig. Luca
Onorio  Vidoni,  capogruppo  consiliare  di  Fratelli
d’Italia, intervenuto insieme al comilitante assessore avv.
Silvana  Olivotto.  Si  era  registrato  anche  riscontro  di
cortesia  da  parte  del  dott.  Enrico  Bertossi  di  Prima
Udine. A formare la deputazione arengaria, il cameraro
presidente  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  il
cancelliere  vicepresidente  prof.  Alberto  Travain,  il
procuratore  garante  dott.ssa  Maria  Luisa  Ranzato
oltreché i consiglieri rionali sig. Giuseppe Capoluongo,
sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Iolanda  Deana,  prof.ssa
Luisa  Faraci,  sig.ra  Renata  Marcuzzi,  sig.ra  Paola
Taglialegne.  Presente  come  uditore,  il  presidente  del
cosiddetto  Consiglio  di  Quartiere  4  “Udine  Sud  –
Baldasseria”, dott. Carlo Alberto Lenoci. Relatore degli
intenti  arengari,  il  prof.  Travain ha  illustrato  motivi  e
metodi di un’auspicata revisione ovvero ricalibratura del
nuovo  ordinamento  dei  quartieri  udinesi,  revisione  o
ricalibratura  promuovente  i  temi  particolarmente
significativi  della  democrazia  e  dell’identità:  “Prima
ancora  di  pensare  a  Consigli  di  Quartiere  elettivi  e
democraticamente  rappresentativi,  varrà,  in  qualche
modo,  l’istanza  di  coinvolgere  gli  attuali  nella
convocazione  anche  di  parallele  e  sperimentali
assemblee  popolari  partecipative,  deliberanti  ma  non
vincolanti, almeno agli inizi, l’Amministrazione centrale
comunale; assemblee raccolte ripescando dal passato la
filosofia  di  un’articolazione  municipale  a  spicchi,
associante  lembi  di  Centro  Storico  a  frammenti  di
periferia, dialogo proficuo da recuperare e da indirizzare
a  un  consolidamento  culturale  radicato  ed  articolato
della  cittadinanza  locale!  Si  dice  che  la  chiusura  sia
sinonimo di  debolezza: ebbene,  noi  desideriamo essere
aperti,  ma  per  poter  farlo,  dobbiamo  inesorabilmente

VI



costruire  una  Udine  forte,  gagliarda  amalgama  di
coscienza culturale del territorio e di pronta e solidale
dedizione  al  suo  bene!  Identità  è  materia  non  da
Ministero  della  Cultura  bensì  dell’Interno,  poiché
significa  coesione  sociale  e  civile  derivante  dal  più
intimo  dei  sentimenti,  che  è  la  coscienza  di  un
appartenersi,  in  qualche  modo,  reciprocamente  nel
comune affetto per l’angolo di mondo che ci si ritrova
variamente a condividere. Educhiamoci ed educhiamo a
questa  nobilissima  forma  di  amore,  ecologico  e
patriottico,  procedendo  da  borghi  e  frazioni,  dalle
articolazioni naturali e ufficiali della nostra città e dalle
sue composite ed articolate tradizioni di comunità e di
cittadinanza attiva! L’Arengo e le sue istituzioni saranno
al  fianco  di  tutti  coloro  che  sinceramente  si
mobiliteranno a favore di tali  intenti! Quale che sia la
posizione del Comune e delle forze ivi rappresentate, cui
debitamente  e  cortesemente  partecipiamo  le  nostre
intenzioni,  noi procederemo! Lo dobbiamo al popolo il
cui  voto  legittima  dal  2015  l’autoricostituito  istituto
arengario e lo dobbiamo anche al genio di questa città,
spirito indomito ed orgoglioso di un grande e convulso
passato  di  lotta  per  la  dignità  della  cittadinanza.  Noi
procederemo comunque,  però,  sarebbe stupido farlo in
contrasto, in antitesi, a danno, quando può esservi una
condivisione  matura  e  scevra  di  mediocri

contrapposizioni!”.  In  detta  occasione,  sono  state
consegnate,  a  titolo  di  esempio,  agli  Amministratori
intervenuti anche le terminazioni correnti dei “quintieri”
dell’Arengo  udinese  contemporaneo,  “circoscrizioni
aggreganti  quartieri  centrali  e  periferici
tradizionalmente  riferite  al  tempo  del  patriarca
aquileiese Bertrando di Saint Geniès” e sommariamente
ispirate  a  storiche  ripartizioni  civili  ed  ecclesiastiche
cittadine. Il cameraro prof.ssa D’Aronco ha ringraziato
calorosamente il prof. Travain per il particolare impegno
profuso in tanti anni in tale direzione, mentre l‘assessore
avv.  Olivotto  ha  portato  il  saluto  e  l’apprezzamento
dell’Amministrazione  comunale  in  carica,  anche
indugiando  piacevolmente  su  parallelismi  tra  le
tradizioni arengarie di Udine e quelle di Grado, località
storica di cui la stessa, in passato, ha potuto indossare la
fascia  di  Primo  Cittadino.  Il  consigliere  sig.  Vidoni,
anche a nome della sua formazione, Fratelli d’Italia, ha
in linea di massima espresso attenzione e disponibilità a
quanto  proposto  dagli  arengari.  Ampia  condivisione  è
stata manifestata dalla dott.ssa Capozzi, intervenuta per
il Movimento 5 Stelle, la quale ha sottolineato numerosi
e basilari  punti  di  convergenza in  particolare sui  temi
della  partecipazione  democratica,  identitari  per  il
movimento stesso.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 25 Zenâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 25 gennaio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 January 2020

Cuistion Regeni: “Talians e furlans cence onôr?”

CASO REGENI A UDINE: “ITALIANI E FRIULANI SENZA ONORE!”!Nel quarto anniversario dello scempio
in Egitto del giovane ricercatore di Fiumicello, durissima invettiva civista ad Udine contro la scarsa reazione italiana
e friulana di fronte all’oltraggio subito dal probo compatriota e dall’intero suo popolo.

Sabato 25 gennaio  2020,  a  Udine,  a  quattro  anni  dal
turpe  ed  impunito  scempio  in  Egitto  del  probo
ricercatore di Fiumicello, il civismo più battagliero della
Capitale del Friuli Storico si è incontrato presso l’antica
Colonna della Giustizia, dove mensilmente rinnova i suoi
voti  rivendicativi  in  ordine  alla  vicenda,  per  rendere
onore alla  grata memoria di  un martire  laico friulano
contemporaneo  e  per  rinnovare  testimonianza
dell’irriducibile  tenacia della  più illuminata Friulanità
odierna  nel  perseverare  in  un’istanza  di  giustizia
senz’altro implacabile contro i responsabili a vari livelli
dell’efferata  esecuzione  ai  danni  di  un  valoroso  figlio
della  Piccola  Patria.  In  un’appassionata  e  durissima
allocuzione  civile,  tenuta  rigorosamente  in  lingua
friulana,  il  prof.  Alberto  Travain,  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”,  primo  promotore  dell’iniziativa,  oltreché  del
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,
del  Coordinamento Euroregionalista  Friulano “Europa
Aquileiensis”  e  del  locale  Coordinamento  Civico
Udinese  “Borgo  Stazione”,  ha  definito,  senza  mezzi
termini, la ricorrenza come “quarto anniversario di una
grande  vergogna  italiana  e  friulana,  fallita  prova  del
nove di un senso dell’onore comune. Persino in talune
tesi dell‘Università veneziana di Ca’ Foscari, dedicate al
Caso  Regeni,  si  ricorda  come,  incredibilmente  e
obbrobriosamente, dopo la tragedia del nostro, i traffici

commerciali  e  turistici  tra  Italia  ed  Egitto,  invece  di
diminuire per forza di cose, siano addirittura aumentati!
Ecco il  senso dell’onore degli italiani! Ecco il  rispetto
che  meritano  dal  mondo  intero!  Se,  per  quattro  anni,
questo nostro Stato si è lasciato beffare dalla tirannide
egizia,  denunciata  persino  dal  Parlamento  europeo,  e,
per  altrettanto  tempo,  ha  tentato  di  blandire  con  una
goffa azione diplomatica chi  chiedeva categoricamente
verità  e  giustizia  sull’efferata  uccisione di  quel  nostro
giovane ricercatore, il rispetto che merita è inutile dire!
Non ne parliamo della Regione stessa di Giulio Regeni,
coperta di vergogna dalla premura con cui il Comune del
suo capoluogo e lo stesso Ente regionale hanno ritirato
dalle  proprie  sedi  istituzionali  lo  striscione  civico
rivendicativo di soddisfazione per l’oltraggio subito da
tutto  un  popolo!  Tra  i  capoluoghi  provinciali  di  un
tempo, soltanto Udine ha dimostrato in questo una tenuta
ed  una  compattezza  trasversali  lodevoli  sul  piano
politico-amministrativo,  che  ne  fanno  davvero,  almeno
per  un  aspetto,  una  concreta  capitale  morale  della
migliore Friulanità. Rara occasione per essere orgogliosi
di chi ci amministra, maggioranze e opposizioni! Se la
Puglia,  non  il  Friuli  Venezia  Giulia,  è  stata  la  prima
Regione  d’Italia  ad  esporre  al  balcone  lo  striscione
giallo e le scuole di Sicilia, non quelle della nostra terra,
sono  state  davvero  tra  le  prime  a  distinguersi  in  una
mobilitazione  educativa  intorno  al  caso  del  giovane

VII



friulano assassinato nel Paese delle Piramidi, che altro
vogliamo  dire?  Se  la  “Siena  del  Friuli”,  capitale  del
prosciutto,  ovvero  San  Daniele,  è  stata  davvero  così
patriottica, non dico umana, da premurarsi,  anch’essa,
di  togliere l’insegna rivendicativa di  giustizia per quel
nostro  eroico  compatriota,  quanto  patrioti  dovremmo
essere ancora noi nel prediligere i suoi salumi rispetto ad
altre prelibatezze ‘esotiche’? Tanto per toccare il fondo
della più pragmatica e becera mediocrità! Aveva ragione
lo  studioso  romano  che,  anni  or  sono,  mi  faceva
amaramente  notare,  sul  caso specifico,  come i  friulani
non  siano  nemmeno  capaci  di  piangere  i  loro  morti!
Aveva ragione, purtroppo! Ci manca il cuore! Ci sarà, o
ci  sarà  stato,  il  braccio  dei  grandi  lavoratori,  ma  la
dignità  di  un  popolo  non  si  misura  su  quanto  sa
produrre,  ma su quando sa farsi  rispettare  o pretende
rispetto! Ci manca il cuore! Ed un popolo senza cuore
non  merita  futuro!  Se  Regeni  fosse  stato  siciliano,
l’orgoglio  di  quel  popolo  appassionato  e  terribile
avrebbe  travolto  anche  le  Piramidi!  Bravi  coloro  che
partecipano alle  fiaccolate,  che le  organizzano; coloro
espongono gli striscioni; coloro che stanno vicini, in vari
modi,  alla famiglia del  compianto! Bravi!  Bravi  anche
noi che, nel nostro piccolo, ci siamo battuti e ci battiamo,
spontaneamente,  nella  società  profonda,  contro  l’oblio
del  caso!  Proprio  questo  è  il  problema! È vero  che a
Roma  c’è  una  Commissione  parlamentare  che  indaga
sulla vicenda. È vero che c’è un Presidente della Camera
particolarmente sensibile alla questione. È vero che c’è
un giornalismo e che c’è una società civile che alzano la
voce ancora sul fatto.  È vero che c‘è anche senz’altro
un’Italia onorevole e mobilitata ed ugualmente dicasi di
un  Friuli  Venezia  Giulia.  La  maggioranza,  però,  di
friulani  ed  italiani  insieme  a  gran  parte  delle  loro
Istituzioni ed organizzazioni cosa pensano e cosa fanno
concretamente  per  fare  quadrato  attorno  al  Paese
oltraggiato dall’Egitto? Sinora, e non soltanto a livello
governativo,  sono  prevalse  cautele  tese  innanzitutto  a
salvare prediletti  interessi  economici  italiani  in  Egitto,
non  certamente  l’onore  d’Italia  oltreché  del  Friuli  di
fronte al mondo! Si dirà che gli italiani si comprano e si

vendono  a  piacimento!  E  si  dirà  che  i  friulani  non
piangono e non si rivoltano di fronte allo scempio dei
propri figli! Ebbene, vorremmo essere orgogliosi questa
nostra  gente  come  lo  siamo  infinitamente  del  prode
Regeni,  disarmante  giovane  esempio dei  nostri  antichi
miti  di  onestà  e  irriducibilità!  La  nostra  piccola
testimonianza, insieme a mille altre, valga a riscattare la
nostra  terra  dall’onta  dell’ignavia  e  della  codardia,
dell’insensibilità,  quindi  della  pochezza  umana  e
culturale!”. Dopo il discorso sinceramente accorato del
prof.  Travain,  è stata la volta del  cameraro presidente
dell’Arengo  popolare  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco, massima autorità elettiva del civismo locale,
anche alla guida del Club per l’Unesco di Udine oltreché
prefetto  del  Sovrano  Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo. La
prof.ssa  D’Aronco  ha,  quindi,  portato  il  saluto  della
cittadinanza,  esprimendo  piena  adesione  ai  contenuti
esposti dal prof. Travain, che ha lodato per la passione e
l’alta testimonianza di senso civico e di umanità oltreché
per il  noto impegno profuso su questi temi anche nelle
scuole,  e  ha  ribadito  i  voti  del  popolo  udinese  che,
riunito  in  arengo,  il  29  settembre 2017,  ha  dichiarato
Regeni  “cittadino ideale di  Udine,  per umana e civica
virtù eccezionalmente consonante con la più gloriosa e
universalmente  nota  fortitudine  aquileiese”.  Nutrita  la
rappresentanza  popolare  intervenuta.  Presente  al
completo  la  deputazione  dei  consiglieri  rionali
dell’Arengo della città: sig. Giuseppe Capoluongo, sig.ra
Marisa  Celotti,  sig.ra  Iolanda  Deana,  prof.ssa  Luisa
Faraci,  sig.ra  Renata  Marcuzzi,  sig.ra  Rosalba
Meneghini e sig.ra Paola Taglialegne. A rappresentare il
corpo  sociale  del  Fogolâr  Civic,  la  maestra  Manuela
Bondio e  le  signore Milvia Cuttini  e  Luigina Pinzano.
Dopo  gli  interventi,  è  seguita  collocazione  di  targhe
commemorative  e  rivendicative  plurilingui,  in  friulano,
inglese  ed  italiano,  ai  piedi  della  summenzionata
colonna  forense,  con  ostensione  di  bandiere  aquileiesi
ovvero friulane, auspicio di riscatto innanzitutto morale
della nazione.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 27 Zenâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 27 gennaio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 27 January 2020

Par onôr dai judius furlans

RICORDATI IN CHIAVRIS GLI EBREI “FURLANS”!In occasione della Giornata della Memoria, nell’antica
Giudecca udinese, il Fogolâr Civic ha rinnovato l’omaggio ai corregionali di cultura ebraica nella storia friulana. Il
presidente prof. Travain: “Dobbiamo difendere le ‘minoranze’ storiche e contestare chi non lo fa, in Italia come in
Israele!”.

Lunedì  27  gennaio  2020,  in  occasione  della  Giornata
della Memoria,  una delegazione del  Movimento Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, guidata dal
presidente  sociale  prof.  Alberto  Travain,  anche  leader
del  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal
Friûl”, ha ricordato i “nestris judius” a Udine, ossia gli
ebrei nella storia del Friuli, con la collocazione, presso
un ponte di Chiavris, antica giudaica locale, un tempo
sotto la protezione del casato udinese dei Savorgnan, di
un nastro con dedica, nei colori della patria regionale. Il
gesto dei fogolaristi,  volto ad affermare la complessità

storica  della  comunità  friulana  integrante,  da  sempre,
senz’altro anche una componente di cultura ebraica, non
ha impedito al leader Travain di rivendicare il diritto a
dissentire dalla politica di Israele e anche a contestarne
l’esistenza stessa come Stato nazionale in un contesto le
cui vicissitudini hanno reso chiaramente plurinazionale.
“La sacrosanta nostra condanna dell’antisemitismo, da
assumersi  effettivamente  come  dato  identitario  di  una
Friulanità  cosmopolita,  radicata  nei  migliori  miti
inclusivi di Aquileia, non deve ipotecare il nostro diritto
ad insorgere  contro  la  segregazione  operata  in  Medio
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Oriente  dagli  israeliani  nei  confronti  degli  arabi
autoctoni!  Non  si  può  bollare,  nel  mondo,  di  turpe
antisemitismo ovvero di razzismo antiebraico coloro che,
a pieno titolo, condannano le derive del sionismo ossia
l’invadente  restaurazione  di  un  Paese  giudaico  in
territori la cui storia non si è certo fermata al tempo dei
fasti  di  Re Salomone.  Antisemitismo ed antisionismo –
quest’ultimo inteso, nel migliore dei casi, come sincera
istanza  di  cosmopolitismo  rispettoso  di  tutte  le
peculiarità storiche di quei territori – sono due cose del
tutto diverse e da tenersi distinte. La Palestina doveva
essere una ‘Svizzera’ multilingue e multiculturale o un
‘protettorato’ internazionale  ONU,  perché  innanzitutto
quella  è  Terrasanta  ossia  luogo  dell’anima  per  tre
religioni  e  civiltà  mondiali,  realtà  inadatta,  perciò,  ad
ospitare  lo  Stato  dell’una  piuttosto  che  dell’altra!
Quanto danno ha fatto in Europa il principio dello Stato
etnico-nazionale  e  anche  quello  degli  imperi  non

rispettosi  della pluralità delle loro componenti: quante
sofferenze,  quanti  massacri,  quante  assurdità? Sarebbe
ora di smetterla di perpetuare e di riprodurre le peggiori
esperienze  dell’Umanità!”.  Così,  il  prof.  Travain.  La
delegazione civista che ha partecipato alla breve eppure
pregnante  cerimonia  spontanea udinese  di  omaggio  ai
corregionali  di  cultura  ebraica  nella  plurimillenaria
storia  del  Friuli,  era  composta  dalla  prof.ssa  Renata
Capria D’Aronco, presidente dell’Arengo udinese e del
Club per l’Unesco di Udine oltreché prefetto del Sovrano
Ordine  di  S.  Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,
Malta e  San Pietroburgo;  dalla sig.ra  Iolanda Deana,
consigliera  arengaria  nonché  segretaria  del  Fogolâr
Civic;  dalla  sig.ra  Mivia  Cuttini,  rappresentante  del
corpo sociale territoriale fogolarista; dalle sig.ra Marisa
Celotti, prof.ssa Luisa Faraci e sig.ra Renata Marcuzzi,
consigliere dell’Arengo cittadino e attiviste del Fogolâr
Civic.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 28 Zenâr 2020
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 28 gennaio 2020

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 28 January 2020

“Cartuline” sbregade di Udin di une volte…

UNA UDINE DA CARTOLINA MALGESTITA DAL COMUNE?!Pluridecennale “scempio ambientale” nella un
tempo splendida Via Ciconi, caratterizzata da pittoresco lungoroggia alberato. A denunciarlo, in una lettera al sindaco
della città, è il conservatore del Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”.

“Signor Sindaco, nel testimoniare oltretutto la civica e
umana commozione dei  residenti  storici  di  Via Ciconi,
che,  ieri,  lunedì  27  gennaio  2020,  hanno  visto
scomparire  l’ultimo  elemento  della  vecchia  alberata
stradale ornante quel ‘volt de roie’, simbolo identitario
urbanistico  costitutivo  del  contemporaneo  quartiere
unico  della  Stazione,  la  presente  valga  senz’altro  a
manifestare, in termini formali, la preoccupazione della
comunità  rionale  per  il  futuro  della  gestione  locale
dell’ambiente, anche anticipando varie ulteriori possibili
manifestazioni coordinate od autonome. Già lo scorso 1°
settembre, lo scrivente Coordinamento aveva formulato,
nell’ambito  dell’inoltrata  ‘Relazione  periodica  sullo
stato di Borgo Stazione’, un ‘civico auspicio di pubblico
impegno a una riqualifica urbanistico-ambientale di Via
Ciconi,  storica  ‘cartolina’  paesaggistica  rionale  e
cittadina,  con  ordinato  riassetto  delle  aiuolature
abbandonate  e  della  tradizionale  alberatura  in
ippocastano’ e  ciò  registrando  malauguratamente  una
pluridecennale  decadenza  nella  cura  ambientale  ed
estetica  dell’area  in  oggetto.  Nella  speranza  che  gli
strumenti mobilitati  e mobilitabili dal Comune possano
evitare  un  ulteriore  scempio  della  natura  e  della
memoria del confine settentrionale del suburbio storico
della  Stazione  udinese,  anche  risparmiando  all’occhio
del cittadino alberi abbattuti e mai più rimpiazzati nella
loro tradizionale tipologia, ecco che si formulano, al Suo
indirizzo,  voti  conseguenti”.  Così,  martedì  28  gennaio
2020, il conservatore del Coordinamento Civico Udinese
“Borgo Stazione”, prof. Alberto Travain, in una lettera
al  sindaco di  Udine.  Oggetto:  “scempio ambientale in
Via  Ciconi”.  “Personalmente  –  soggiunge  Travain,  in
una  nota  a  latere  –  ho  assistito,  sin  da  bambino,
all’incapacità  ovvero  all’inefficacia  delle  Autorità
pubbliche nel preservare la bellezza paesaggistica di cui

la  città,  un  tempo,  si  vantava,  persino  a  livello  di
promozione  turistica.  Ricordo  benissimo  un  vecchio
dépliant  promozionale  di  Udine,  con  una  splendida
fotografia della meravigliosa ‘galleria’ d’ippocastani di
Via  Ciconi,  variazione  autunnale  di  giallo,  marrone  e
rosso, scenario davvero fiabesco di  un’infanzia serena.
Quale  primo  passo  verso  quello  ‘scempio’,  ricordo la
ringhiera,  pur  necessaria,  sul  canale  della  roggia,
superfetazione che senz’altro ruppe l’incanto di  quello
scenario.  Lo  stesso  dicasi  della  cementificazione
dell’argine,  particolarmente  invasiva,  ricordo,  verso  il
poliambulatorio: rovina certamente per l’occhio e per la
poesia. Poi, i primi tagli. Ceppi abbandonati, per nulla
rimossi  e  sostituiti  con  altre  piante.  Poi  qualche
rimpiazzo,  ma  non  sistematico.  Tremende  falle  nella
compattezza  militaresca  di  quell’imponente  falange
arborea.  Una decadenza senza ritorno? Non so e  non
dico che il Comune non abbia cercato di curare le piante
malate.  Dico  che  il  risultato  è,  comunque,  stato  ed  è
deprimente.  Al  Comune,  piuttosto,  addebiterei  una
pluridecennale  tendenza  alla  sciatteria.  Vogliamo
distruggere,  senza  costruire?  Pianta  abbattuta  va
sostituita, possibilmente rinnovando le essenze, che sono
la  storia  di  un  paesaggio  urbano  e  se  qualcuno,  un
tempo,  le  ha scelte  come ornamento urbano,  parrebbe
strano che  possa  averlo  fatto  senza  valutare  eventuali
successive ricadute perniciose sul territorio. Se gli alberi
‘sporcano’,  puliremo:  non  lo  faranno  certo  più  degli
uomini!  Se  le  radici  intaccano  i  marciapiedi,  che
facciamo: abbattiamo gli alberi e li sostituiamo con altre
essenze, per incapacità di gestire l’immanente? Se nella
gestione dei parchi storici questo davvero fosse il modo
di procedere, assisteremmo a devastazioni d’inenarrabile
rovinosità! Ebbene, i centri urbani, sono anche ‘parchi
storici’, quando le piante ne costituisco parte integrante
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dell’identità. Quindi, cosa ha fatto e cosa intende fare il
Comune di Udine per salvare quella ‘cartolina’ di cui si
vantava sino a non troppi decenni fa? Naturalmente, non
si pretende l’impossibile! Incalzare il Comune anche su
questi temi è diritto-dovere del buon cittadino, anche per
evitare  che  l’assenza  di  stimoli  e  di  richiami  alla
riflessione possa favorire  un  torpore appiattito  su una
pragmatica  senza  poesia.  Una  bella  città  è  tale
solamente  quando comunica  quelle  emozioni  che  sono
alla base della poesia! È toccato al Comune di Fontanini
abbattere  parte  significativa  dello  scenario  della  mia
infanzia, quel ‘volt de roie’ sul quale si affaccia il mio
antico  asilo  e  che  dipingevo,  da  scolaretto,  come  uno

scorcio fuori dal tempo. Non è certo ‘colpa’ da attribuirsi
ad un solo sindaco, bensì  a numerose Amministrazioni
avvicendatesi,  più  o  meno  goffamente,  in  quest’ultimo
mezzo secolo: non hanno saputo valorizzare e nemmeno
riconoscere il territorio, il senso del paesaggio e dei suoi
elementi. Basti pensare che quel ‘volt’, deviazione della
roggia a ricomprendere concettualmente quello che oggi
si  definirebbe  come ‘Borgo Stazione’,  invece di  essere
assunto  e  curato  come  dato  storico  identitario  da  far
condividere alla popolazione, viene sventrato, svuotato,
ridotto  ad  una  bruttura  senza  sentimento  e  senza
memoria! A questi nostri Amministratori bisogna tenere
il fiato sul collo!”.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 31 Zenâr 2020
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 31 GENNAIO 2020

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 31 January 2020

Renc di Udin e Zornade furlane di ribalton cuintri de precarietât

L’ARENGO UDINESE E LA “GIORNATA FRIULANA DI MOBILITAZIONE CONTRO LA PRECARIETÀ”!
Con una  dedica  civica  a  martiri,  vittime  e  avversari  del  precariato  lavorativo  ed  esistenziale  contemporaneo,  la
presidente dell’Assemblea popolare cittadina ha inaugurato, a Udine, presso il simbolico Pozzo di Giovanni, la prima
edizione di un appuntamento annuale in memoria del sacrificio, nel 2017, del giovane friulano Michele Valentini.

“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”.  Questo  il  testo  della
“Dichiarazione in  ordine all’istituzione  della  Giornata
friulana  di  mobilitazione  contro  la  precarietà”
(arengumutini300919.14.1.12), deliberata lo scorso anno
dall’Assemblea  popolare  udinese  e  istitutiva  di  un
appuntamento  socioculturale  di  particolare  attualità  e
gravità. Venerdì 31 gennaio 2020, di buon mattino, in Via
Stringher a Udine, presso lo storico pozzo locale di San
Giovanni, antica memoria di rivolta civile, il cameraro
presidente del congresso civico, prof.ssa Renata Capria
D’Aronco,  ha,  quindi,  inaugurato  la  prima  edizione
dell’iniziativa, da svilupparsi negli anni a venire, con il
gesto simbolico della collocazione di una dedica morale
a  martiri,  vittime  ed  avversari  del  precariato
contemporaneo.  L’alta  rappresentante  civista  ha
rimarcato l’importanza di una seria e perseverante presa
in  carico  sociale  ed  istituzionale  delle  problematiche
della  precarietà,  non  circoscritte  esclusivamente  al
campo  economico,  ma  abbraccianti  oggi  ogni
dimensione della vita umana. Apprezzata, alla mattiniera
cerimonia,  la  presenza  del  Presidente  del  Consiglio
comunale udinese, dott. Enrico Berti, in rappresentanza
dell’Amministrazione  locale,  che  ha  avuto  parole  di
elogio  per  intenti  e  gesti  connessi  alla  scadenza  di
mobilitazione  proposta  dall’Arengo,  auspicando
senz’altro  future  sinergie  e  collaborazioni  al  fine  di
estendere  con  sempre  maggiore  efficacia  i  voti
dell’iniziativa stessa. La prof.ssa Capria D’Aronco era
accompagnata dal  cancelliere  dell’Assemblea popolare

cittadina, prof. Alberto Travain, nonché dalla consigliera
rionale  arengaria  sig.ra  Renata  Marcuzzi,  in
rappresentanza della deputazione dei moderni quintieri
udinesi, e dalla sig.ra Milvia Cuttini, delegata sociale del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”,  sodalizio  primo  promotore  di  una  memoria
popolare attiva del sacrificio del giovane tarcentino che
il 31 gennaio 2017 compì l’estremo gesto di togliersi la
vita, siglandolo con un ultimo messaggio al mondo dal
quale  si  sentiva  tradito.  Eccone,  l’amaro  testo:  “Ho
vissuto (male) per trent’anni, qualcuno dirà che è troppo
poco.  Quel  qualcuno non è  in  grado di  stabilire quali
sono  i  limiti  di  sopportazione,  perché  sono  soggettivi,
non oggettivi. Ho cercato di essere una brava persona,
ho  commessi  molti  errori,  ho  fatto  molti  tentativi,  ho
cercato di  darmi  un senso e uno scopo usando le mie
risorse,  di  fare  del  malessere un’arte.  Ma le  domande
non finiscono mai,  e io di  sentirne sono stufo.  E sono
stufo anche di pormene. Sono stufo di fare sforzi senza
ottenere risultati,  stufo di  critiche,  stufo di  colloqui  di
lavoro come grafico inutili, stufo di sprecare sentimenti e
desideri  per  l’altro  genere  (che  evidentemente  non  ha
bisogno di me), stufo di invidiare, stufo di chiedermi cosa
si prova a vincere, di dover giustificare la mia esistenza
senza averla determinata, stufo di dover rispondere alle
aspettative  di  tutti  senza  aver  mai  visto  soddisfatte  le
mie, stufo di fare buon viso a pessima sorte, di fingere
interesse, di illudermi, di essere preso in giro, di essere
messo da parte e di sentirmi dire che la sensibilità è una
grande  qualità.  Tutte  balle.  Se  la  sensibilità  fosse
davvero una grande qualità, sarebbe oggetto di ricerca.
Non lo è  mai  stata e mai  lo  sarà,  perché questa è la
realtà  sbagliata,  è  una  dimensione  dove  conta  la
praticità  che  non  premia  i  talenti,  le  alternative,
sbeffeggia le ambizioni, insulta i sogni e qualunque cosa
non si possa inquadrare nella cosiddetta normalità. Non
la posso riconoscere come mia. Da questa realtà non si
può pretendere niente. Non si può pretendere un lavoro,
non si  può pretendere di  essere amati,  non si  possono
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pretendere  riconoscimenti,  non  si  può  pretendere  di
pretendere  la  sicurezza,  non  si  può  pretendere  un
ambiente stabile.  A quest’ultimo proposito,  le  cose per
voi  si  metteranno  talmente  male  che  tra  un  po’ non
potrete  pretendere  nemmeno  cibo,  elettricità  o  acqua
corrente, ma ovviamente non è più un mio problema. Il
futuro  sarà  un  disastro  a  cui  non  voglio  assistere,  e
nemmeno partecipare. Buona fortuna a chi se la sente di
affrontarlo. Non è assolutamente questo il mondo che mi
doveva essere consegnato, e nessuno mi può costringere
a  continuare  a  farne  parte.  È  un  incubo  di  problemi,
privo  di  identità,  privo  di  garanzie,  privo  di  punti  di
riferimento, e privo ormai anche di prospettive. Non ci
sono le condizioni per impormi, e io non ho i poteri o i
mezzi per crearle. Non sono rappresentato da niente di
ciò che vedo e non gli attribuisco nessun senso: io non
c’entro nulla con tutto questo. Non posso passare la vita
a combattere solo per sopravvivere, per avere lo spazio
che  sarebbe  dovuto,  o  quello  che  spetta  di  diritto,
cercando di cavare il meglio dal peggio che si sia mai
visto per avere il minimo possibile. Io non me ne faccio
niente del minimo, volevo il massimo, ma il massimo non
è a mia disposizione. Di no come risposta non si vive, di
no si muore, e non c’è mai stato posto qui per ciò che
volevo, quindi in realtà, non sono mai esistito. Io non ho
tradito, io mi sento tradito, da un’epoca che si permette
di accantonarmi, invece di accogliermi come sarebbe suo
dovere  fare.  Lo  stato  generale  delle  cose  per  me  è
inaccettabile,  non intendo più  farmene  carico  e  penso
che sia giusto che ogni tanto qualcuno ricordi a tutti che
siamo liberi, che esiste l’alternativa al soffrire: smettere.
Se  vivere  non  può  essere  un  piacere,  allora  non  può
nemmeno diventare un obbligo, e io l’ho dimostrato. Mi
rendo conto di fare del male e di darvi un enorme dolore,
ma la mia rabbia ormai è tale che se non faccio questo,
finirà  ancora  peggio,  e  di  altro  odio  non c’è  davvero
bisogno.  Sono  entrato  in  questo  mondo  da  persona
libera, e da persona libera ne sono uscito, perché non mi
piaceva nemmeno un po’. Basta con le ipocrisie. Non mi
faccio  ricattare  dal  fatto  che  è  l’unico  possibile,  il
modello unico non funziona. Siete voi che fate i conti con
me,  non  io  con  voi.  Io  sono  un  anticonformista,  da
sempre, e ho il diritto di dire ciò che penso, di fare la mia
scelta,  a  qualsiasi  costo.  Non esiste  niente  che  non si
possa separare,  la morte è solo lo strumento. Il  libero
arbitrio  obbedisce  all’individuo,  non  ai  comodi  degli
altri. Io lo so che questa cosa vi sembra una follia, ma

non lo è. È solo delusione. Mi è passata la voglia: non
qui e non ora. Non posso imporre la mia essenza, ma la
mia assenza si, e il nulla assoluto è sempre meglio di un
tutto dove non puoi essere felice facendo il tuo destino.
Perdonatemi, mamma e papà, se potete, ma ora sono di
nuovo a casa. Sto bene. Dentro di me non c’era caos.
Dentro  di  me  c’era  ordine.  Questa  generazione  si
vendica di un furto, il furto della felicità. Chiedo scusa a
tutti i miei amici. Non odiatemi. Grazie per i bei momenti
insieme,  siete  tutti  migliori  di  me.  Questo  non  è  un
insulto alle mie origini, ma un’accusa di alto tradimento.
P.S.  Complimenti  al  ministro  Poletti.  Lui  sì  che  ci
valorizza a noi  stronzi.  Ho resistito finché ho potuto”.
Informati  dell’iniziativa di  mobilitazione socioculturale
in  memoria  del  tragico  gesto  del  figlio,  i  genitori  del
trentenne  friulano,  i  signori  Grazia  Zuriatti  e  Roberto
Valentini,  hanno  inviato  una  nota  alla  Cancelleria
dell’Arengo udinese, dicendosi “grati e commossi perché
a distanza di tempo continuate a onorare il ricordo del
nostro  Michele  sottolineando  la  sua  denuncia  delle
politiche  di  un  mondo  che  pratica  lo  scarto  di
intelligenze portatrici di slanci creativi e di desideri di
partecipazione  a  un  nuovo  modello  di  società,  quella
onesta e inclusiva. Grazie di cuore”. In serata, ospite del
Comune,  una  delegazione  dell’associazionismo  della
“Capitale  del  Friuli  Storico”,  raccordata  dal  Fogolâr
Civic  ed  integrante  segnatamente  il  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Club
per  l’Unesco  di  Udine,  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  il
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,
delegazione  guidata  dal  suddetto  cancelliere
vicepresidente  dell’Arengo  cittadino,  prof.  Travain,  ha
reso  omaggio  al  sacrificio  del  giovane  Valentini,  nel
salone  del  Parlamento  friulano,  al  Castello  di  Udine,
deponendo una rosa presso gli  scranni sotto l’effige di
Catone  Uticense,  emblema locale  ed  internazionale  di
somma rivolta  contro ogni  tirannide.  Gradita presenza
alla  cerimonia  è  sta  quella  del  padre  del  compianto.
Riguardo  agli  sviluppi  prossimi  venturi  dell’avviato
appuntamento  annuale  di  mobilitazione  contro  il
precariato lavorativo ed esistenziale  contemporaneo,  il
vicario arengario ha parlato innanzitutto di “promozione
di momenti di ascolto, dibattito e proposta normativa”
intorno  ai  temi  in  oggetto,  “con  l’auspicato
coinvolgimento  di  istituzioni,  individui  e  formazioni
sociali di sincera buona volontà”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 1 Fevrâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 1 febbraio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 1 February 2020

Caton o Brutus cuintri de precarietât?

PRIMA CHE CATONE SI TRASFORMI IN BRUTO…!Rinnovato a Udine,  nell’antica  sede del  Parlamento
friulano, l’omaggio civista commemorativo del giovane suicida tarcentino che, nel 2017, volle testimoniare con il suo
estremo gesto la propria acerrima ribellione al precariato lavorativo ed esistenziale contemporaneo. L’iniziativa ha
concluso le celebrazioni della prima “Giornata friulana di mobilitazione contro la precarietà”, proclamata nel 2019
dall’Arengo popolare udinese.

“Ciò che non ambisce a durare non ambisce ad essere!”.
E ancora: “Promuovere la precarietà significa privare
l’Umanità dell’orizzonte del durevole e, peggio ancora,
tentare  di  convincerla  che  ciò  corrisponda  a  una

liberazione che tale può essere soltanto qualora a durare
sia il peggio!”. Con queste amare riflessioni, venerdì 31
gennaio  2020,  la  Presidenza  del  Movimento  Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, ha diffuso
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locandina  elettronica  celebrativa  della  “Giornata
friulana  di  mobilitazione  contro  la  precarietà,
proclamata dall’Arengo di  Udine il  30 settembre 2019
nel mesto ricordo del suicidio del giovane corregionale
Michele  Valentini,  ‘Catone’ locale  contro  il  precariato
lavorativo ed esistenziale contemporaneo, che si tolse la
vita il 31 gennaio 2017 motivando l’estremo gesto come
nobile  atto  di  protesta”.  “Combattiamo  quella  nuova
barbarie, opponendoci a chi la sostiene e a chi simula di
osteggiarla!”,  questo  l’appello  finale  al  popolo  e  alla
società,  che  il  Fogolâr  Civic  lancia  onorando  la
memoria  del  compianto  ragazzo  di  Tarcento,  “la  cui
tragica e dignitosa fine rimanda a molte altre ed al grave
vulnus  di  civiltà  che  affligge  il  modello  di  mondo
occidentale”.  Nella  serata  del  31  gennaio,  dunque,  il
presidente  del  Fogolâr  Civic  oltreché  cancelliere
arengario  udinese,  prof.  Alberto  Travain,  ha  guidato,
ospite  del  Comune,  una  delegazione  del  civismo
culturale  cittadino,  formata  da  rappresentanze
fogolariste  oltreché  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie dal Friûl”, del Club per l’Unesco di Udine,
del  Coordinamento Euroregionalista  Friulano “Europa
Aquileiensis”  e  del  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo Stazione”, che si è recata al Castello di Udine,
nel  salone  del  Parlamento  friulano,  per  deporre,  in
omaggio  al  sacrificio  del  giovane  Valentini,  che
scientemente motivò il suo gesto come estrema ribellione
al  sistema, una rosa agli  scranni  sottostanti  l’effige di
Catone  Uticense,  emblema locale  ed  internazionale  di
somma rivolta contro ogni tirannide. “Nobilissimo anche
nell’intento di sopprimere se stesso invece di rivolgersi
direttamente contro una società ipocrita ed ignava che
ha  tradito  lui  e  il  proprio  stesso  futuro,  Valentini  è
davvero un piccolo Catone Uticense moderno, rispetto al
quale  il  ‘tiranno’ Cesare,  cui  il  personaggio rifiutò di
sottomettersi,  si  trova  riflesso  in  tutti  coloro  che
impongono, accettano e persino celebrano come libertà
le diverse forme di precariato promosse dal capitalismo,
dal  liberismo,  ma  anche  dal  laicismo  e  dall’ateismo
imperanti  in  Occidente.  Chi  promuove  la  schiavitù
dell’assenza  di  un  orizzonte,  promuove  l’assenza  di
progetti individuali e cooperativi di futuro. Chi celebra il
precariato  lavorativo  come  opportunità  di  esperienze
nuove, celebra una dipendenza costante dal bisogno di
una garanzia di sostentamento che avvilisce ogni altra
legittima ed edificante ambizione. Chi celebra il diritto a

scindere facilmente e con disinvoltura affezioni e legami
familiari,  celebra,  in  effetti,  il  baratro  della  società  e
della civiltà. Chi celebra il nulla dopo la morte, la nullità
di  una qualunque idea di  trascendenza divina,  celebra
l’inconsistenza  ed  una  perniciosa  sconclusionatezza
della vita umana. Prima che i Catoni aumentino o che si
trasformino in tanti Bruti contro la tirannide di questo
sistema di sfruttamento, sarà il caso di sperare in novelli
Gracchi,  riformatori  e  difensori  di  una  plebe  al  cui
rango l’attuale Occidente e i potentati economici globali
stanno riducendo l’Umanità in  tutto  il  mondo.  ‘Partìn
dal  Friûl’,  unica regione al  mondo recante il  nome di
Giulio Cesare, accusato di tirannide perché difensore del
popolo romano dalla prepotenza di una falsa repubblica
ad  uso  e  consumo  dei  potenti  dell’Urbe?”.  Tra  le
rappresentanze sociali intervenute, le consigliere rionali
dell’Arengo  cittadino  udinese  sig.ra  Marisa  Celotti,
sig.ra  Iolanda  Deana,  anche  segretaria  del  Fogolâr
Civic,  e  prof.ssa Luisa Faraci,  oltre  alla  sig.ra Milvia
Cuttini, delegata del corpo fogolarista. Particolarmente
gradita  la  presenza,  alla  cerimonia,  del  padre  del
giovane  tarcentino,  sig.  Roberto  Valentini,  il  quale,
accompagnato da amico di famiglia, sig. Lucio Lollis, ha
ringraziato,  commosso,  per  la  sincera  assunzione
d’impegno  nella  testimonianza  sociale  dell’estremo
messaggio del figlio. Il prof. Travain, vicario dell’Arengo
udinese,  che,  nell’atto  di  deporre  agli  scranni  del
Parlamento  friulano  la  suddetta  dedica  floreale
commemorativa  del  compianto,  ha  detto  di  affidarne,
simbolicamente, così la vicenda all’attenzione di tutti  i
corregionali,  presenti  e passati,  radunati idealmente in
luogo  tanto  pregnante,  ha  presto  richiamato  alla
concretezza di un programma prossimo di “promozione
di momenti di ascolto, dibattito e proposta normativa” in
ordine  ai  temi  in  oggetto,  “con  l’auspicato
coinvolgimento  di  istituzioni,  individui  e  formazioni
sociali di sincera buona volontà”. Per la cronaca, fu il
movimento  dal  Fogolâr  Civic,  presieduto  dal  prof.
Travain,  ad  avviare  il  significativo  costume  di  una
rimembranza sociale solenne della tragica testimonianza
del Valentini proprio nell’antica aula parlamentare della
regione  storica  friulana.  “Naturalmente,  come si  dice,
non solo fiori, ma opere di bene!” ha rimarcato il leader
fogolarista  lanciando  la  sfida  di  una  mobilitazione
sincera, costruttiva e sinergica in ordine a questi temi,
rivolta all’intero associazionismo del territorio.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 10 Fevrâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 10 febbraio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 10 February 2020

“Dì dal Ricuart” euroregjonalistic

“GIORNO DEL RICORDO” EUROREGIONALISTA NELLA “NUOVA AQUILEIA” UDINESE!Il  Fogolâr
Civic ricorda e condanna divisioni ed odi nazionalistici tra Alpi e Adriatico attraverso il gesto della deposizione, nel
duomo di Udine, di una dedica floreale giallo-azzurra al seggio degli antichi Patriarchi aquileiesi, memoria gloriosa di
unità delle genti “euroregionali”. Il presidente prof. Travain: “La dea laica Aquileia raccolga oggi il culto di una
grandezza di civiltà interculturale da rinnovare nell’attualità: ‘in Aquileia fratres’!”.

“8 febbraio, giornata della cultura slovena, in omaggio
al poeta Prešeren; 9 febbraio, memoria della rivoluzione
popolare  croata  del  1573;  10  febbraio,  giorno  del
ricordo della tragedia degli  italiani  dell’Alto Adriatico
orientale,  vittime  di  pulizia  etnica  a  margine  della

Seconda Guerra Mondiale:  ricorrenze di  una memoria
divisa che offende, nella sua innaturale parcellizzazione,
le giuste glorie dell’alta lezione di unità nella diversità
che, in queste terre, tra Alpi e Adriatico, innanzitutto si
chiama  Aquileia,  senza  minimo  riferimento  alla  mera
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realtà  antiquaria  di  oggi,  bensì  all’esperienza
plurimillenaria di una capitale, metropoli morale, che ha
saputo accostare ed affratellare nazioni vecchie e nuove
nel più eccezionale crocevia d‘Europa. Siamo ad onorare
quelle  ricorrenze  con  l’unico  gesto  che  riteniamo
profondamente valido a ricomprendere e rappresentare i
sentimenti del buon cittadino di un angolo di mondo che
non può appartenere a parzialità invadenti e rivali, ma
solamente  all’onnicomprensiva  sua  gloriosa  storia  di
civiltà:  viva  Aquileia  immortale,  madre  e  regina  delle
nostre  genti,  avvelenate  vergognosamente  sin  nello
spirito da nazionalismi e Stati nazionali, nemici giurati
della  nostra  eccelsa  patria  comune  naturale  che  nel
nome  aquileiese  ritrova  il  nesso  archetipo  di  una
fratellanza internazionale, antico riverbero di grandezza
e  di  umanità!  ‘In  Aquileia  fratres’:  altro  che  Italia,
Slovenia, Croazia e quant’altro! Fratelli nel nome di una
comune  locale  madre  di  civiltà!  Abbasso  tutti  i
nazionalismi  ed  omaggio  alla  dea  Aquileia,  religione
laica per un futuro di cittadinanza con radici profonde
negli esempi virtuosi di unità delle genti che la nostra
storia  vanta,  nei  fatti,  quasi  inascoltata!”.  Con  la
deposizione di un mazzo di fiori gialli e azzurri, i colori
aquileiesi,  presso  il  seggio  degli  antichi  Patriarchi  di
Aquileia,  nel  duomo  di  Udine,  attorniato  anche  dagli
scranni dei suffraganei tra Svizzera e Croazia, sabato 8
febbraio  2020,  il  prof.  Alberto  Travain,  presidente  del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr

Civic”  oltreché  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista Friulano “Europa Aquileiensis” e del
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,
delegato  presidenziale  in  materia  civica  del  Club  per
l’Unesco di Udine, in un appassionata breve allocuzione
in  lingua friulana,  ha voluto attestare  i  sentimenti  del
migliore  civismo  euroregionalista  della  Capitale  del
Friuli  Storico,  un tempo vantante  anche  l’impegnativo
titolo  programmatico  di  Nuova  Aquileia,  a  fronte  di
scadenze  commemorative  che  “sulle  coscienze  di  oggi
dovrebbero incidere in termini  aggreganti  e costruttivi,
nella più decisa e profonda condanna dei seminatori e
praticanti  dell’odio  interetnico,  passati  e  presenti,  in
queste  sacre  terre  di  fratellanza  storica  per  le  genti
d’Europa  e  del  Mediterraneo”.  Presente  folta
delegazione  fogolarista,  con  intervento  delle  sodali
maestra  Manuela  Bondio,  sig.ra  Anna  Rosa  Caeran,
sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Milvia  Cuttini,  prof.ssa
Luisa  Faraci,  sig.ra  Renata  Marcuzzi,  sig.ra  Luigina
Pinzano,  dott.ssa  Maria  Luisa  Ranzato,  sig.ra  Paola
Taglialegne, guidate dalla segretaria del Fogolâr Civic,
sig.ra  Iolanda  Deana.  Un  indirizzo  di  saluto  a  nome
della  cittadinanza  è  stato  portato  dalla  presidente
dell’Arengo udinese, prof.ssa Renata Capria D’Aronco.
Un  messaggio  è  anche  giunto  dal  cappellano  del
movimento “fogocivista”, don Tarcisio Bordignon.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 13 Fevrâr 2020
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 13 febbraio 2020

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 13 February 2020

Petizion di popul a Udin cuintri dal vuast dal ambient

UNA PETIZIONE CONTRO LO SCEMPIO DI UNA STORICA VIA-CARTOLINA DI UDINE!A seguito dei
recenti stravolgimenti del paesaggio storico del celebre lungoroggia udinese di Via Ciconi, il vecchio coordinamento
civico rionale di Borgo Stazione ha presentato in Comune una petizione popolare spontanea tesa ad ottimizzare la
gestione  ambientale  dell’area.  Giorni  di  schermaglie  e  franchi  abboccamenti  tra  cittadinanza  e  amministratori.
Richiesta utile concertazione delle iniziative di progettazione territoriale.

“Signor Sindaco,  facendo seguito all’ultima nostra del
28  gennaio  2020,  indicante  all’oggetto  “scempio
ambientale in Via Ciconi”, e richiamando il ‘documento
sociale di rilevazione delle criticità del quartiere storico
ferroviario udinese’, intitolato ‘Relazione periodica sullo
stato di Borgo Stazione’ e depositato alla Sua attenzione,
oltreché  in  Prefettura  e  in  Questura,  lo  scorso  4
settembre,  ora  si  raccoglie  sul  territorio  la  lodevole
iniziativa  della  petizione  popolare  informale  promossa
dalla cittadina prof.ssa Liliana Lipone, che ha ritenuto di
riferirsi a questa storica sigla sociale di promozione del
vecchio  rione  ferroviario  cittadino  al  fine  di  inoltrare
presso  il  Comune  un’istanza  civica  molto  sentita.
Nell’allegare, in originale, i documenti di tale simbolica
petizione, con la presente, si avanza richiesta d’incontro
collaborativo  con  deputazione  dei  membri  di  Giunta
variamente  richiamati  per  materia  ad  utili  sinergie  in
ordine alla gestione ambientale e culturale di un angolo
di  Udine  un  tempo  assurgente  a  cartolina  turistica
promozionale della città”. Così, il 12 febbraio 2020, il
conservatore del Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”,  prof.  Alberto  Travain,  in  una  lettera
indirizzata “alla cortese attenzione del Sindaco di Udine,

prof. Pietro Fontanini” ed inviata “per conoscenza agli
Assessori  alla  Mobilità,  Lavori  Pubblici,  Edilizia
Scolastica,  rag.  Loris  Michelini;  alla  Pianificazione
territoriale e Progetti  europei,  dott.ssa Giulia Manzan;
ai  Contenziosi,  Ambiente,  avv.  Silvana  Olivotto;  alla
Cultura,  Personale,  sig.  Fabrizio  Cigolot;  alle  Attività
produttive,  Turismo  e  Grandi  eventi,  dott.  Maurizio
Franz”, lettera accompagnatoria del centinaio di firme
raccolte dalla petizione summenzionata, di cui, a seguire,
si  riporta  il  testo:  “Abbiamo  osservato  che  in  Via  T.
Ciconi  si  stanno  tagliando  molti  alberi,  presumiamo
perché vecchi e malati e quindi un’opera necessaria. Ci
auguriamo  che  non  subentri  l’incuria  già  mostrata  in
passato,  di  lasciare  cioè  vacante  il  posto  occupato
dall’albero  tagliato,  vogliamo  che  siano  subito
rimpiazzati  con  nuove  piante  della  stessa  specie
(ippocastano). Sarebbe opportuno poi che gli alberelli di
via  Manzoni  venissero  sostituiti  con  dei  tigli,  in
continuità con quelli  di via Percoto, non essendo stata
palesemente  adeguata  la  scelta  delle  attuali  essenze
arboree. In ogni caso vanno potati perché i rami sono ad
altezza  d’uomo  e  rischiano  di  ferire  le  persone.
Attendiamo  una  risposta  alle  nostre  richieste  come  si
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conviene  ad  una  amministrazione  oculata  e  rispettosa
dell’ambiente.  Siamo a conoscenza che richieste  simili
sono  già  arrivate  a  codesto  ufficio  e  purtroppo  sono
rimaste negli anni costantemente inevase, ora aspettiamo
un’azione  concreta  e  coerente  con  il  bisogno  di  dare
continuità alla natura storica del viale caratterizzato da
un duplice filare di alberi ippocastani. Certi della vostra
attenzione  nei  confronti  di  noi  cittadini,  porgiamo
cordiali saluti”. Il 28 gennaio scorso, il Coordinamento
aveva  già  denunciato  presso  l’Amministrazione  lo
“scempio  ambientale”  nella  storica  via:  “Signor
Sindaco,  nel  testimoniare  oltretutto  la  civica  e  umana
commozione dei residenti storici di Via Ciconi, che, ieri,
lunedì 27 gennaio 2020, hanno visto scomparire l’ultimo
elemento  della  vecchia  alberata  stradale  ornante  quel
‘volt de roie’, simbolo identitario urbanistico costitutivo
del  contemporaneo  quartiere  unico  della  Stazione,  la
presente  valga  senz’altro  a  manifestare,  in  termini
formali, la preoccupazione della comunità rionale per il
futuro  della  gestione  locale  dell’ambiente,  anche
anticipando  varie  ulteriori  possibili  manifestazioni
coordinate od autonome. Già lo scorso 1° settembre, lo
scrivente  Coordinamento  aveva  formulato,  nell’ambito
dell’inoltrata ‘Relazione periodica sullo stato di Borgo
Stazione’, un ‘civico auspicio di pubblico impegno a una
riqualifica urbanistico-ambientale di Via Ciconi, storica
‘cartolina’  paesaggistica  rionale  e  cittadina,  con
ordinato riassetto delle aiuolature abbandonate e della
tradizionale alberatura in ippocastano’ e ciò registrando
malauguratamente  una pluridecennale  decadenza nella
cura ambientale ed estetica dell’area in oggetto.  Nella
speranza che gli  strumenti  mobilitati  e mobilitabili  dal
Comune  possano  evitare  un  ulteriore  scempio  della
natura  e  della  memoria  del  confine  settentrionale  del
suburbio  storico  della  Stazione  udinese,  anche
risparmiando all’occhio del cittadino alberi abbattuti e
mai  più  rimpiazzati  nella  loro  tradizionale  tipologia,

ecco  che  si  formulano,  al  Suo  indirizzo,  voti
conseguenti”. Si erano, poi, registrate iniziative popolari
spontanee  di  protesta  sul  territorio,  variamente  anche
rilanciate dalla carta stampata. Già il 27 gennaio sera,
lungo  la  via,  campeggiavano  cartigli,  in  italiano  e
friulano, richiamanti garbatamente l’Amministrazione a
migliori consigli: “Comune di Udine, per favore, basta
con lo scempio di  Via Ciconi!”, “Comun di  Udin, par
plasê,  vonde  ruvinâ  Vie  Ciconi!”,  “Comune  di  Udine,
cortesemente, restituiscici i nostri alberi di Via Ciconi!”,
“Comun di Udin, par un gust, torninus i nestris arbui di
Vie  Ciconi!”.  Procedendo  il  taglio  devastante,  il  4
febbraio seguente, il prof. Travain era ricorso, per le vie
brevi,  all’assessore  rag.  Michelini,  segnalando:  “E  je
drazade di plante fûr dute cuante la rive des scuelis!!!
Dut tirât jù, gjave cuatri puars stecs! Ma ce robis sono?
‘Quod non fecerunt barbari, fecerunt Fontanini?’ Ce che
no  àn  fat  i  barbars,  lu  àn  fat  chei  di  Fontanin?  Al
displâs,  ma  chest  al  è  masse!”.  Il  5  febbraio,  il
conservatore dello storico coordinamento civico rionale
si  rivolgeva di  nuovo al  Sindaco:  “Siôr  Sindic,  cemût
vino di podê perdonâus cheste devastazion barbariche di
Vie Ciconi,  za ‘cartuline’ dal  nestri  Udin? Cemût vino
di… capîle cheste disfate?”. Travain, dopo aver ripetuto,
adattandolo al caso udinese, l’antico e notissimo adagio
romano riferito alle devastazioni dell’Urbe da parte dei
principi Barberini, concludeva con l’amara espressione
“Propit  cence  flât,  cence  plui  peraulis!”.  L’assessore
rag.  Michelini,  mostratosi  cortese  e  disponibile  al
dialogo, si è intrattenuto, più volte, telefonicamente, con
il professore, esponendo le ragioni dell’Amministrazione,
“da  meglio  conciliare  costruttivamente”,  ha  risposto
Travain, “con i sentimenti della popolazione ed il ‘genius
loci‘”. In programma, quindi, auspicati prossimi incontri
per  una  soluzione  concertata  in  ordine  ai  destini
paesaggistici  di  una  Via  Ciconi  oggi  decisamente
“strassomeade”, irriconoscibile…
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Ricuardât un eroic furlan medievâl cuintri de prepotence dai Papis

RICORDATO  IL SAVORGNAN CHE GUIDÒ  I  FRIULANI CONTRO LA PREPOTENZA DELLA SANTA
SEDE!Il Fogolâr Civic ha commemorato, a Udine, il 631° anniversario dell’assassino del capo politico della grande
ribellione autonomistica degli anni ’80 del secolo XIV contro le usurpazioni della Curia romana ai danni del Friuli. Il
presidente  sociale  prof.  Travain:  “Esempio  di  antica  irriducibilità  udinese  da  riproporre  nell’attualità  contro
perniciose ingerenze esterne, anche malavitose, nel tessuto della Piccola Patria!”.

Una semplice dedica in “marilenghe”, su nastro civico
tricolore  locale,  azzurro,  bianco  e  giallo,  subito
stracciata da mano infame, in Piazza Venerio, a Udine,
presso  paletto  affacciato  al  sito  della  scomparsa
cappella  gentilizia  di  Santo  Stefano,  dove  631  anni
prima,  il  15  febbraio  1389,  cadeva  trafitto  da  una
congiura  il  leader  politico  della  più  grande  rivolta
autonomistica regionale  del  Basso Medioevo in  Friuli,
contro  gravissime  usurpazioni  perpetrate  dalla  Santa
Sede a danno di beni e libertà locali. “Quel battagliero
nostro Federico Savorgnan fu capace di mobilitare una
rete friulana ed internazionale d’interessi contrapposti a
quelli  delle  forze  schierate  con  la  Curia  romana
all’assalto delle risorse della regione. Per sette anni la

Felice  Unione o Lega Udinese,  con le  armi  in  pugno,
difese il Friuli dalle ingerenze pontificie, obbligando alle
dimissioni il cardinale francese cui le nostre terre erano
state  concesse  addirittura  in  commenda.  Dunque,
esempio  di  antica  irriducibilità  udinese,  da  riproporre
nell’attualità contro perniciose ingerenze esterne, anche
malavitose,  nel  tessuto della  Piccola Patria!”.  Così,  il
prof. Alberto Travain, presidente del Movimento Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  che  il  15
febbraio 2020, ha ricordato il cosiddetto “conservatore
della Patria del Friuli”, come fu definito il Savorgnan,
ucciso  da  congiurati  legati  alla  corte  del  principe-
vescovo  patriarca  di  Aquileia.  Presente  delegazione
fogolarista  guidata  dalla  segretaria  sociale  sig.ra
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Iolanda  Deana  ed  integrante  le  militanti  maestra
Manuela  Bondio,  sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Milvia
Cuttini,  sig.ra  Luigina  Pinzano,  dott.ssa  Maria  Luisa
Ranzato.  Rappresentate  anche  le  organizzazioni  del
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,
del  Coordinamento Euroregionalista  Friulano “Europa
Aquileiensis”  e  del  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo  Stazione”,  oltreché  l’istituto  popolare
dell’Arengo cittadino locale,  la cui  presidente, prof.ssa

Renata  Capria  D’Aronco,  ha  inviato  un  messaggio  di
condivisione della rimembranza. In odio al Savorgnan,
signore di Udine con un vastissimo appoggio popolare,
l’antica assemblea della cittadinanza subì la sua prima
abolizione, ad opera del patriarca Giovanni di Moravia.
L’assassinio  del  notabile  provocò,  poi,  una  tale
un’ondata  di  rivolta  che  costrinse  il  principe-vescovo
alla  fuga,  per  cadere,  alla  fine,  anch’egli,  trafitto  da
lame vendicatrici.
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Ricuart furlan dal eroic cravuat “Matie” Gubec

UDINE “NUOVA AQUILEIA” RICORDA UN EROE DELLE “SUE” GENTI SLAVE!Presso un Crocifisso di
Battista da Zagabria, il Fogolâr Civic ha commemorato, nell’ultima capitale del vecchio patriarcato internazionale
aquileiese, uno dei massimi campioni della storia popolare croata e slovena: “Mattia” Gubec.

Il 15 febbraio 1573, il giovane capo dei rivoltosi croati e
sloveni  contro  la  prepotenza  dei  nobili  del  tempo,
Ambrogio  Gubec,  ribattezzato  Mattia,  come  a  dire  “il
Grande” da quelle parti, venne crudelmente giustiziato
in Piazza San Marco a Zagabria, incoronato per scherno
“re dei contadini” con una corona ferrea incandescente.
A quelle sofferenze e a quei sogni infranti di giustizia e
riscatto popolari, il Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic” di Udine ha dedicato anche
quest’anno un fraterno e deferente omaggio, in nome di
un’ideale “responsabilità” culturale laica di quella che
fu  l’ultima  capitale  dell’antico  patriarcato  aquileiese,
comunità internazionale storica per lunghi secoli facente
capo alla metropoli del Friuli. Sabato 15 febbraio 2020,
il prof. Alberto Travain, presidente del Fogolâr Civic e
referente  di  tanta  iniziativa  civista  locale,  ha,  così,
collocato,  presso il  Crocifisso di  Battista da Zagabria,
nel  borgo udinese di  San Lazzaro,  una piccola dedica
commemorativa  del  tribuno  slavo,  in  lingua  friulana.
Presente piccola delegazione fogolarista,  guidata dalla
segretaria sociale  sig.ra Iolanda Deana,  con le  sodali
maestra Manuela Bondio, sig.ra Marisa Celotti e sig.ra
Milvia  Cuttini.  Rappresentati  anche  il  Circolo

Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis” e il Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”,  oltreché  l’istituzione  popolare  locale
dell’Arengo,  la  cui  presidente,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco,  ha  inviato  un  messaggio  di  condivisione.
“Essere  udinesi  oggi  dovrebbe  anche  voler  dire
riassumere e sviluppare coscientemente e autorevolmente
quell’equidistante  visione  internazionale  mitteleuropea
che il capoluogo friulano avrebbe potuto ereditare dalla
massima  istituzione  ivi  insediata  storicamente!  Non  è
facile trasformare un’odierna banale realtà di provincia
nel sogno di gloria, di civiltà e umanità, cui un grande
passato la richiama! Quanto questi semplici gesti, privi
di adeguato supporto da parte dei piccoli grandi media
locali,  possano  davvero  costituire  efficace  esempio  ed
utile  stimolo in  tale  prospettiva è  inutile  dire.  Eppure,
tradizionalmente,  udinesi  e  friulani  sono caparbi.  Non
molleremo e questo varrà come testimonianza infallibile
della  sincerità  e  della  nobiltà  delle  nostre  generose
intenzioni!”:  così,  il  prof.  Travain,  a  chiusura  del
momento di rimembranza.
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Mittel-Europe furlane cuintri des mafiis: “O vin di sei drastics e fanatics!”

DA UDINE “CHIAMATA ALLE ARMI”  CONTRO  LE MAFIE NELLA MITTELEUROPA RICORDANDO
KUCIAK!Sotto il simbolo della “Medusa Aquileiensis” ed il motto “fides” inneggiante alla tenacia del popolo della
prima metropoli centroeuropea, il movimento culturale del Fogolâr Civic ha commemorato il secondo anniversario
dell’assassinio, nel 2018, del giovane giornalista slovacco che indagava sugli intrallazzi tra governi e malavite locali
ed internazionali. Il presidente sociale prof. Travain: “Sì agli estremismi contro le culture mafiose che attentano alla
serenità della nostra convivenza civile! L’intolleranza si fa virtù contro le criminalità organizzate!”.

“Una  ‘chiamata  alle  armi’ contro  le  mafie,  in  senso
figurato, ma non meno grave, per tutti  i cittadini della
Mitteleuropa  onesti  ed  amanti  di  giustizia,  ordine  ed
armonia,  friulani  compresi,  anzi  in  prima  linea,  come
primogeniti  della  battagliera  Aquileia,  capitale  antica
del  territorio:  questo  deve  essere  l’anniversario
dell’assassinio,  nel  2018,  del  giovane  giornalista
slovacco che validamente, nel suo Paese, indagava sugli
intrallazzi  tra  governi  e  malavite  locali  ed

internazionali!”.  Per  omaggiare  la  memoria  di  Jan
Kuciak, venerdì 21 febbraio 2020, una delegazione del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic” si è ritrovata, anche quest’anno, a Udine, presso
le  porte  di  ferro  del  municipio,  sotto  il  motto  “fides”
inneggiante alla storica tenacia del popolo della prima
metropoli centroeuropea di cui, da sempre, il capoluogo
friulano  si  riconosce  erede,  per  un  momento  di
testimonianza  con  ostensione  dell’insegna,
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particolarmente  significativa,  della  “Medusa
Aquileiensis”,  apotropaica  effige  della  Gorgone,  tratta
dal foro di Aquileia romana, simbolo adottato lo scorso
anno  e  promosso  come  pregnante  logo  dell’auspicata
rivolta  civica  contemporanea  contro  la  criminalità
organizzata tra Danubio e Adriatico. “Sì agli estremismi
contro  le  culture  mafiose  che  attentano  alla  serenità
della  nostra  convivenza  civile!  La  moderazione  non  è
giustificabile,  ma  quinta  colonna  per  neutralizzare  la
giusta  reazione  delle  popolazioni  contro  il  maggiore
cancro intaccante la nostra sicurezza e la nostra civiltà,
che  non  è  solo  affare  per  magistratura  e  forze
dell’ordine,  ma,  culturalmente,  di  ogni  buon cittadino,
sacra,  ancestrale,  difesa  della  patria!”.  Così,  il

presidente  del  Fogolâr  Civic,  prof.  Alberto  Travain.
“Abbassare la guardia, ad ogni livello, significa tradire.
Dobbiamo essere acerrimi, intolleranti con le malavite.
In questo caso, l’intolleranza può diventare addirittura
una virtù, checché ne dicano i soliti buonisti, solitamente
inconcludenti  e  deleteri!  L’orgoglio  civico delle  nostre
terre  possa  farsi  collante  ed  antemurale  identitario
terribile  ed  impermeabile  contro  infiltrazioni  ed
iniziative malavitose ossia i nuovi Barbari, quelli veri!”.
Con il prof. Travain, presenti i militanti fogolaristi sig.ra
Iolanda  Deana,  segretaria  sociale;  sig.  Giuseppe
Capoluongo, sig.ra Marisa Celotti, sig.ra Milvia Cuttini,
sig.ra Rosalba Meneghini.
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Ricuart furlan dai fantats chei de “Rose Blancje”

OMAGGIO FRIULANO AI GIOVANI GERMANICI CONTRO IL NAZISMO!Deposta, nel duomo di Udine,
presso l’altare della Santissima Trinità “dei Tedeschi”, una rosa bianca evocante l’omonimo sodalizio universitario
antinazista di Monaco di Baviera i cui capi furono giustiziati il 22 febbraio 1943.

Sabato  22  febbraio  2020,  nel  77°  anniversario
dell’esecuzione degli universitari Hans e Sophie Scholl
oltreché  Christoph  Probst,  primi  tra  gli  studenti  del
gruppo antinazista tedesco “Weiße Rose” ovvero “Rosa
Bianca”  mandati  a  morte  dal  regime  hitleriano,  una
delegazione  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  guidata  dal  prof.  Alberto
Travain,  anche  presidente  dello  storico  Circolo
Universitario  Friulano “Academie  dal  Friûl”,  ha  reso
omaggio  alla  grata  memoria  di  quei  giovani  martiri
contro  la  tirannide,  con  la  deposizione,  nel  duomo  di
Udine, di una rosa bianca presso l’altare della Trinità,
remoto  simbolo  della  comunità  oltramontana  ed  in

particolare  germanica  integrata  nella  storia  locale.
“Con questo gesto – ha dichiarato Travain –, vogliamo
omaggiare  il  contributo  alla  cultura  civica  dato  dalle
genti di lingua germanica,  affratellate a quelle ladino-
friulane innanzitutto certo dalle tradizioni internazionali
dell’antica  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia.
Ritrovare a Udine agganci e richiami all’identità delle
varie  etnie  che  in  Friuli  si  affacciano  da  millenni  è,
inoltre,  un’opera  meritoria  di  fronte  allo  stato  di
profonda crisi d’identità di una Udine, un tempo capitale
friulana e ‘Nuova Aquileia’ transfrontaliera ma che oggi
stenta  a  ritrovare  se  stessa  ed  un  ruolo  adeguato  nel
rinnovato contesto sia regionale che internazionale!”.
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“Ribaltâ Al-Sisi par riscatâ Regeni e l’Italie!”

“SOLO  LA  CADUTA  DEL  REGIME  DI  AL-SISI  POTRÀ  GARANTIRE  GIUSTIZIA  A  REGENI  E
RESTITUIRE DIGNITÀ ALL’ITALIA!”!A quattro anni e un mese dall’impunito scempio del giovane ricercatore
universitario friulano in Egitto, il Fogolâr Civic rinnova a Udine un’istanza popolare d’intervento drastico nel Paese
nilotico. Il presidente fogolarista prof. Travain: “Si operi adeguatamente per abbattere il governo dei torturatori!”.

“La soluzione concreta esiste per garantire giustizia a
Regeni  e  restituire  dignità  a  istituzioni  e  popolo  della
Repubblica  Italiana  e  dell’Unione  Europea,  realtà
d’origine dell’eroico studioso, da quattro anni e un mese
vergognosamente vilipesi dal regime egiziano imperante,
ben lungi dal dichiarare le proprie dirette responsabilità
in ordine allo scempio del nostro concittadino. Non dico
del Friuli Venezia Giulia, la Regione del giovane, la cui
istituzione  rappresentativa  ne  ha  spontaneamente
oltraggiato il  ricordo rimuovendone i  relativi striscioni
rivendicativi di verità. La soluzione esiste ed è la caduta
del regime di Al-Sisi.  Invece di pensare solo a vendere
armi ed a trafficare con gas e petrolio,  cosa si fa per
formare  e  sostenere  una  nuove  classe  dirigente
democratica  nordafricana,  non  asservita  ai  poteri
occidentali  eppure  credibile  interlocutrice  per  un

Occidente  che  si  dice  fautore  di  diritti  umani
imprescindibili? Non si tratta, non si fanno affari con i
tiranni, per evitare di divenirne complici, calpestando i
più  sacri  principi  costituzionali  dei  nostri  popoli.  Si
condannano nazismo, fascismo, stalinismo, e si stringe la
mano ad altrettanti vari epigoni? I tiranni si abbattono e
si sostituiscono proficuamente, per il bene e la libertà dei
popoli soggetti. Abbattere il governo egiziano di Al-Sisi
sia  imperativo  patriottico  d’Italia  e  dell’intera  Unione
Europea,  nella  prospettiva  di  un  Mediterraneo  non
consegnato  a  estremisti  islamici  e  nemmeno  a  losche
multinazionali,  non ai  cinesi  e  nemmeno ai  russi,  agli
statunitensi od ai turchi ‘ottomani’, ma ‘Mare Nostrum’
di civiltà umanamente propizia e condivisa! Battaglia di
civiltà  oltreché  punto  d’onore,  quindi,  si  prospetta  la
gestione dell’attuale caso dello studente egiziano Zaky,
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universitario bolognese, arrestato, torturato, e ora sotto
processo nel Paese dei Faraoni! Si operi adeguatamente
per  abbattere  i  governo  dei  torturatori!”.  Queste  le
riflessioni del presidente del Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, prof. Alberto Travain,
che, a Udine, “capitale” del Friuli di Regeni, si è recato,
venerdì  21  febbraio  2020,  presso  la  Colonna  della
Giustizia,  a  ridosso della  49^ ricorrenza mensile  della
tragedia del giovane ricercatore friulano, per constatare
la  “miracolosa”  ricomparsa  delle  dediche
commemorative, collocate dal Fogolâr Civic, dal Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”  e

dall’Arengo  udinese  e  trafugate  fantomaticamente
intorno al 10 dello stesso mese. Presente rappresentanza
del corpo sociale fogolarista, composta dalla segretaria
sig.ra Iolanda Deana oltreché dai sodali sig. Giuseppe
Capoluongo,  sig.ra  Marisa  Celotti  e  sig.ra  Milvia
Cuttini.  Rappresentati  anche  il  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  il
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,
oltreché  l’istituto  popolare  dell’Arengo  cittadino  di
Udine,  la  cui  presidente,  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco, ha inviato messaggio di condivisione.
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CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 28 February 2020

Ristabiliment ambientâl te “Capitâl” furlane

IL COMUNE  DI  UDINE  PROMETTE:  “VIA CICONI  RIAVRÀ  I  SUOI  IPPOCASTANI!”!Soddisfatta  la
cittadinanza mobilitatasi  a seguito degli invasivi  lavori di manutenzione ambientale avviati  nelle ultime settimane
nell’ambito del  celebre luogoroggia udinese,  un tempo apprezzata cartolina paesaggistica del  capoluogo friulano.
Accolta da Palazzo D’Aronco l’istanza popolare di ripristino della rinomata alberata storica. Proficuo incontro in
municipio tra Amministrazione e delegazione sociale rionale.

“Nel  prossimo  autunno  venticinque  nuovi  ippocastani
sostituiranno quelli abbattuti in Via Ciconi!”. Questo ha
assicurato,  mercoledì  26  febbraio  2020,  durante  un
incontro  tra  Amministrazione  e  delegazione  sociale
locale, il dott. Lucio Bernardis, responsabile dell’Unità
Semplice Alberi Monumentali e dei Giardini Storici del
Comune di Udine, in ciò sostenuto anche dal dirigente
del  relativo  Servizio  Infrastrutture  1,  arch.  Claudio
Bugatto,  che  ha  garantito  la  copertura  finanziaria
dell’operazione.  Soddisfatta,  quindi,  la  compagine
sociale  del  territorio  che  aveva  richiesto  un
abboccamento con il Comune in seguito alle nuove opere
di  manutenzione  particolarmente  invasiva  del  celebre
lungoroggia  udinese,  abboccamento  cordialmente
concesso  dal  vicesindaco  ed  assessore  ai  Lavori
Pubblici, rag. Loris Michelini, che, nella prestigiosa Sala
del Gonfalone di Palazzo D’Aronco, ha, così, ricevuto il
conservatore del Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”,  prof.  Alberto  Travain,  e  la  prof.ssa  Liliana
Lipone,  promotrice  di  recentissima  petizione  popolare
richiedente, tra le altre, il ripristino dell’alberata storica
della suddetta via, un tempo “cartolina” della bellezza
paesaggistica della  città.  Invitato,  anche l’ing.  Stefano
Bongiovanni, direttore tecnico del Consorzio di Bonifica
Pianura  Friulana,  ente  che  ha  curato  i  lavori  di
manutenzione  dell’argine  della  locale  Roggia.  In  un
clima  di  cortesia  e  di  reciproca  considerazione,
l‘incontro  è  stato  introdotto  dall’assessore  rag.
Michelini,  che  si  è  detto  candidamente  incredulo  di
fronte  alle  fiere  rimostranze,  di  natura  culturale-
ambientale, prontamente presentate dal prof.  Travain e
dal  Coordinamento  “Borgo  Stazione”  sin  dall’inizio
degli  interventi  di  gestione  paesaggistica  operati  nelle
ultime settimane in quel di Via Ciconi, dichiarandosi, al
riguardo, sereno per quanto concerne il garantito aspetto
della  sicurezza.  A  stretto  giro,  gli  ha  replicato
scherzosamente  il  referente  civista,  che,  ricordandogli,
tra gli  slogan della  pur  garbata protesta di  popolo,  il
motto  faceto  “Quod  non  fecerunt  barbari,  fecerunt

Fontanini/Michelini”,  ha  seriamente  auspicato  che  gli
Amministratori vogliano curarsi di coordinare, nella loro
azione,  la  ragione  e  il  cuore,  quindi  la  sicurezza  ma
anche l’identità del proprio territorio, rinnovando, così,
le  motivazioni  dei  moti  di  protesta  civile  registrati
sull’argomento  nell’ultimo  periodo  oltreché  i  loro
costruttivi  intenti:  “Se per  la  ragione,  ossia  sul  piano
tecnico della gestione territoriale, quanto è avvenuto in
Via  Ciconi  può  essere  accreditato  come  plausibile  e
persino  meritorio,  per  il  cuore,  ossia  per  la  civica
percezione,  per  il  pubblico sentimento,  quelle opere di
manutenzione  si  fanno  scempio  culturale-ambientale,
devastazione  di  un  paesaggio  storico,  un  tempo
rinomato, che viene a compiersi dopo decenni di lento
degradare ora nell’abbandono ora nell’efficientismo più
invasivo.  Senso  e  speranza  del  presente  incontro
volevano  essere  quelli  dell’avvio  di  un  proficuo
approccio costruttivo concertato su tali tematiche, in cui
il contributo del cittadino nella percezione del territorio
potesse  supportare  l’amministratore  nel  momento
decisionale fornendogli un più ampio spettro di punti di
vista qualificati da cui procedere. Se l’Amministrazione
avesse  maggiormente  consultato  su  questi  temi  il
Coordinamento  Civico  Udinese  ‘Borgo  Stazione‘,  ad
esempio, oggi, l’emblematico ‘volt de roie’ di Via Ciconi,
elemento  urbanistico  teso  a  ricomprendere
simbolicamente il nuovo concetto identitario unitario del
quartiere  ferroviario  contemporaneo  locale,  sarebbe
senz’altro diversamente considerato e valorizzato sia sul
piano ambientale  che  culturale!”.  Di  valore  formativo
della  gestione  paesaggistica  ha  parlato  la  prof.ssa
Lipone  richiamando  alla  necessità  di  “educare
soprattutto  i  giovani  non solo all’efficienza,  ma anche
alla  bellezza,  attraverso  una  sua  adeguata
salvaguardia”.  La  cittadina,  promotrice  della  suddetta
petizione popolare, ha voluto, quindi, a titolo d’esempio,
sottolineare  il  valore  estetico  di  romantici  scorci  di
natura  selvaggia,  ora  cancellati  dai  recenti  interventi
manutentivi.  “Il  nostro  intervento  nell’alveo  della
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Roggia  di  Via  Ciconi,  a  scopi  di  stabilizzazione  delle
sponde  del  canale,  ha  decisamente  seguito  criteri  che
hanno privilegiato la sicurezza rispetto al dato estetico,
per  cui,  per  ragioni,  innanzitutto  ma  non  solo,  di
sicurezza idraulica le pur suggestive piante inclinate a fil
d’acqua  sono  state  prontamente  rimosse”.  Così  il
direttore  tecnico  del  citato  Consorzio  di  Bonifica,  ing.
Bongiovanni,  incalzato  dal  summenzionato  dott.
Bernardis,  funzionario  addetto  al  Verde  Pubblico
cittadino, che ha ribadito le preminenti ragioni di tutela
della  sicurezza  alla  base  della  scelta  di  abbattere  del
tutto o in parte la cortina arborea sulle due sponde del
lungoroggia di Via Ciconi, ma ha anche garantito, per il
prossimo  autunno,  un  significativo  intervento  di
ripristino della storica alberata di ippocastani, che vedrà
solamente mutato il colore dei relativi fiori, da bianco a
rosa, opzione motivata da ragioni di maggior capacità di
resistenza alle  malattie di  quella specifica tipologia di
essenza.  Risultando  finanziariamente  coperta
l’operazione,  come  confermato  dal  dirigente  ing.
Bugatto, è stata accantonata, così,  la generosa idea di
una  civica  donazione  d’alberi  a  libero  carico  della
cittadinanza,  idea  avanzata  validamente  dalla
summenzionata prof.ssa Lipone, nella prospettiva di un
maggiore  e  proficuo  coinvolgimento  della  gente  nella
gestione del  territorio.  “Si  potranno sempre  prevedere
delle forme simboliche di adozione popolare dei virgulti
da piantumare, per cui si rimanda certamente a tempo
debito”  ha  rimarcato  al  proposito  il  prof.  Travain.
Riguardo,  poi,  alla  richiesta  civica,  rientrante  nella
petizione suddetta,  di  un coordinamento arboreo tra le
vie  Manzoni  e  Percoto,  implicante  l’estensione  anche
alla  prima  dell’alberata  di  tigli  caratterizzante  già  la
seconda,  il  dott.  Bernardis  ha  subito  chiarito  che  ci
vorrebbe una delibera di Giunta, risultando la decisione
di  ordine  politico.  Lo  stesso  ha,  infine,  annunciato
prossimi interventi di manutenzione ambientale anche in
Via Roma, nota contrada del quartiere ferroviario ornata
da  magnolie.  “Ho  trovato  un’Amministrazione
disponibile all’incontro e al dialogo, che ha compreso le
motivazioni dell’istanza avanzata, mossa dal desiderio di
promozione  di  una  prospettiva  di  tutela  della  bellezza
ambientale”.  Soddisfatta,  dunque,  la  promotrice  della

petizione popolare succitata.  “Sarebbe auspicabile  che
l’Amministrazione  adottasse  la  pratica  propedeutica
delle assemblee popolari consultive prima di disporre del
territorio  a  sua  discrezione.  Detto  ciò,  si  apprezza
moltissimo la cordiale e costruttiva considerazione del
contributo  civico  in  questo  caso  dimostrata
dall’assessore rag. Michelini. Solamente su queste basi,
di ascolto reciproco e di confronto civile si può costruire
un  proficuo  rapporto  tra  la  cittadinanza  e  le  sue
Amministrazioni. Siamo contenti, nello specifico, che la
linea del Comune possa essere quella di considerare e di
ripristinare  il  dato  storico-paesaggistico  di  una  Via
Ciconi  caratterizzata  dalla  sua  secolare  alberata  di
ippocastani.  Veglieremo,  naturalmente,  sulle  promesse
fatte.”  Questo  il  commento  del  conservatore  del
Coordinamento  “Borgo  Stazione”,  prof.  Travain,  al
termine dell’incontro in parola. A proposito di territorio,
Travain  ha  anche  ricordato  al  vicesindaco  Michelini
come,  dal  2014,  la  rotonda  verde  di  Piazzale  della
Repubblica  sia  popolarmente  intitolata  alla  compianta
civista  udinese  sig.ra  Francesca  De  Marco,  prima
promotrice  e  presidente  di  quel  Coordinamento Civico
Udinese  “Borgo  Stazione”  rinnovatore  dell’identità
storica del quartiere ferroviario cittadino: ciò detto con
auspicio  di  prossima  ufficializzazione  da  parte  del
Comune. Lo stesso conservatore del Coordinamento ha
anche formulato un sollecito culturale a ricollocare un
“pinus pinea” all’inizio di Via De Rubeis, a ricordo dello
storico  simbolo  arboreo  di  Porta  Cussignacco:  come
scriveva  Giuseppe  De  Piero  nel  1983  “Caro  ai
borghigiani di Grazzano e di Cisis, che al ritorno da una
lunga  assenza,  nel  rientrare  in  Città  dalla  Stazione
ferroviaria, il pino dava ad essi il  primo saluto, era il
simbolo  del  loro  borgo,  della  loro  casa”.  “Un albero
abbattuto e mai rimpiazzato, insieme a molti  altri  che,
negli ultimi decenni sono stati ridotti ad un ceppo o ad
uno spazio vuoto,  magari  occupato maldestramente da
pali  e  cartelli  segnaletici:  l’auspicio  è  che  l’attuale
Amministrazione possa davvero dimostrarsi  sensibile  a
un discorso coordinato ed equilibrato di salvaguardia e
ripristino  storico-ambientali.  Sapremo apprezzare!” ha
concluso Travain.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 28 Fevrâr 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 28 febbraio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 28 February 2020

Rosis cuintri de “stupidarie” furlane

QUEI FIORI  SUL POZZO DI  SAN GIOVANNI:  VENTENNALE SFIDA ALL‘”OTTUSITÀ” FRIULANA!
Ventesima rimembranza spontanea della storica rivolta popolare regionale del Giovedì Grasso 1511 con deposizioni
floreali presso il pozzo udinese di San Giovanni da cui il tumulto si estese al territorio. Il presidente del movimento
promotore del Fogolâr Civic, prof. Travain: “Questi  fiori costituiscono, da due decenni, una provocazione per un
popolo colpevolmente ignavo ed ignorante della propria storia!”.

In  ossequio  alle  provvisorie  disposizioni  vietanti  gli
incontri  sociali  causa  l’emergenza  coronavirus,  il
ventennale  delle  rimembranze  popolari  spontanee  dei
moti  friulani  del  Giovedì  Grasso  1511,  prima  grande
rivolta  di  popolo  della  storia  europea  moderna,
annualmente  commemorata  dal  movimento  culturale
locale  del  Fogolâr  Civic,  rappresentato  vent’anni  or
sono  direttamente  dal  Circolo  Universitario  Friulano

“Academie dal Friûl”, è stato, dunque, celebrato senza
cerimonie, con una semplice deposizione floreale a cura
del  presidente  del  movimento  stesso,  prof.  Alberto
Travain,  presso  il  Pozzo  di  San  Giovanni,  in  Via
Stringher a Udine, da cui prese le mosse, il 27 febbraio
di  509  anni  or  sono,  la  terribile  insurrezione  contro
annosa  tirannia  feudale.  “Speravamo  di  contribuire  a
radicare  in  una  rinnovata  coscienza  storica  della
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cittadinanza  valori  antichi  di  mobilitazione  utili  alle
esigenze dell’attualità. Ne avanza semplicemente un rito,
che  si  rinnova  immancabilmente  ogni  anno:  la
testimonianza, il richiamo curioso di un mazzo di fiori
presso un antico ed anonimo pozzo di  una sempre più
anonima, provinciale, banale, città di Udine. Chissà chi
avrà messo quei fiori? Chissà che cosa significano? Una
scritta  in  friulano:  chissà  chi  è  il  razzista  che  vuole
escludere o il separatista che vuole dividere? Un mazzo
di  fiori  per  provocare,  dunque,  l’ignava,  tronfia,
ignorante, superba e vuota società udinese e friulana di
oggi,  piena di  sé,  illusa e paga di  conoscere il  mondo
intero ed incapace, invece, di riconoscere e valorizzare
la realtà locale! Lo chiedono gli alunni a scuola, ai rari
insegnanti  in  grado  di  suscitare  domande  del  genere:
‘Perché il Friuli è stato così importante o quanto meno
speciale, originale, nella Storia, eppure in Friuli pochi lo
sanno?’. ‘Perché il friulani, molti di loro, sanno essere
ottusi  –  visto  che  ignoranza  non  è  più  ammessa  o
giustificabile – in maniera speciale!’ spiace rispondere.
Un‘ottusità che rende, in questo caso, inconfrontabili  i
friulani  con  mille  altre  genti  d’Italia,  d’Europa  e  del
Mondo:  una  vera  minoranza,  una  nazionalità,  ma  in
senso certamente non positivo! E non ci sono scuse: sono
i  peggiori  genitori  friulani  che  vanno  dai  presidi  a
protestare  se  rari  insegnanti,  in  ossequio  a  valide
disposizioni ministeriali italiane, formano i loro figli alla
globalità partendo dal dato locale: non solitamente gli
extracomunitari  e  non  sempre  i  ‘talianots’ ovvero  gli
italiani di altre regioni del Bel Paese. Ecco, insomma, il
primo motivo di quel gesto, di quei fiori deposti al Pozzo

di  San  Giovanni.  Per  quello  che  durano  ossia  fino  a
quando  il  cretino  di  turno  non  li  sequestra  o  non  li
deturpa, dando libero sfogo al suo bravo istinto. Certo è
che in vent’anni, l’Amministrazione comunale di Udine,
pur  presenziando  generalmente  alle  cerimonie,
attraverso sindaci e rappresentanti, non ha mai maturato
una lettura utile di  quei  fatti  storici,  tale da dare alla
ricorrenza uno spessore anche istituzionale, richiamante
l’intera  comunità.  Lo  stesso  dicasi  della  vecchia
Provincia  udinese  e  della  Regione.  Una  terra  che
considera,  sostanzialmente,  la  Storia  un  orpello,  un
elemento superfluo al  massimo spendibile,  ma sarebbe
già tanto, in campo turistico e commerciale, non è terra
matura: è certamente terra di gente unica, ma nel senso
peggiore!”.  Queste  le  amare  note  diffuse  dalla
presidenza  fogolarista.  “Giovedì  27  febbraio  2020,
vent’anni  dopo  l’inaugurazione  delle  celebrazioni  del
cosiddetto “Carnevâl  Civic”,  divenuto nel  2010 anche
“Carnevale  Civico Studentesco” con il  coinvolgimento
delle  scolaresche,  che  cosa  resta di  tanta passione,  di
tanto impegno, di tante speranze? Un mazzo di rose del
Fogolâr Civic, con la coccarda euroregionalista bianco-
blu-gialla, cui si accosta quello di Academie dal Friûl,
con i colori universitari friulani blu-giallo-neri, oltre alla
dedica  floreale  del  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo  Stazione”,  recante  specifico  nastro  rionale
bianco-blu-nero,  e,  naturalmente,  a  quella  dell’Arengo
popolare  cittadino,  con  i  colori  civici  udinesi  bianco-
nero-rossi.  Ecco,  che cosa resta,  presso quel  Pozzo di
San  Giovanni!  E  per  la  Udine  ed  il  Friuli  di  oggi  è
certamente già tanto: fors’anche troppo!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 15 Març 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 15 marzo 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 15 March 2020

Furlans, straeuropeiscj fîs dal Cesar Juli

FRIULANI, ULTRAEUROPEISTI EREDI DI CESARE!Un videomessaggio del Fogolâr Civic udinese per la data
delle  Idi  di  Marzo.  “I  friulani,  quintessenza  cesariana  d’Europa,  siano  promotori  di  una  patria  comune
vergognosamente divisa persino sull’emergenza Coronavirus!”.

“Un cjâr mandi ai  amîs dal Fogolâr Civic. In timp di
‘Carognevirus’,  o  fevelarin  di  un  aniversari,  che  al  è
chel di vuê, 19 agns che lu ricuardìn, Idus di Març dai
antîcs Romans, 2064 agns che a Rome a àn copât chel
Cesar,  de  famee  Julie,  che  al  è  stât  il  pari  dal  nestri
Friûl.  La  liende  e  dîs  che  al  vedi  implantât  culì  un
marcjât dulà che si saressin cjatâts e fondûts ducj i popui
e lis lenghis de Europe. Di li a saressin vignûts i furlans,
cu la lôr lenghe e la lôr culture. E, po ben, in timp di
‘Carognevirus’,  nô  furlans,  che  o  sin  distilâts  di  chê
biade Europe, o vin di stâi dongje a di chê mari, in balie
di  tancj  fîs  che no san nancje ce che al  vûl  dî  famee.
Parcè  che  cheste  e  je  une  grande  prove  gjenerâl  di
famee, che o vin di sei ducj cuancj ae altece. Maman,
anzit, ‘Ave, Caesar’!”. Domenica 15 marzo 2020, con la
diffusione  a  mezzo  social  di  un  videomessaggio
interamente in lingua friulana – “Mes visuâl  dal  dean
dal  Fogolâr  Civic,  prof.  Albert  Travain  di  Udin,  tal
2064m  aniversari  di  muart  dal  Pari  dal  Friûl,  Julius
Cesar (Udin 15/03/2020)” –, il presidente del Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, prof.
Alberto Travain, ha voluto ricordare, da Udine, capitale

storica friulana, il 2064° anniversario dell’assassino del
padre  eponimo  del  Friuli  ovvero  Giulio  Cesare,
fondatore  mitico  di  una  Friulanità  cerniera  e  sintesi
dell’Europa  intera.  “In  tempo  di  Coronavirus  –  o
“Carognevirus” come ripete con scherzosa amarezza il
presidente  fogolarista  udinese  –  noi  friulani,
quintessenza  di  questa  povera  Europa,  dobbiamo
sostenere  una  madre  in  balia  di  numerosi  figli
assolutamente  privi  di  un senso della  famiglia:  poiché
questa,  che  stiamo  affrontando,  è  una  gran  prova
generale  di  famiglia,  di  cui  dobbiamo  tutti  essere
all’altezza!”.  Un  auspicio,  un’invocazione.  “Lo
spettacolo  vergognoso  che  tanti  Stati  europei  stanno
offrendo,  all’interno e all’esterno della  nostra Unione,
con questo muoversi  in  ordine sparso,  contraddittorio,
ambiguo, di fronte all’emergenza pandemica che si  sta
prepotentemente  profilando,  richiama  senz’altro  alla
necessità di una federazione continentale più stringente,
in  assenza  della  quale  è  ovvio  che  ognuno  vada,  a
propria  tutela,  per  conto  proprio!  Il  Coronavirus  o
distruggerà  delegittimandola  o  rafforzerà  rendendola
cogente  questa  claudicante  Unione  Europea.  Siamo
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davvero alla resa dei conti. Eppure, noi friulani, figli del
mitico  cuore  d’Europa  cesariano,  dovremmo  ‘tifare’
senz’altro  per  un’Europa forte,  energica ed amorevole
madre di tutti i suoi popoli, non certamente loro ostaggio
o  zimbello.  Noi,  friulani,  europei  per  natura,  dovremo
decidere  da  che  parte  stare:  se  essere  cerniera  delle
nazioni contro ogni grande nemico comune, sull’esempio
del nostro Marco d’Aviano, o nuovamente bandierina al
confine  tra  Stati  insopportabilmente  sospettosi  l’uno
dell’altro!”. Questo il  commento del prof.  Travain, che
ha così attualizzato una rimembranza storica che la sua
associazione  celebra  da  ben  19  anni,  arrivando  a
coinvolgere,  nel  corso  del  tempo,  anche  scuole  ed
Amministrazioni. A tal riguardo, riporta il sito web del
Comune  di  Cividale  del  Friuli,  riferendosi  al  locale
monumento  dedicato  al  fondatore  della  città:
“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  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”. Negli ultimi anni,
le  rimembranze  popolari  di  quel  mitico  “padre  della
patria” si sono tenute a Udine, sul piazzale del Castello,
leggendaria  Rocca  Julia,  nel  cuore  della  regione
friulana.  Cerimonie  annullate  per  il  2020,  causa
pandemia globale.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 19 Març 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 19 marzo 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 19 March 2020

I furlans cuintri dal Coronavirus cu la bandiere dal eroic Marc di Murùs

L’AQUILA DEL FRIULI CONTRO IL CORONAVIRUS RICORDANDO L’ ANTICO ALFIERE CHE MAI LA
TRADÌ!Nel 599° anniversario dell’esecuzione dell’ultimo portabandiera dello Stato medievale friulano, Marco di
Moruzzo, che eroicamente rifiutò di piegarsi al dominio di Venezia, Fogolâr Civic e Academie dal Friûl, promotori
storici del suo patriottico esempio, prendendo ora spunto da felice iniziativa dell’Amministrazione locale moruzzese,
hanno invitato tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia ad esporre la bandiera per la quale l’antico alfiere regionale si
sacrificò, come moto d’orgoglio del territorio ed incitamento a resistere alla prova della corrente pandemia mondiale.

“Esposizione della bandiera aquileiese nell’anniversario
della  decapitazione  dell’ultimo  irriducibile  alfiere
dell’antico Stato regionale, come simbolico incitamento
alla  resistenza  popolare  locale  contro  la  pandemia
imperversante”:  questo,  l’oggetto  della  lettera,
indirizzata  da  Udine,  il  19  marzo  2020,  “alla  cortese
attenzione  degli  Amministratori  comunali  del  Friuli
Venezia Giulia” da parte del presidente del Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e del
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,
prof. Alberto Travain. Eccone il testo. “Pregiatissimi, il
19  marzo  1421,  Marco di  Moruzzo,  ultimo  alfiere  dei
Patriarchi-Principi  di  Aquileia,  fu  decapitato  dai
veneziani.  Eroe patriottico regionale e transfrontaliero,
riscoperto nel 1992 in seno al movimento culturale del
Fogolâr Civic, dal 1997 è commemorato popolarmente
ogni anno presso le prigioni del Castello di Udine, dove
fu  rinchiuso  per  la  sua  fedeltà  allo  Stato  aquileiese,
antica  patria  internazionale  soggiogata  da  Venezia…
Ebbene,  plaudendo  all’iniziativa  del  Comune  di
Moruzzo,  che,  oggi,  nel  599°  anniversario  di  quel
dramma,  espone  la  bandiera  aquileiese,  in  memoria
dell’antico eroe e come fiero gesto d’incoraggiamento,
indirizzato  alla  nostra  gente,  con  l’invito  a  “lottare
insieme per superare l’emergenza di questo virus, uniti
dalla bandiera del patriarcato”, senz’altro si auspica che
quell’esempio  possa  essere  fraternamente  accolto  e
condiviso  in  tutta  la  regione,  da  Istituzioni  e  società

civile  del  territorio,  attraverso  l’esposizione  di
quell’antico  vessillo,  variamente  radicante  ed
accomunante,  a  partire  dalla  data  odierna”.  Le
restrizioni  della libertà di  movimento in Friuli  Venezia
Giulia e in Italia, connesse ad un’azione istituzionale di
contrasto  alla  diffusione  pandemica  del  Coronavirus,
hanno  impedito,  infatti,  quest’anno,  l’ordinario  corso
delle cerimonie commemorative del personaggio, ma ne
hanno,  ad  un  tempo,  ulteriormente  incarnato
nell’attualità  più  scottante  l’esempio  indelebile
dell’irriducibilità friulana. “Cjapant di esempli il Comun
di Murùs, par onôr dal eroic che no si à rindût, metìn fûr
in face dal nemì di vuê la biele bandiere nestre chê de
acuile, par dîi al brut mâl dal Coronavirus che il Friûl
nol clope!” ossia “Sull’esempio del Comune di Moruzzo,
in  omaggio  all’eroe  che  non  si  arrese,  esponiamo  in
faccia  al  nemico  attuale  la  nostra  bella  bandiera  con
l’aquila, per dire al morbo Coronavirus che il Friuli non
cede!”:  motti  leonini,  d’orgoglio  e  speranza,  questi,
diffusi, attraverso i social, da Fogolâr Civic e Academie
dal  Friûl,  promotori  storici  della  figura  dell’indomito
alfiere  friulano,  hanno  fatto  eco  all’iniziativa
dell’Amministrazione  comunale  moruzzese,  che,  per  la
ricorrenza e  con i  suddetti  voti  ,  ha voluto esporre la
cosiddetta  bandiera  di  guerra  del  Friuli,  rossa  con
l’aquila d’oro, moderna rivisitazione dell’antica insegna
da combattimento dei Patriarchi di Aquileia.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 21 Març 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 21 marzo 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 21 March 2020
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Meduse furlane cuintri dai mafiôs invasôrs

“I FRIULANI SI ARMINO D’INTOLLERANZA CONTRO I MAFIOSI INVASORI!”!Per la “Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie” 2020, il Fogolâr Civic rilancia da Udine il simbolo della
“Medusa Aquileiensis” come bandiera della più acerrima mobilitazione popolare contro i  tentacoli delle malavite
organizzate  alla  conquista  del  Friuli  e  della  Mitteleuropa:  “Armare  i  friulani  e  i  loro  vicini  della  più  terribile
intransigenza contro i mafiosi invasori e usurpatori della nostra serenità!”.

In  occasione  della  “Giornata  della  Memoria  e
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie” nella
ricorrenza del 21 marzo, il Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” ha diffuso, da Udine,
una  breve,  ma  appassionata  nota  di  condivisione
dell’iniziativa,  con un orizzonte di mobilitazione civica
permanente sempre da promuovere. Eccone il testo. “La
dolorosa  memoria  dei  caduti,  dei  martiri,  dei
perseguitati  causa  le  malavite  organizzate  che,
innanzitutto dall’Italia meridionale ma certo non solo, si
sono, da tempo, lanciate alla conquista di contesti locali,
nazionali  e  internazionali  originariamente  estranei  al
fenomeno, oltre a richiamare alla pia rimembranza, sia
incitamento all’odio più acerrimo, vindice, affrancatore,
delle  nostre  popolazioni  contro  la  sempre  incombente
minaccia  di  gioghi  mafiosi:  un  odio  temibile  e  certo
legittimo,  comunitario,  identitario,  custode  quotidiano
della  serenità  e  della  civiltà  delle  nostre  terre.  La

‘Medusa Aquileiensis’, terrificante nostro antico scudo,
sia la bandiera delle nostre genti, del Friuli e di tutta la
Mitteleuropa, contro i tentacoli malavitosi insinuati nel
sacro  suolo  delle  nostre  civilissime  patrie!  Dobbiamo
salutarmente  essere  sospettosi  ed  intolleranti  nei
confronti  di  chi  attenta  alle  nostre  libertà  e  sicurezza,
sentimenti  gravi  che  costituiscono  estremo  anticorpo
contro  un  morbo  che  non  si  può  combattere  con  la
moderazione.  Deferente  ossequio  e  infinita,  civica,
gratitudine, siano indirizzati, invece, ai più limpidi eroi
che,  in  Italia  ed  in  tutto  il  mondo,  rappresentano
nobilissima  testimonianza  di  resistenza  istituzionale  e
popolare contro il crimine, vile oppressore dell’Umanità.
Sia,  dunque,  questo  il  nostro  procedere,  quali  buoni
cittadini chiamati permanentemente al sacrosanto dovere
di difesa della patria che altro non è che il bene comune
delle nostre genti! Guai ai traditori! Guai ai rinnegati!
Guai ai venduti al nemico!”.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 25 Març 2020
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 25 marzo 2020

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 25 March 2020

“Cidin” sunât tal borc de Stazion di Udin par memorie dai muarts dal Coronavirus

IL “SILENZIO” IN BORGO STAZIONE A UDINE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS!Ogni  sera,  a  Porta
Cussignacco, alle ore 21, lo struggente squillo di tromba che onora, sin dall’Ottocento, i caduti. Il Coordinamento
Civico Udinese “Borgo Stazione” plaude sentitamente all’iniziativa.

Il  conservatore  dello  storico  Coordinamento  Civico
Udinese “Borgo Stazione”, prof. Alberto Travain, affida
ad  una  nota  personale,  diffusa  a  mezzo  social,  la
narrazione di una particolare esperienza vissuta nel suo
quartiere al tempo del Coronavirus. “Una sera di queste,
dopo  cena,  mentre  mi  apprestavo  a  cercare  in  tv  un
programma decente cui dedicare la mia attenzione a fine
giornata, ho percepito un suono, uno squillo di tromba,
che veniva da fuori, da dietro le case, da dietro i tetti di
Porta  Cussignacco,  a  Udine,  in  direzione  dell’antica
caserma  dei  Vigili  del  Fuoco,  odierna  sede  della
Protezione  Civile  locale.  Erano  le  ore  21  e  quelle
certamente  erano le  note  del  “Silenzio”,  del  “Silenzio
fuori  ordinanza”,  brano  musicale  che  si  usa
nell’Esercito,  non  solo  in  Italia,  nello  specifico  per
onorare  in  caduti  in  guerra.  Ho  subito  inteso  la
situazione.  Questa nostra lotta contro il  Coronavirus è
davvero una guerra e le varie migliaia di poveri morti
sono davvero i  nostri  caduti  al  fronte.  Mi è sembrato,
quindi,  così  composto,  così  adeguato,  sobrio,  friulano,
soprattutto umano, quell’antico suono dedicato ai nostri
trapassati  ed  al  loro  inspiegabile  ed  inaccettabile
sacrificio.  Un  momento,  certo,  di  grande  emozione  e,
confesso,  davvero  anche  di  grande  commozione.  Ho
cercato su internet informazioni riguardo a quel brano
musicale, che mi era capitato nella vita di  sentire,  ma
non  mi  aveva  mai  toccato  così  tanto.  Ho trovato  una

storia  veramente  eccezionale:  durante  la  Guerra  di
Secessione  americana,  un  ufficiale  nordista  avrebbe
raccolto  un  ferito  sul  campo  di  battaglia  scoprendolo
essere suo figlio, studente di musica che, a sua insaputa,
si era arruolato nell’esercito avversario. Al suo figliolo,
presto deceduto, quel padre poté dedicare solamente uno
squillo di tromba, sulle note tratte dallo spartito che gli
aveva trovato in tasca… Era il 1862. Da allora, quelle
note si usano per onorare chi non va dimenticato, al di
qua e al di là dell’Atlantico. Io penso che debba esservi
un tempo per darsi coraggio, tutti insieme, ed uno per
onorare  chi  non  ce  l’ha  fatta  e  chi  sta  combattendo
disperatamente per farcela e per soccorrere il prossimo.
Non per  forza queste  due cose non devono coesistere,
ma, forse, sarebbe meglio di no: la nostra, di oggi, è una
società di  gente,  spesso,  molto superficiale ed egoista,
per  cui  risulterebbe  migliore  opzione  distinguere  i
momenti  invece  di  confonderli  in  un  informe  baccano
scacciapensieri.  Ci  vuole  anche  quello,  ma
separatamente!  Fa  un  certo  effetto,  questo  struggente
squillo di tromba alle ore 21 nel Borgo Stazione di Udine
e  quanto  banali,  al  confronto,  risultano  certe  facili  e
ridanciane  espressioni  di  socializzazione  oltreché  di
patriottismo a buon mercato,  da finale  di  Mondiali  di
Calcio,  cui  regolarmente  non segue  effettivo  maggiore
affiatamento tra compatrioti, garanzia di futuro di ogni
comunità!”.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 3 Avrîl 2020
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FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 3 April 2020

Furlans cence rispiet un dal altri?

FRIULANI, CARENTI DI RISPETTO RECIPROCO, PRINCIPALE MOTIVO DELLA LORO DISUNIONE?!
In occasione della  Festa della Friuli,  a 600 anni  dalla caduta dello Stato medievale  friulano,  videomessaggio di
Fogolâr Civic e Academie dal Friûl, “grilli parlanti” della Friulanità.

“Un  cjâr  mandi  a  ducj  i  furlans  de  presidence  dal
Fogolâr  Civic  e  de Academie  dal  Friûl,  trente  agns  e
passe di culture civiche pe Furlanie e pe Europe unide
dai timps di Aquilee. Vuê, 3 di Avrîl, fieste nazionâl dal
nestri  Friûl,  ricuardant  il  1077,  la  dominazion  dai
Patriarcjis, che i furlans a àn savût domâle e stramudâle
intun Stât dut lôr. Pierdût sù dut, che a son 600 agns e
dut parcè che no sin bogns di rispiet un dal altri! Vino
imparât alc in tancj agns passâts? E vive il Friûl, ma cun
plui sintiment!”. Questo, rigorosamente in “marilenghe”
friulana, il testo del videomessaggio, indirizzato, a mezzo
social, “al popul furlan” dal presidente del Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e del
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,
prof.  Alberto  Travain,  in  occasione  della  Festa  della
Patria del Friuli 2020, nella ricorrenza della fondazione
dello Stato friulano medievale, avvenuta il 3 aprile 1077.
Il  prof.  Travain  si  è,  però,  soffermato  anche  sul  sesto
centenario della caduta di quello Stato, eternamente in
preda  a  guerre  civili,  cavallo  di  troia  per  invasioni
forestiere,  indicandone  la  prima  causa  nel  dato
antropologico  dell’estrema  faziosità  dei  friulani,  vizio

condiviso  storicamente  con  larga  parte  delle  genti
italiche,  ma  vuolsi  retaggio  dei  padri  celti.  “Siamo
incapaci di rispetto reciproco”: amare e implacabili le
conclusioni  dell’intellettuale  udinese,  invettiva  contro
una disunione dei friulani, spesso orgogliosa e legittima
reazione  a  grettezza  e  dappocaggine  erroneamente  e
subdolamente  confuse  con  la  rustica  virtù  della
schiettezza. Un invito, quindi, alla riflessione, ad un’utile
contrizione,  auspicata  foriera  di  costruttivi
miglioramenti in campo socio-relazionale, base di tutto,
ad ogni livello: l’esatto contrario, insomma, della vuota
retorica patriottarda, del friulanesimo a buon mercato, di
un  superficiale  e  furbesco  ottimismo,  miope  ed
inadeguato  a  rappresentare  ed  a  garantire  una  realtà
quotidiana  migliore.  Il  ricordo  delle  irresponsabili,
smodate, ambizioni e gelosie dei friulani di 600 anni or
sono, prima origine del crollo dello Stato regionale del
tempo e della sua sottomissione a potenza forestiera, è
stato, così, attualizzato, da Fogolâr Civic e Academie dal
Friûl, rinnovatisi “grilli parlanti” della coscienza civica
del territorio.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 10 Avrîl 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 10 aprile 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 10 April 2020

L’Om dal Vinars Sant

L’UOMO  DEL VENERDÌ  SANTO!Fogolâr  Civic  e  Academie  dal  Friûl  congelano  la  proposta  di  affiancare
l’Uomo Vitruviano al Crocifisso nelle aule scolastiche italiane come deferente atto di omaggio ad un’Umanità eroica
molto provata,  anche dagli  orrori  della pandemia da coronavirus, nella sua ancora diffusa adesione all’orizzonte
consolatorio  delle  religioni.  Il  presidente  sociale  prof.  Travain:  “Quel  ‘Dio  mio,  perché  mi  hai  abbandonato?’
accredita Gesù di Nazareth come assoluto rappresentante di un genere umano irriducibile nella sua titanica speranza
di Bene!”.

“Alla cortese attenzione del Presidente della Repubblica
Italiana nonché dei Presidenti di Senato e Camera e del
Consiglio  dei  Ministri”.  “Oggetto:  proposta  di
collocazione  dell’effigie  dell’Uomo  Vitruviano  di
Leonardo  da  Vinci  nelle  aule  scolastiche  in  omaggio
all’eroicità ed alla dignità umane”. “Spettabili Autorità,
in  occasione  di  queste  festività  pasquali  violentemente
offese da una pandemia che ha messo,  per l’ennesima
volta, alla prova l’eroicità del genere umano in faccia a
sofferenza  e  morte  crudelissime,  disperatamente
contrastate,  auspicheremmo,  anche  a  nome  di  nobile
civismo  culturale  del  Friuli,  angolo  d’Italia  e  cuore
d’Europa,  una  qualche  forma  di  condivisione  attorno
all’idea,  d’ora  in  poi,  di  accostare,  nelle  aule
scolastiche,  al  Crocifisso,  sintesi  storica  suprema  di
valori morali nazionali e universali, l’integrativa effige
leonardesca dell’Uomo Vitruviano, da volersi intendere
come omaggio all’Umanità eroica e alla dignità umana
cui  sarà  debito  riconoscere  e  tributare  culturalmente
onori  specifici  ed  adeguati  attraverso  un  richiamo,

davvero didattico, ad un emblema dei nostri Umanesimo
e Rinascimento, età di riscatto di un Uomo avvilito dalle
penitenze del Medioevo. Ciò non in termini alternativi ai
valori laici del gran simbolo cristiano, ma ad ulteriore
sottolineatura della dignità di un’Umanità non soltanto
dolente  ma  fortemente  e  involontariamente  spesso
intaccata nei suoi orizzonti consolatori, anche religiosi,
fondamentali  per  le sue capacità di  speranza e  tenuta
esistenziale,  la  cui  alienazione,  di  fronte  ai  mali,
condanna  gli  eredi  di  Adamo  ed  Eva  ad  una  titanica
resistenza  della  disperazione…”.  Questo  il  testo  del
messaggio che, Venerdì Santo, 10 aprile 2020, da Udine,
il  presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr  Civic” e  del  Circolo Universitario
Friulano “Academie dal  Friûl”,  prof.  Alberto Travain,
coinvolgendo anche convintamente la sua omologa alla
guida del Club per l’Unesco di Udine, prof.ssa Renata
Capria  D’Aronco,  si  accingeva  a  spedire  ai  recapiti
summenzionati,  raccogliendo,  da  un  lato,  la  diffusa
istanza di un giusto orgoglio dell’Umanità, temprato da
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inaccettabili  sofferenze  nonché  da  gesti  di  nobilissima
dedizione e di sacrificio, e, rappresentando, dall’altro, la
montante  indignazione  di  parte  significativa  della
cittadinanza afferente ad un credo religioso nei confronti
di un Divino giudicato, nei fatti, latitante nel dilagare del
dolore e dell’afflizione terrene. “Stava per partire, certo,
questa  lettera,  atto  simbolico  a  chiedere  giustizia,
giustizia  ed  allori,  altro  che  contrizione,  altro  che
penitenze religiose di  un tempo, per un genere umano,
talvolta famelico, ma che senz’altro sa essere eroico nei
milioni di volti di chi si spende per il bene comune e dei
poveri  martiri  di  cataclismi  mai  meritati.  Stava  per
partire – ha detto Travain – : solamente il  barlume di
quell’umanissima  frase  del  Cristo  del  Venerdì  Santo
“Dio  mio,  perché  mia  hai  abbandonato?”  mi  ha
trattenuto e convinto a non spedirla. Ho capito che quel
Crocifisso,  sempre più sottratto, per altro illegalmente,
alle nostre aule grazie alla complicità diretta od indiretta
di  sindaci,  presidi,  docenti  e  genitori,  non  ha  affatto
bisogno di essere ‘integrato’ nei suoi significati edificanti
dall’Uomo  Vitruviano,  poiché  già  rappresenta  la
completezza  della  condizione  umana,  anche  nella
percezione,  giusta  o  sbagliata,  di  una  non  di  rado
percepita latitanza della divinità nelle cose del mondo.
Dov’era  l’Uomo  ad  Auschwitz?  Chiediamoci  piuttosto

dov’era  Dio  e  lo  stesso  dicasi  per  i  mille  casi  della
nostra  attualità,  in  cui  le  sofferenze  non  ammettono
affatto giustificazioni. L’Uomo del Venerdì Santo, appeso
ingiustamente  ad  una  croce  ed  invocante  il  tardo
soccorso  di  una  qualche  entità  suprema,  è  veramente
l’Uomo  assoluto,  completo,  vero,  irriducibile  nella
positiva speranza in un Bene trionfante. Quel ‘Dio mio,
perché  mi  hai  abbandonato?’ accredita  Gesù  Cristo
come  supremo  rappresentante  di  un  genere  umano
irriducibile  nella  sua  titanica  speranza  di  Bene!.  Per
rispetto di quell’Uomo, il Cristo, sempre riscoperto nella
sua profonda e ultimativa umanità, ho arrestato la mano
pronta ad inviare, con un click, quel messaggio. Forse, a
quei  sindaci,  a  quei  presidi,  a  quei  docenti,  a  quei
genitori  e,  ancor  prima,  ai  legislatori  della  nostra
Repubblica bisognerebbe,  invece,  mandare un sollecito
non soltanto a ripristinare il Crocifisso in tutte le scuole
d’Italia  ma  a  spiegarlo,  ad  interpretarlo  nella  sua
possente pregnanza laica, cosa tutt’altro che delegabile
ad autorità ecclesiastiche od a docenti di religione. Ciò
detto,  con  piena  considerazione  delle  religioni,  intese
come  sprone  e  consolazione,  quando  umanamente
costruttive, base importante per evitare lo sbandamento
di un’Umanità al baratro”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 14 Avrîl 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 14 aprile 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 14 April 2020

“O crôt in chei che nus guviernin!”

“CREDO NEI MIEI GOVERNANTI!”!In Friuli, il civismo locale raccolto attorno al movimento euroregionalista
del  Fogolâr  Civic  plaude  alla  politiche  cautelative  dei  governi  italiano  e  regionale  di  fronte  alla  pandemia  del
Coronavirus,  politiche  contrapposte  alla  follia  “nazista”  dei  governanti  propugnatori,  al  di  qua  e  al  di  là
dell’Atlantico, della teoria “criminale” dell’immunità di gregge, responsabile di migliaia di morti e di tanta evitabile
sofferenza.

“Credo nei miei governanti”: esordisce così il presidente
del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”  e  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  prof.  Alberto  Travain,  in  una
nota, diffusa il 14 aprile 2020. “Sono fortunato di non
essere  governato  da  criminali  nazisti  quali  quelli  alla
guida,  oggi,  dei  maggiori  Paesi  anglosassoni,
propugnatori, in campo sanitario, di folli politiche prima
tese  a  sottovalutare  il  pericolo  pandemico  del
Coronavirus  e,  poi,  a  promuovere,  tra  i  loro  popoli,
un’immunità di gregge a spese di migliaia di morti, tratti
non solamente, ed è già gravissimo, dalle fasce deboli
della società. Criminali nazisti: non c’è altro epiteto utile
a classificare lo squallore di certi governanti dei nostri
tempi.  Il  ‘mio’ premier  Conte  e  il  ‘mio’ governatore

regionale Fedriga, ‘miei’ in quanto cittadino italiano del
Friuli Venezia Giulia, politici di opposta fazione e niente
affatto  depositari  delle  mie  assolute  condivisione  e
fiducia,  hanno,  invece,  cercato davvero di  difendere,  a
differenza di non pochi governi d’Europa e del mondo, la
mia salute, il mio futuro e il mio passato ovvero i miei
anziani. Come cittadino, non dimenticherò. Da convinto
euroregionalista con radici nella storia di Aquileia, non
posso  che  apprezzare,  poi,  la  collaborazione  in
particolare  del  governo  carinziano,  che  ha  agevolato
l’arrivo in Friuli di due milioni e mezzo di mascherine.
Uno spirito transfrontaliero che pare cozzare con tanto
egoismo nazionalista che, anche in questi frangenti, si è
manifestato  in  seno  alla  compagine  dell’Unione
Europea!”.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 16 Avrî 2020
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 16 aprile 2020

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 16 April 2020

“Siôr Sindic, al è il popul il paron di Udin!”

“SIGNOR  SINDACO,  LA  CITTADINANZA  È  L’UNICA SOVRANA DI  UDINE!”!Lettera  del  presidente
dell’Arengo udinese all’Amministrazione municipale in seguito all’annuncio di deliberati  abbattimenti arborei sul
colle del Castello, intento fortemente contestato in città. Capria D’Aronco: “Un invito a maggiore propensione al
confronto democratico con la cittadinanza!”.

“Pregiatissimo, a prescindere dal merito degli indirizzi dell’Amministrazione  comunale  in  materia  di  gestione
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del verde pubblico in cima all’acropoli cittadina e anche
da quello delle proteste a tal proposito manifestate dalla
popolazione, la notizia del deliberato abbattimento di un
significativo numero di  alberi  sul  colle  del  Castello di
Udine  sollecita  l’Istituzione  in  firma  a  rinnovare
raccomandazione,  in  particolare  su  aspetti  pregnanti
inerenti all’identità civica, di una maggiore propensione
a  un  confronto  veramente  democratico  con  la
cittadinanza, unica sovrana della città anche se limitata
dagli  ordinamenti.  Con  formale  ossequio”.  Questo  il
testo della lettera, indirizzata, giovedì 16 aprile 2020, al
sindaco di Udine, prof. Pietro Fontanini, dal presidente
dell’Arengo popolare cittadino,  prof.ssa Renata Capria

D’Aronco. “Oggetto: invito a maggiore propensione al
confronto democratico con la cittadinanza”. L’Arengo di
Udine, assemblea civica partecipativa, fondata nel 1340,
abolita nel  1513 e rinnovata nel 2015, il  30 settembre
scorso, si era dichiarato esplicitamente “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, 17 Avrî 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 17 aprile 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 17 April 2020

“Ai nestris viei tradîts”

“AI NOSTRI ANZIANI, TRADITI DALL’UOMO E DAL CIELO”!Dedica del Fogolâr Civic udinese alla terza
età massacrata dalla pandemia da Coronavirus.

“Ai nestris viei, lidrîs e saponte de nestre vite, robâts dal
Mâl e tradîts dal Ben, Fogolâr Civic riverent al dediche,
mai perdonant ni al Om e ni al Cîl”: questo il testo della
locandina elettronica in “marilenghe” friulana, diffusa a
mezzo social,  il  17 aprile 2020,  dal Movimento Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e dedicata
al defente ricordo dei “nostri anziani, radice e sostegno
della  nostra  vita,  rapiti  dal  Male  e  traditi  dal  Bene”
nell’imperversare  della  corrente  pandemia  da
Coronavirus. “Mai perdonant ni al Om e ni al Cîl”: di
fronte  al  dolore  e  al  massacro  delle  generazioni
avanzate, particolarmente colpite dal morbo, il Fogolâr
Civic,  sotto  la  guida  dell’intellettuale  udinese  prof.
Alberto  Travain,  ha  dichiarato  di  non  perdonare  “né
all’Uomo né al Cielo”. “Quanto di questo massacro tra
ospedali  e  case  di  riposo  – ha  commentato  Travain  –
dipende dall’Uomo,  dagli  scarsi  controlli,  dagli  scarsi
interventi,  dalla  scarsa  previdenza?  E,  sul  piano
culturale,  quanta  Umanità  devota,  di  qualunque
religione,  avrà  amaramente,  nonostante  la  preghiera,

potuto  sentirsi  alla  fine  abbandonata  ad  un  destino
crudele?  Questa  tragedia  ci  renda  più  esigenti  nelle
nostre  istanze  concrete  e  ideali  volte  ad  un  bene
individuale  e  collettivo!  Con una dedica  a  quei  nostri
anziani,  traditi,  alla  fine,  dall’Uomo  e  dal  Cielo,
rendiamo omaggio alle generazioni che hanno costruito
il  nostro  benessere  e  che  ci  hanno  sorretto  nel  suo
declinare, generazioni di padri e di nonni, ultimo cardine
di  principi  di  civiltà ancorché tramontati  e rimpiazzati
dal  nulla.  Suggestivo e  pregnante  lo  sfondo scelto  per
questo “Presint di popul particolâr pai vecjuts mancjâts
cun tante soference in Furlanie e pal mont”: la “Vecchia
in  meditazione”,  olio  su  tela  del  pittore  secentesco
friulano  Antonio  Carneo,  opera  custodita  dai  musei
civici udinesi. “Un tempo si sarebbe parlato di giustizia
divina irrompente sulla superbia dei peccati umani: oggi
altro non si può sentire che di titanici umili  eroismo e
martirio di un’Umanità dolente ed indifesa, anche fatte
salve tutte le credenze trascendentali!

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 23 Avrîl 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 23 aprile 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 23 April 2020

Gnove ‘Gazete Ufiziâl’ dal Renc di popul a Udin

ESCE LA ‘GAZZETTA UFFICIALE’ 2019 DELL’ARENGO UDINESE CONTEMPORANEO!Nel  giorno di
San Giorgio, ricorrenza di antiche riunioni dei comizi municipali, presentato l’annuale “Quaternus Deliberationum”
della  rinnovata  assemblea  di  popolo  della  Capitale  del  Friuli  Storico,  iniziativa  editoriale  del  Fogolâr  Civic.  Il
presidente fogolarista prof. Travain: “Uno strumento per rafforzare una civica ‘vox clamantis in deserto’!”.

Esce,  diffuso  a  mezzo  social,  il  “Quaternus
Deliberationum”  2019,  gazzetta  ufficiale  del  Arengo
udinese, assemblea democratica della cittadinanza della
Capitale  del  Friuli  Storico,  istituzione,  già  medievale,
rinnovata  nel  2015  in  seno  a  vivace  civismo  locale.
L’occasione?  Anche  quest’anno,  il  giorno  di  San
Giorgio,  ricordo  di  antiche  riunioni  assembleari  del
popolo  comunale.  Redazione  e  pubblicazione  di  tale
bollettino delle delibere del consesso popolare cittadino
sono  state  curate  dal  Movimento  Civico  Culturale
Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” retto dal prof. Alberto

Travain,  primo  promotore  della  rinascita  dell’Arengo
sulla scena sociopolitica del capoluogo friulano. “Scopo
dell’iniziativa  è  fondamentalmente  quello  di  creare  e
distribuire un documento agile, in grado di diffondere e
quindi d’informare la cittadinanza dell’operato della sua
assemblea spontanea: un modo per mettere in evidenza
ampiezza  e  spessore  del  deliberato  del  piccolo
parlamento  civico  e  quanto  questi  stonino  di  fronte
all’assenza  quasi  totale  di  una  scorta  mediatica,  di
spazio  consono  assicurato  dalla  carta  stampata,
auspicata  cassa  di  risonanza  a  supporto  e  stimolo
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dell’azione  civista,  ma anche  a  dispetto  di  una classe
dirigente comunale che senz’altro non si è distinta per
aver  dato  un  impulso  concreto  sinora  al  rinnovato
congresso  popolare  istituito,  secondo  tradizione,  dal
patriarca aquileiese Bertrando. Assemblea democratica
regolarmente  costituita,  quindi  moralmente
rappresentativa della cittadinanza, convocata ogni anno
attraverso  i  liberi  canali  sociali,  l’Arengo  udinese
contemporaneo pare condannato – ingiustamente e con
danno gravissimo culturale e politico per la comunità –
ad  essere  ‘vox  clamantis  in  deserto’.  Quando  anche
quella voce dovesse spegnersi  e ritornare all’oblio dei
secoli,  a  Udine  rimarrebbero,  qua  e  là,  solamente
estemporanee  mobilitazioni  e  petizioni  popolari  a

supplicare Palazzo D’Aronco su temi specifici. Ben altra
cosa  è  un’assemblea  di  popolo  secondo i  crismi  della
democrazia partecipativa, assemblea deliberante quindi
moralmente  incarnante  istanze  collettive  civiche  e
politicamente  in  grado  di  pretendere  debito  ascolto  e
considerazione dagli Amministratori di turno. Forse, per
Udine,  questo  è  solo  un  sogno:  città  provinciale  e
quartiere generale di un popolo proverbialmente diviso e
fazioso, ignavo o appiattito sul pragmatismo che non gli
permette di alzare gli occhi da terra… Vedremo!”: così il
prof. Travain, cancelliere ovvero segretario del moderno
Arengo cittadino locale, presieduto dalla prof.ssa Renata
Capria D’Aronco.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 25 Avrîl 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 25 aprile 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 April 2020

25 Avrîl: libertât taliane e fradaie (mittel)europeane

“ITALIANI LIBERI E (MITTEL)EUROPEI UNITI NEL GIORNO DI SAN MARCO!”!Nota del movimento
euroregionalista friulano del Fogolâr Civic per un 25 aprile inteso come festa identitaria plurima, di libertà civica e
nazionale nonché di fratellanza internazionale. Esposto a Udine il Tricolore Civico Europeo.

“Irrinunciabile  festa  di  liberazione  italiana  dalla
tirannide nazifascista,  ma anche giorno di  San Marco,
ricorrenza fondante della civiltà mitteleuropea oltreché
di  gran  parte  del  Nordest  italico.  Vergognosamente
contestata  la  prima  ed  altrettanto  vergognosamente
dimenticata  la  seconda.  Se  non  sono  pochi  coloro
negano, oggi, incredibilmente al 25 aprile titolo e merito
di  costituire  una  sorta  di  Natale  della  democrazia
italiana,  innumerevoli  sono  gli  italiani,  ma  anche  gli
austriaci, i tedeschi, gli sloveni, i croati, gli svizzeri, gli
ungheresi, che nemmeno ricordano che l’unico ovvero il
principale tratto che per due millenni ha accomunato i
loro padri è stato il Cristianesimo, portato ad Aquileia
dall’evangelista Marco e poi diffuso in tutte le direzioni
dai missionari dell’antica grande metropoli friulana. Un
fatto, questo, che va ben oltre il dato religioso, cui non
siamo certo forzati  ad aderire, ma a riconoscere come
tratto  storico  a  lungo affratellante  popolazioni  e  terre
con identità  alquanto  differenti.  Dove  sta  il  problema,
nell’uno e nell’altro caso? Il declinare della memoria e
della coscienza storiche: nel primo caso, fortunatamente
meno pronunciato; nel secondo, dilagante, totale. Da un
lato, un grande anniversario di riscatto civico, popolare,

contro una tirannide a lungo subìta e  anche accettata
quando non sostenuta. Dall’altro, una grande ricorrenza
di  comunanza internazionale, assolutamente ignorata e
non celebrata. Essere italiani liberi, solidali e resistenti,
popolo e nazioni  storiche locali  riscattati  dalla rivolta
contro una mortifera passata dittatura, ed essere fratelli
a cavallo dei confini nella Mitteleuropa, cuore e fucina di
unità  del  continente:  valori,  senz’altro,  di  scottante
attualità  per  differentiam ossia  brillanti  per  assenza  o
scarsità nel  presente.  C’è bisogno di  un’Italia memore
delle sue capacità di ribellarsi e di una Mitteleuropa od
Europa  cosciente  delle  sue  tradizioni  di  unità!  In
entrambi  i  casi,  solo  il  culto  della  Storia  può  fornire
ragioni  e radici  profonde,  utili  allo scopo”. Questa la
nota  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic” di  Udine,  in  occasione  del  25 aprile
2020,  nota  firmata  dal  suo  presidente,  prof.  Alberto
Travain.  Ed un tricolore particolare,  blu-bianco-giallo,
civico  europeo  od  “euroregionale”  transfrontaliero  di
quella  che  fu  l’Europa  aquileiese,  alpino-adriatica,  è
stato esposto nel primo mattino al balcone di presidenza
del sodalizio udinese, a Porta Cussignacco.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 25 Avrîl 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 25 aprile 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 April 2020

Udin, Regeni e i partesans di une volte e cumò

25  APRILE  UDINESE  RICORDANDO  GIULIO  REGENI  ED  I  PARTIGIANI  DI  IERI  E  DI  OGGI!
Apprezzamento del Fogolâr Civic per la dedica popolare comparsa presso la Colonna della Giustizia in Piazza Libertà.
Il presidente prof. Travain: “Ciò conferma quel luogo come altare di un culto civico della memoria che restituisce
dignità al nostro popolo!”.

“Il nostro è e sempre sarà vicino ai partigiani di ieri e di
oggi.  Come  Giulio,  in  tanti  nel  mondo  continuano  a
lottare per un sistema giusto, dove i popoli siano liberi e
non  vi  siano  oppressori.  I  partigiani  di  ieri  hanno
sacrificato la propria vita per la libertà dal fascismo, che
non era solo un sistema politico,  ma una mentalità  di

prevaricazione, era sfruttamento di una classe sull’altra.
il fascismo ha provato e prova ancora a spaventarci, a
tenerci lontani e divisi, a metterci gli uni contro gli altri,
e difende un sistema economico in cui pochi guadagnano
sulle spalle di molti. Noi continueremo a lottare per un
mondo  migliore,  nonostante  la  precarietà,  la
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disoccupazione, la violenza dei manganelli, le falsità che
vengono dette  su  chi  abbassa  la  testa,  la  solitudine  e
l’isolamento,  le  denunce  e  le  minacce”.  Questa  la
dedica, vergata a mano e firmata “antifascista sempre!”,
riscontrata  dal  presidente  del  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.
Alberto  Travain,  quando,  sabato  25  aprile  2020,  ha
brevemente sostato, come avviene il 25 di ogni mese, ai
piedi della Colonna della Giustizia, in Piazza Libertà, a
Udine, “capitale” del Friuli, in omaggio all’invedicata
memoria  del  giovane  Giulio  Regeni,  probo ricercatore
friulano  sequestrato  il  25  gennaio  2016  e  massacrato
sotto il regime egiziano del generale Al-Sisi, di fronte al

quale  lo  Stato  italiano  ha  dimostrato  tutta  la  sua
impotenza nella difesa dei suoi cittadini e della dignità
del  suo  popolo.  “Oltre  a  condividere  pienamente  i
pensieri  espressi  in  quel  cartiglio  spontaneo  –  ha
commentato  il  prof.  Travain  –  ,  non  so  celare  la
commozione  e  la  soddisfazione  nel  vedere  così
confermato il luogo da noi prescelto il 25 gennaio 2017
come vivido altare di un culto civico della memoria che
restituisce alla nostra gente la dignità, altrove rinnegata,
di  pretendere  soddisfazione  per  l’oltraggio  subito
attraverso lo scempio di un valido figlio e di custodirne,
guardando al domani, il fuoco dell’esempio”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 18 Mai 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 18 maggio 2020
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 18 May 2020

“Dagli all’untore!”

“DAGLI  ALL’UNTORE!”!Dura  posizione  del  presidente  del  Fogolâr  Civic  contro  i  primi  casi  di  dilagante
inadempienza popolare alle regole di distanziamento sociale a Udine: “Se si rinfocola l’epidemia, gli ‘untori’ meritano
le manganellate!”.

“‘Dagli  all’untore!’:  ecco  il  grido  d’allarme  e
mobilitazione  del  popolo  milanese,  di  manzoniana
memoria,  contro  i  possibili  diffusori  del  morbo  che
investì la capitale lombarda ed il Nord Italia intorno al
1630.  Allora  si  dovette  esagerare  in  superstizione,
creduloneria  e  isterismo.  Ora  già  si  eccede  in
irresponsabili  comportamenti  potenzialmente
ammorbanti,  appena  alle  soglie  della  programmata
riapertura o riduzione del confinamento sociale previsto
per il 18 maggio 2020. Nel dire ciò non si tradisce affatto
il meritato vanto di un’Italia i cui governanti ed il  cui
popolo si sono mostrati, di fonte al Covid19, davvero i
migliori  del  continente e,  forse,  non soltanto.  Il  rigore
italiano ha fatto senz’altro, tragicamente, scolorire ogni
accenno di  boria negli  altri  Paesi,  soprattutto  in  quel
mondo  anglo-sassone  la  cui  superbia  ha  potuto
confrontarsi  con  la  criminosa  assurdità  di  governi
arrivati  persino  a  teorizzare,  come  risposta  alla
pandemia, la forsennata tattica dell’immunità di gregge
cadornianamente  volgente  al  macello  generazioni  di
fasce deboli. Gli italiani sono stati bravi. Bisogna dirlo:
sono stati i migliori. Lodevolissimo il personale sanitario
spesosi  sino  alla  morte  per  salvare  vite,  cosa  che  gli
giova  una  gratitudine  imperitura  eppure
necessariamente  non  cieca  ma  ancor  più  vigile  negli
anni avvenire, fiero presidio nei confronti di una sanità
pubblica  da  salvaguardare  ed  incrementare,  le  cui
priorità in futuro politici e politicanti a fatica potranno
ridimensionare. Il falso rigore, poi, in campo scolastico,
nelle sedi valutative, non necessitava del Cornavirus per
confermare  la  propria  pendenza  diseducativa…
Cos’abbiano imparato gli  italiani  e gli  altri  da questo
stato d’emergenza variamente vissuto lo dirà la Storia e
la loro coscienza. Il punto è ora non cadere in tentazione,
nella stupidità, nell’irresponsabilità di comportamenti, di
mancate  distanze,  di  mancate  prevenzioni,  eventualità
che vanificherebbe i  sacrifici  fatti  sinora  da  un  intero
popolo,  con conseguenze disastrose per  la  salute delle
persone  e  dell’economia.  Eventualità  che
inesorabilmente  si  tenterebbe  invano  di  nascondere,

minimizzare, per evitare quanto più a lungo di pagarne il
fio,  ma  che  finirebbe  implacabilmente  per  trabordare.
Quanti sono gli imprenditori alla cui parola lo Stato ha
creduto  comodamente  e  continuerà  a  credere,  senza
verifica, in materia di garanzie di sicurezza nel campo
del  lavoro?  E,  quando  si  tornerà  a  scuola,  quanti
manipoli  di  insegnanti  e  bidelli  pretenderanno  quelle
garanzie? Tutti zitti e buoni, pur di lavorare?”. Così, in
una nota, da Udine, il presidente del Movimento Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.
Alberto Travain, che già il 16 maggio 2020, sabato sera,
dopo aver informato per le vie brevi Sindaco e Questura,
diffondeva a mezzo canali sociali il seguente messaggio
alla  cittadinanza  del  capoluogo  storico  friulano:
“COVID19  –  UDINE:  Cari  concittadini  udinesi,  non
serve dire che in questo momento, sabato sera 16 maggio
2020, a Udine Centro la situazione distanze di sicurezza
è fuori  controllo:  strade e  piazze,  esterno esercizi  con
gente ammassata. Non possiamo pretendere che le Forze
dell’Ordine prendano – in questo caso giustamente – a
manganellate i cretini che giocano con il nostro futuro?
A questo  punto,  però,  se  saremo  di  nuovo  costretti  a
quarantena, diciamo che, come cittadinanza, ce la siamo
cercata!  Agli  irresponsabili  di  oggi  il  peso  dei  morti
futuri, peso che mai dovremo perdonare!”. “Che e fos la
murie dai stupits nol sarès nuie, ma a van di mieç chei
che  no son  colpe!” aggiunge il  presidente  fogolarista,
constatando  come  l’irresponsabilità  degli  imbecilli
ricada,  poi,  in termini  di  danno sulla comunità intera.
“Manganellate:  sì,  manganellate!  Altro  che  buone
maniere! Altro che persuadere masse di idioti sulla bontà
del  comportamento  da  adottare!  C’è  ancora  bisogno,
forse, di spiegare che è dovere supremo di ogni cittadino
tutelare se stesso e il prossimo, ossia la patria, sin dal
tempo  in  cui,  nell’antica  Atene,  si  giurava  di  mai
rompere  la  falange in  combattimento  per  non lasciare
scoperti i compagni? Se dovessi perdere un familiare, un
caro, un amico, causa recrudescenza Covid19, scenderei
io stesso, forse, in piazza, spinto da furore, a fare i conti
con  gli  ‘untori’…  O  sarei,  comunque,  pienamente
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solidale,  diciamo così,  con la  Forza  Pubblica qualora
adottasse  le  maniere  forti  contro  chi  potenzialmente
alimenta la violenza di un virus che ha stroncato vite e
strappato affetti con una barbarie inaccettabile, sotto gli

occhi  di  un’Umanità  impotente  oltreché  di  un  Cielo
alquanto  discutibile…  Chi  viola  certe  regole  di
convivenza minaccia  la  nostra  vita,  che  non va  difesa
con moderazione: va difesa e basta!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 24 Mai 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 24 maggio 2020
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 24 May 2020

Cuintri des mafiis? Citadins trements!

“MAFIIS A MUART!”: LA RIVOLTA FRIULANA CONTRO LE MAFIE!Il  movimento culturale civista del
Fogolâr Civic ha celebrato a Udine gli eroi italiani contro le mafie in occasione della Giornata della Legalità. Si è
inneggiato a Falcone e al “Prefetto di Ferro”, Cesare Mori, udinese e friulano d’elezione, il più temuto e implacabile
nemico che i mafiosi siculi abbiano avuto di fronte dai tempi dell’Unità d’Italia. Il presidente prof. Travain: “Contro il
nemico comune, dobbiamo ridivenire ‘terribili’ come i nostri antenati!”. La prof.ssa Capria D’Aronco: “Resistenza
morale acerrima della civiltà friulana contro un’orrenda barbarie forestiera!”.

“Mafiis a muart!: il Fogolâr Civic di Furlanie ai eroics
talians  cuintri  dai  mafiôs”:  senza  mezzi  termini  il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic” che ha celebrato, a Udine, la Giornata italiana
della legalità, sabato 23 maggio 2020, nell’anniversario
dell’assassinio del giudice antimafia Giovanni Falcone,
con moglie e scorta, nel 1992. “Un omaggio ai martiri
della  lotta  contro  le  mafie  ma  anche  una  vibrante
‘chiamata  alle  armi’,  in  senso  metaforico,  contro  il
nemico numero uno di noi cittadini, minaccia gravissima
al nostro bene individuale e collettivo, ai nostri  diritti,
alle  nostre  libertà,  alla  nostra  sicurezza,  alla  nostra
dignità:  un  nemico  da combattere  senza  pietà e  senza
moderazione, bensì da sconfiggere e da cancellare anche
grazie  a  una  mobilitazione  intransigente  della
popolazione di ogni territorio. Le mafie, che tendono, in
genere, ad isolare i cittadini per colpirli e piegarli più
agevolmente, vanno isolate dai cittadini stessi, boicottate
al  minimo  sospetto  d’intromissione  nel  tessuto
economico  e  sociale  delle  piccole  patrie  regionali  e
locali, dove l’insinuarsi di consorterie mafiose di portata
oramai internazionale può variamente essere osteggiato
attraverso  mille  forme  di  resistenza  popolare.  O
combattiamo o moriremo sudditi!”.  Questo,  secondo il
presidente  sociale,  prof.  Alberto  Travain,  il  senso
effettivo,  concreto,  militante,  delle  celebrazioni
spontanee  udinesi  della  succitata  ricorrenza  civista.
“Non è affatto vero – ha soggiunto il leader fogolarista –
che tutto il mondo è paese: ogni parte di mondo è paese
a  modo  proprio.  Nel  Friuli  preunitario  c’erano  i
briganti;  nei  secoli  più  indietro,  le  fazioni  e  le  faide:
nulla  comunque  di  assimilabile  alle  organizzazioni
criminali segrete che, al fine di sfruttare le popolazioni e
le loro risorse, si insinuano immancabilmente nelle loro
Istituzioni  per  poter  meglio soggiogare e strangolare i
territori.  Organizzazioni  simili  sono  nate  in  Sicilia,
Calabria,  Campania,  Puglia:  non  certamente  nella
Patria  del  Friuli,  che  deve  senz’altro  mostrarsi  unita,
solidale, ermetica, intransigente, intollerante contro ogni
forma  d’intromissione  di  deleterie  sottoculture
sciaguratamente importate. La cosiddetta Unità d’Italia
ha  comportato  innegabilmente  anche  l’estensione  alle
regioni  del  Nord  di  fenomeni  e  costumi  mafiosi
meridionali, praticamente sconosciuti in Val Padana: il
tutto  nel  nome  di  quella  stessa  fratellanza  nazionale
celebrata anche nell’inno del Bel Paese. Con la scusa di

essere  ‘fratelli  d’Italia’,  abbiamo  generosamente  e
stupidamente aperto le porte a tutti ed a tutto, da quei
gran  bietoloni  che  siamo.  Così,  sotto  il  Tricolore,  le
mafie meridionali si sono diffuse nel Settentrione, anche
facendo  scuola  e  trovando  adepti  tra  i  più  squallidi
rinnegati  padani  o  cisalpini  che  dir  si  voglia:  cosa
impossibile,  sotto  il  temibile  pugno  di  ferro  della
buonanima  del  ‘nostro’  feldmaresciallo  Radetzky,  ai
tempi del Regno Lombardo-Veneto! Detto ciò, il  nostro
rifiuto  non  può  che  essere  radicato  in  quella  stessa
identità locale da rinvigorire e far condividere affinché
supporti  moralmente  il  necessario  afflato  di  ribellione
collettiva  solidale  contro  la  minaccia  d’inquinamento
valoriale e fattivo della società di queste nostre plaghe.
Ecco  il  senso  vero,  concreto,  profondo,  di  una  seria
battaglia  per  l’identità!  Mafie  siciliane,  calabresi,
campane,  pugliesi,  russe,  cinesi,  albanesi,  nigeriane  e
quante altre si vogliano ancora inquinano il mondo oltre
alle rispettive terre d’origine.  Dobbiamo difendere con
ogni  mezzo  i  nostri  territori  da  questo  inquinamento!
Dobbiamo per forza essere ribelli alle mafie, altrimenti
ne  diverremo  sudditi!  I  friulani  devono  concretamente
ridivenire ‘terribili’, come si scriveva di loro in passato:
terribili custodi di quell’“isola felice“ cui furbescamente
c’è  stato  assicurato  di  appartenere,  al  fine  di  evitare
tempestive  e  debite  reazioni  popolari  all’invasione
malavitosa!  Dobbiamo  fare  paura  ed  alimentare  un
ambiente ostile alle culture mafiose!” ha detto il  capo
dei  fogolaristi  udinesi,  nell’atto  di  deporre,  presso
l’inferriata del Tempietto dei Caduti, ex Cappella Civica,
sotto  la  Loggia  di  San  Giovanni,  una  dedica  floreale
tricolore  agli  eroi  italiani  della  lotta  alle  mafie.  Tra
questi, il prof. Travain, nella sua orazione civile, tenuta
rigorosamente  in  lingua  friulana,  ha  voluto  ricordare,
oltre a “quel grande siciliano, quel grande italiano, quel
grande patriota della giustizia e del bene comune, che fu
senz’altro  Giovanni  Falcone”,  anche,  in  particolare,
quel Cesare Mori che, di malattia, morì in Via Aquileia,
a Udine, il 5 luglio 1942 e che fu il più grande e più duro
nemico che la Mafia siciliana abbia mai avuto in Italia.
Lombardo integerrimo ed irriducibile, inviato in Sicilia
dal Governo italiano, negli Anni ’20 del secolo scorso,
per debellare quella potente organizzazione criminale, il
Mori, “prefetto di ferro”, divenne il terrore dei mafiosi
siculi, costretti a piegarsi o a fuggire all’estero. Davvero
un onore è, quindi, per Udine e per il Friuli, dove voleva
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essere  sepolto,  averlo  ospitato  ed  averlo  anche  visto
lavorare con grande energia per lo sviluppo del nostro
territorio! Lo si ricorda ancora a Pagnacco, dove, la sua
villa friulana è sede municipale. Al ‘Prefetto di Ferro’ –
ha ricordato Travain – sono stati dedicati anche film: il
più  recente,  una  produzione  Raifiction  del  2012
(https://www.raiplay.it/video/2017/05/Cesare-Mori—Il-
prefetto-di-ferro—E1-6148759b-5c65-468b-98ac-
31215936dff3.html)”.  Nel  ricordare  specificamente  “il
valoroso  giudice  palermitano  Giovanni  Falcone,
coraggiosissimo  difensore  della  legalità  contro  la
malavita, malvisto e isolato da certa politica e da non
pochi  suoi  colleghi  magistrati,  non  sufficientemente
appoggiato  e  sostenuto  dallo  Stato  italiano”  ha
stigmatizzato  “l’esempio  indecente”  dato  da  “quello
stesso  Stato  che  ora,  in  tempo  di  Coronavirus,  ha
concesso gli arresti domiciliari ossia il ritorno a casa a
centinaia  di  mafiosi  incarcerati,  offendendo  così  la
memoria dei morti, delle sofferenze, del sacrificio di tanti
spesisi  nella  lotta  contro  di  loro!  Se  queste  sono  le
Istituzioni, se questa è la legalità, ebbene quella legalità
non  è  giustizia,  a  parer  mio  e  di  molti,  ma  oltraggio
penoso alla dignità ed al bene comuni!”. Travain, poi, a
volto lo sguardo “alla nostra Europa, dove giornalisti e
cittadini  coraggiosi  quali  lo  slovacco Ján Kuciak e  la
maltese Daphne Caruana Galizia hanno perso la vita per
aver indagato sui collegamenti mafiosi dei politici e dei
governi  dei  rispettivi  Paesi.  Segno  ulteriore  che  non

basta  affidarsi  alle  Istituzioni  per  avere  protezione  e
giustizia contro le mafie: ‘E vûl la int,  che si  movi!’”.
Sulla stessa lunghezza d’onda, la prof.ssa Renata Capria
D’Aronco,  presidente  dell’Arengo cittadino  nonché  del
Club  per  l’Unesco  di  Udine,  che  ha  parlato  di  “un
dovere  civico  di  resistenza  morale  friulana  contro
barbarie  che  devono  rimanere  estranee  alla  nostra
civiltà  ed alla  nostra terra”.  Con un “Vive Falcone e
Mori! Friûl, Italie, Europe e Mont libars des mafiis!” ed
un “Fûr i  Barbars!” di  antica memoria,  si  è,  dunque,
concluso  l’omaggio  sociale,  a  Udine,  commemorativo
dei  martiri  contro  le  criminalità  organizzate.  Della
compagine fogolarista, oltre alla segretaria del sodalizio,
sig.ra  Iolanda  Deana,  erano  presenti,  in  ossequio
comunque alle prescrizioni contro la pandemia Covid19,
anche  la  maestra  Manuela  Bondio,  la  sig.ra  Marisa
Celotti,  la  dott.ssa  Maria  Santa  de  Carvalho  di
Prampero,  la  prof.ssa  Luisa  Faraci,  la  sig.ra  Luigina
Pinzano,  la  dott.ssa  Maria  Luisa  Ranzato  e  la  sig.ra
Paola Taglialegne. Per l’occasione, il presidente sociale
prof.  Travain,  quale  gesto  di  condivisione  con  le
manifestazioni civiche in atto in tutto il Paese, ha anche
esposto al balcone una camicia bianca, attualizzazione
della  toga  civile  romana  antica,  simbolo  storico  di
cittadinanza,  con  sopra  appuntate  coccarde  nei  colori
friulani,  italiani  ed europei,  richiamo al  popolo e alla
rivoluzione contro i mali che minacciano la sicurezza e
la serenità pubblica…

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 26 Mai 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 maggio 2020
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 May 2020

Cuistion Regeni: “Italie traditore!”

CASO REGENI: CIVISMO FRIULANO CONTRO ITALIA “RINNEGATA”!A quattro anni e quattro mesi dalla
tragedia del giovane ricercatore di Fiumicello massacrato in Egitto nel 2016, il Fogolâr Civic di Udine si scaglia
contro le Istituzioni della Repubblica Italiana, giudicate renitenti alla chiamata patriottica di una seria reprimenda nei
confronti del Paese dei Faraoni al fine di ottenere verità e giustizia, mentre invece si autorizza l’export di armi e di
mezzi repressivi verso quello Stato.

“Rinnegati!  Rinnegate  quelle  Istituzioni,  rinnegato
quello  Stato,  che,  secondo  la  professoressa  Elisabetta
Brighi dell’Università di Westminster, ascoltata ora dalla
Commissione  parlamentare  italiana  d’inchiesta
incaricata di far luce sullo scempio in Egitto del giovane
ricercatore  universitario  friulano  Giulio  Regeni  da
Fiumicello, avrebbero sinora sostanzialmente evitato, a
tutela  di  specifici  interessi  economici  e  strategici,  di
mobilitare  gli  utili  strumenti  di  persuasione  in  loro
possesso nei confronti del governo del Cairo, al fine di
ottenere verità  e  giustizia.  Rinnegato quello Stato che,
come risulta dai documenti e da più parti  si denuncia,
persevera nell’autorizzare le industrie italiane a vendere
armi e strumentazioni di repressione al Paese nilotico, in
cima  alla  lista  dei  clienti  del  Bel  Paese  in  quel  dato
settore!  Questo  innanzitutto  verrebbe  da  pensare  e  da
dire,  purtroppo,  di  fronte  agli  attuali  riscontri!”.
Interdetto  da  simili  notizie,  il  25  maggio  2020,
rinnovando  il  mensile  presidio  civico  alla  colonna
udinese della Giustizia nel ricordo del sequestro Regeni
avvenuto il 25 gennaio 2016, il presidente del Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e del
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,

rappresentante  di  varie  associazioni  tra  cui  il
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis” e Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”, oltreché cancelliere dell’Arengo cittadino di
Udine, prof. Alberto Travain, ha commentato duramente
la vergognosa situazione di stallo in cui versa da quattro
anni  e  quattro  mesi  la  gestione  politica  del  caso  del
probo  studioso  friulano.  Travain,  in  “marilenghe”
locale,  ha definito come “la solite furbade taliane” la
mobilitazione della terza carica dello Stato, il Presidente
della Camera dei Deputati, on. Fico, e anche la stessa
creazione  di  una  Commissione  parlamentare  ad  hoc:
“Lasciano fare a Fico, che non può fare oltre un certo
segno, ciò che loro, che possono, non fanno! Un gioco
delle parti! Questa è l’impressione! Spiace davvero! Che
fa  Palazzo  Chigi?  Che  fa  la  Farnesina?  Che  fa  il
Quirinale?  La  scusa  ora  dell’emergenza  sanitaria  ed
economica  derivata  dal  Covid19  non  cancellerà
l’inefficacia  dimostrata  in  quattro  anni  e  quattro  mesi
dalle  più  alte  Istituzioni  italiane  e  pressoché  dalla
totalità  del  mondo  politico  del  Paese  sulla  questione
Regeni.  Ciò che amareggia è inoltre il  cinismo di  non
pochi  cittadini  pronti  ad  avallare  il  comportamento
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eccessivamente diplomatico od opportunistico di autorità
che  mai  si  sono  mosse  con  la  dovuta  forza  contro  la
barbarie  egizia.  Gli  italiani  di  oggi  non  sono  certo  i
Romani  antichi,  ma  evidentemente  una  loro  parodia.
Anticamente, in un’Antichità forse anche un po’ mitica,
un’offesa all’onore romano mai sarebbe stata perdonata.
Italiani  in  vendita,  invece,  purtroppo:  quindi,  senza

onore! E poi,  si  pretende rispetto dal resto d’Europa e
del mondo! Quanto dispiace dover pensare e dire cose
simili!  Quanto  sarebbe  bello  l’incontrario!  Quanto
avremmo  bisogno  davvero  di  amor  di  patria,  che
significa amore per la propria gente, difesa vindice della
sua  dignità,  ma  anche  denuncia  correttiva  delle  sue
mediocrità!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 27 Mai 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 27 maggio 2020
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 27 May 2020

Ricuardât il prin grant menadôr di popul furlan moderni

RISVEGLIÒ  I  FRIULANI  DAL  TORPORE  DELLA  SERVITÙ  FEUDALE:  RICORDATO  A  UDINE  IL
“VISIONARIO” ANTONIO SAVORGNAN!A 508 anni dal suo assassinio per mano di nobili compatrioti armati
da Venezia, il primo leader popolare friulano della Storia moderna è stato commemorato dal Fogolâr Civic, nella
“Capitale del Friuli Storico”, presso il tiglio a lui dedicato nel 2012, a cinque secoli dalla scomparsa. Il presidente
fogolarista prof. Travain: “Pare usasse la lingua friulana come bandiera ed arma politica!”.

“Otto anni  or sono,  collaborante il  Comune di  Udine,
piantumavamo  qui,  sull’antico  confine  tra  città  e
contado, tra centro urbano e ad antichi borghi, un tiglio
in memoria di  Antonio Savorgnan,  primo, controverso,
ma  grande  leader  popolare  friulano  d’Età  Moderna.
Forse il più grande, il più carismatico, il più incisivo, il
più spregiudicato. Egli,  come oggi,  il  27 maggio 1512,
veniva assassinato, con la benedizione di Venezia, da un
manipolo di nobili friulani, a Villaco, di fronte al duomo:
non  gli  avevano  ovviamente  perdonato  il  massacro  di
tanta  aristocrazia  del  Friuli,  andato  tragicamente  in
scena durante il Carnevale 1511, ma soprattutto non gli
si  perdonava  la  disinvoltura  con  cui  trattava  parti  e
autorità,  con  l’unico  fine  di  affermare,  anche  grazie
all’appoggio  di  numeroso  popolo,  forzatamente  o
sinceramente schierato a suo favore, una sua signoria su
tutto il Friuli, una signoria autonoma da poteri esterni e
al di sopra di ogni altro potere locale. La sua politica,
populista quanto si vuole, ha promosso a Udine il Monte
di Pietà più generoso d’Italia, la scuola pubblica, il pane
comune,  per  non  dire  dell’istituzione  del  primo
controparlamento  popolare  della  storia  europea
moderna,  quello  della  Contadinanza  friulana.  Antonio
Savorgnan,  uomo  del  suo  tempo,  del  Rinascimento,
epoca  di  rinascita  e  rivoluzione  in  tutti  campi.  Lo
ricordiamo,  nell’anniversario  della  sua  uccisione,
proprio attorno ad un tiglio, memoria dei Comuni rustici
di  questa parte  d’Europa,  proprio tra città  e  contado,
come lui fu tramite tra città e contado, perno e garante
di un’armonia politica e culturale che la sua scomparsa
avrebbe gravemente ed inesorabilmente intaccato, forse
sino ad oggi. Paternalistico campione delle democrazie
popolari  friulane,  dell’Arengo  udinese,  delle  vicinie
borghigiane e paesane, della Contadinanza, della milizia
delle  Cernide,  a  quel  Savorgnan  va  il  merito  di  aver
‘suonato la sveglia’ alle masse del Friuli, avvilite nelle
loro  speranze  di  una  qualche  parvenza  di  giustizia,
oppresse da un sistema feudale-padronale sviluppatosi,
in qualche modo, ai giorni nostri. Lo chiamavano, i suoi
avversari,  il  ‘Maometto  dei  rustici’,  il  profeta  dei
contadini o meglio, in genere, delle classi inferiori di un
tempo: come non ricordarne la funzione sociopolitica e
culturale  propulsiva  e  visionaria?  Pare  persino  che
promuovesse  e  usasse  l’amatissima  nostra  lingua

friulana come bandiera politica  della  sua  fazione,  per
affermarne il radicamento popolare nel territorio! Come
non ricordarlo? Certo, anche noi non gli perdoniamo i
tremendi  massacri,  ma non li  perdoniamo nemmeno a
ceti  suoi  avversari,  a  quella  nobiltà,  di  cui  certo  egli
stesso,  comunque,  era  parte,  nobiltà  che,  insieme alla
‘casta’ del suo personale, gastaldi, fattori o massari che
dir  si  voglia  oltre  a  bravi  di  ogni  risma,  impose
senz’altro alle nostre popolazioni secoli  di  oppressione
tirannica di cui le leggende ancora favoleggiano, in ogni
caso,  senza  troppo  eccedere  rispetto  alla  realtà
storica…”. Così, il prof. Alberto Travain, presidente del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic” e del Circolo Universitario Friulano “Academie
dal  Friûl”,  oltreché  rappresentante  di  varie  altre
associazioni  locali  quali  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,  ha
ricordato  a  Udine,  il  27  maggio  2020,  con  breve
discorso,  “in marilenghe furlane”,  rivolto  alla  piccola
delegazione  sociale  fogolarista  convenuta  presso  il
fiorente  tiglio,  piantumato  nel  2012,  nell’area  verde
Minen,  all’angolo  tra  le  vie  Crispi  e  Morpurgo,  ossia
“tor  i  gorcs”  come  si  diceva  un  tempo.  Sulla  stessa
lunghezza  d’onda  la  presidente  dell’odierno  Arengo
cittadino  udinese,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,
massima carica elettiva della società civile locale, alla
guida  anche  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine,  che  ha
parlato  di  missione  civile  visionaria  del  Savorgnan,
comunque calata nella violenza dell’epoca. Sull’attualità
delle esigenze di solidarietà sociale che fecero da sfondo
all’iniziativa  politica  dell’antico  leader  popolare
friulano,  si  è  soffermata,  nel  suo  intervento,  anche  la
prof.ssa  Luisa  Faraci,  fogolarista  e  consigliera
arengaria  del  quintiere  cittadino  di  Gemona,  che  ha
sottolineato  alcuni  parallelismi  tra  storia  del  Friuli  e
quella della natia sua terra di Sicilia. In rappresentanza
del  corpo  sociale  del  “Fogolâr  Civic”,  anche  la
segretaria  del  movimento,  sig.ra  Iolanda  Deana,  e  le
attiviste  sig.ra  Marisa  Celotti,  capo  del  servizio
cerimoniale,  sig.ra  Milvia  Cuttini  e  sig.ra  Luigina
Pinzano. Un indirizzo di saluto è giunto dal cappellano
onorario  del  sodalizio,  il  benemerito  don  Tarcisio
Bordignon, mentre tanti assenti hanno voluto esprimere,
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per  le  vie  brevi,  la  loro  vicinanza  in  tale  momento commemorativo.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 6 Jugn 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 6 giugno 2020
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 6 June 2020

Furlans simpri dividûts: “Procurìn di mendâsi!”

BERTRANDO E LA PACE IN FRIULI SEI SECOLI DOPO!A 600 anni dalla dedizione di Udine a Venezia che
sancì la pace tra le fazioni cittadine in lotta, auspice il patrono civico Bertrando, il Fogolâr Civic ha riflettuto sulle
perniciose  divisioni  friulane  di  ieri  e  di  oggi.  Momenti  commemorativi  nel  Duomo  e  presso  Porta  Aquileia.  Il
presidente  prof.  Travain:  “Primo nemico  dei  friulani  restano i  friulani  stessi!  Superiamo grettezza,  acredine  ed
invidia!”.

Da “Detal Indriot” e “Fidrì Savorgnan” sino a “Bete
Rissaue” e “Zuan di  Moravie”; da “Toni di  Rovul” e
“Toni Golant” a “Culau Piliçon” e “Culau Curton”; da
“Jacum  dal  Suei”  e  “Matie  Cimadôr”  a  “Culùs  di
Prate”  e  “Cec  Produlon”;  da  “Jop  di  Banzil”  e  da
“Zuantoni di Birtulin” a “Tomâs di Roncon” e “Zuanut
Minutìs”, da “Tristan Savorgnan” e “Murùs di Jacum”
a “Simon Colorêt” e “Marc di Murùs”: patrizi e plebei,
principi, notabili e popolani, una galleria di venti figure,
piccole  e  grandi,  tratte  dal  Basso  Medioevo  locale,
combattenti e caduti nelle ultime fasi delle guerre civili
ed internazionali friulane del tempo, che, seicento anni
fa,  inesorabilmente  condussero  alla  fine  dello  Stato
patriarchino di Aquileia ovvero della massima istituzione
autonomistica  della  storia  regionale  del  Friuli.  Nomi
riportati sui nastri associati a dieci rose bianche e dieci
rosse, a contrasto, deposte presso l’urna patriarcale del
Beato Bertrando nel Duomo di Udine, nel fosco ricordo
di contrapposizioni sanguinosissime che divisero udinesi
e friulani del passato tanto da far leggere addirittura con
qualche sollievo la resa ovvero dedizione di Udine alla
pur invadente Repubblica di Venezia, il 6 giugno 1420,
“meracul de pâs” ossia grazia celeste, si volle intendere,
per  intercessione  del  santo  Patriarca,  “padre  della
patria”  di  cui,  guarda  caso,  proprio  quel  giorno  si
commemorava il  martirio, avvenuto settant’anni prima,
alla Richinvelda, in seguito a complotto ordito dal fior
fiore dei notabili dell’antico Patriarcato. Questo il tratto
delle rimembranze civiche spontanee 2020 del “Patrono
Civile”  udinese,  locale  matrice  di  valori  universali
fondativi  della  migliore  civiltà  del  territorio.  Il  rito
popolare, nel duomo della “capitale” del Friuli Storico,
“capitale”  che  tale  titolo  deve  innanzitutto  proprio  al
sacrificio  di  quell’antico  principe-vescovo,  si  è
rinnovato, per la ventinovesimo anno, sotto l’egida del
Fogolâr  Civic,  trentennale  movimento  culturale  civista
ed  euroregionalista  promosso  dall’intellettuale  udinese
prof.  Alberto  Travain.  La  delegazione  fogolarista
intervenuta alla cerimonia di sabato 6 giugno 2020 era
composta dalle attiviste maestra Manuela Bondio, sig.ra
Marisa  Celotti,  sig.ra  Milvia  Cuttini,  sig.ra  Renata
Marcuzzi,  sig.ra  Luigina  Pinzano,  guidate  dalla
segretaria  sociale  sig.ra  Iolanda  Deana,  con  la
partecipazione della prof.ssa Renata Capria D’Aronco,
presidente  dell’Arengo  udinese  oltreché  del  Club  per
l’Unesco  di  Udine.  A  fare  gli  onori  di  casa,  nella
cattedrale  udinese,  è  stato  l’arciprete  mons.  Luciano
Nobile,  che  ha  rimarcato  come  la  ricorrenza
commemorativa  del  Beato  Bertrando  a  Udine  risulti
essere purtroppo abbastanza sottotono, causa soprattutto

uno  scarso  interesse  dell’Amministrazione  comunale
locale, a differenza di quanto accadrebbe, ad esempio, a
San Giorgio della Richinvelda, dove il Comune sarebbe,
secondo “il plevan dal domo”, molto più attivo su questi
temi. Il presidente del Fogolâr Civic, prof. Travain, ha
certamente  condiviso  l’amarezza  per  un  manifesto,
sostanziale, disinteresse dei “sorestants di Udin” verso
una tradizione identitaria cittadina e regionale friulana
indubbiamente carica di valori civici irrinunciabili. “Se
in  questi  ultimi  ventinove  anni,  a  parte  il  gesto  della
proclamazione in municipio di Bertrando a patrono laico
della  città  nel  2001,  il  Comune  e  la  stessa  Chiesa
udinesi, al di là di qualche mostra, di qualche spettacolo
o di qualche conferenza non hanno certamente mostrato
volontà  solide  e  coerenti  di  promozione  edificante  del
mito culturale  e civico del  grande Patriarca,  quasi  un
trentennio di presidio attivo in questo campo, a carico di
un  certo  idealismo  civista  spontaneo  incarnato  dalle
nobilissime  piccole  forze  ed  esperienze  raccolte  dal
Fogolâr Civic, ha senz’altro impedito che simili carenze
affondassero in lunghi decenni di oblio il mito produttivo
mobilitante  locale  dell’anziano  e  saggio  governante
proteso  verso  il  bene  del  suo  popolo  sino  all’estremo
sacrificio,  matrice  identitaria  di  civile  consorzio!”.
Riguardo a questo tema, Travain ha ricordato anche il
decennale dell’iniziativa fogolarista, avviata nel 2010 e
rivolta  alle  scolaresche:  la  cosiddetta  “Infiorata
Studentesca Bertrandiana”,  più volte  riproposta con il
coinvolgimento  di  numerosi  istituti  scolastici  e
quest’anno abortita, causa l’emergenza Coronavirus. Il
professore, vero fulcro udinese del culto civico-culturale
contemporaneo  del  Patriarca  Bertrando,  è  riandato,
dunque, alle origini del suo interesse per quella figura,
ricordando il  ruolo di  taluni  illuminati  suoi  docenti  di
scuola  media,  quali  il  prof.  Antonio  Mascherin  e  don
Luigi Della Longa, oltreché l’emozionante rievocazione
storica del 1982, promossa dall’indimenticato arciprete
poi vescovo mons. Raffaele Nogaro. “Senza gli anelli di
quella catena di  trasmissione sensibile  della  memoria,
dipanatasi  lungo decenni  ed  intreccianta  a  mille  altre
esperienze individuali e collettive, oggi la città di Udine
non avrebbe  Bertrando  ‘Patrono Civile’,  idea  imposta
dal  basso  a  dominanti  insensibilità  ed  incoscienza
storiche!”  ha  detto  Travain,  riportando,  inoltre,  un
indirizzo  di  saluto  della  dott.ssa  Maria  Santa  de
Carvalho,  prima fautrice,  tra i  banchi  del  Comune,  di
detto  riconoscimento  patronale,  e  uno del  prof.  Pietro
Enrico  Bertrando  di  Prampero,  nobile  friulano  il  cui
nome  ancora,  dopo  tante  generazioni,  attesta
l’integerrima  fedeltà  di  un  ramo  del  celebre  casato
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all’antico  patriarca-principe  vittima  di  congiura
aristocratica.  Un messaggio di  partecipazione è anche
pervenuto  dal  benamato  anziano  “cappellano”  del
Fogolâr  Civic,  don  Tarcisio  Bordignon.  La  presidente
arengaria D’Aronco ha colto l’occasione per rinnovare
pubblicamente  massima  stima  al  prof.  Travain,  per  la
tenacia  con  cui  ha  saputo,  per  ben  ventinove  anni,
riproporsi  immancabilmente  e  convintamente  come
instancabile  promotore  di  una  memoria  civica
perennemente  interpellante  l’attualità.  La  prof.ssa
D’Aronco ha ribadito il  dovere morale della memoria,
soprattutto quando, come nel caso di Bertrando, rimanda
ad una fiera lotta contro l’ingiustizia e la sopraffazione,
esempio da assumere ogni giorno, in una guerra senza
quartiere  a  tutela  degli  oppressi  di  ogni  epoca  e
latitudine. La comitiva si è, poi, trasferita presso Porta
Aquileia, che, seicento anni prima, aveva visto l’ingresso
delle truppe venete e dei fuoriusciti di parte savorgnana,
cacciati da Udine dagli ungheresi nella intricata guerra
che  portò  alla  caduta  dello  Stato  autonomo  friulano
medievale.  Deponendo,  quindi,  sulla  vera  dell’attiguo
pozzo,  altre  dieci  rose  bianche  ed  altrettante  rosse,
associate ai nomi di venti protagonisti di quelle lontane
lotte civili, il prof. Travain ha tenuto un breve discorso di
circostanza,  ricordando come tutt’ora risulti  oltremodo
nociva l’estrema divisione dei friulani, figlia sovente di

superba  grettezza,  di  stupida  acredine  e  certo  di
un’atavica  invidia  del  prossimo:  “Quante  delle  nostre
antiche ed odierne divisioni,  politiche e personali,  non
hanno,  in  fondo,  alla  radice,  in  genere,  un  mancato
rispetto  della  parola  data,  della  fiducia  riposta?  Sì,
proprio,  noi:  il  popolo  degli  ‘onesti’,  quanto disonesti
siamo  nei  rapporti  interpersonali,  quanto  inaffidabili,
quanto irridenti, quanto negativi? Seicento anni or sono
il  Friuli  cadeva  in  mano  veneziana  in  seguito  a  una
guerra  causata  dalla  cupidigia  di  alcuni  friulani  e
dall’invidia di altri.  Seicento anni  dopo, politicamente,
del  Friuli  non  resta  più  nulla  e  ancor  meno  resta
capillarmente di una società coesa e resistente contro le
insidie esterne, chimera inseguita ma raggiunta di rado
nella vicenda delle nostre  genti.  Inutile puntare il  dito
ora  contro  Venezia  ora  contro  Trieste  oppure  Roma o
Bruxelles:  guardiamoci  in  casa,  nelle  nostre  vite  ed
attività! Ci dovremo arrendere a prendere atto del fatto
che il primo nemico dei friulani sono i friulani stessi. Se
in  questo  terribile  seicentenario  ci  impegnassimo  a
migliorare,  si  tratterebbe,  stavolta  davvero,  di  un
‘meracul  de  pâs’!”.  Presenti  alle  cerimonie  anche
rappresentanze  sociali  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, 17 Jugn 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 17 giugno 2020
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 17 June 2020

Il scjadiment di Udin, di fradaie di vilis a citât bessole…

CIVISMO UDINESE ATTORNO AL TIGLIO DI GRAZZANO!Si  rinnova a  Udine  la  “schirivuaite”  ovvero
l’annuale ricognizione popolare dei tigli piantumati a suo tempo dal movimento del Fogolâr Civic per ricordare i
Comuni rustici storicamente associati alla città dal Patriarca Bertrando. Prima tappa, a Porta Cussignacco, con il
tiglio dei borghi sudoccidentali. Il presidente fogolarista prof. Travain: “Quell’antica storia di una Udine composita,
‘federazione’ di comunità autonome democratiche aggregate ad un centro, fa risaltare il fallimento moderno di un
Comune incapace di coinvolgere l’hinterland nel suo moto espansivo originario!”.

“Chest tei culì lu veve metût il Fogolâr Civic tal 2001 e
tornât a meti tal 2011 par fâ memorie de autonomie e de
democrazie dal antîc Comun rustic dai borcs di Graçan,
Cisis  e  Cussignà,  incitadinât  dal  patriarcje  Beltram”:
così, sul nastro con i colori civisti friulani, attestante il
passaggio, martedì 16 giugno 2020, della “schirivuaite”
o ronda civica culturale del movimento del Fogolâr Civic
presso il resistente virgulto di tiglio piantumato, a Udine,
dal  sodalizio,  diciannove  anni  or  sono,  nel  territorio
degli antichi borghi amministrativi sudoccidentali della
cosiddetta “Capitale del  Friuli  Storico”,  a ridosso del
vallo  urbano  medievale,  inizialmente  lungo  il  cordone
verde di Viale delle Ferriere, poi in aiola all’angolo tra
le  vie  della  Vigna  e  Tullio,  dove  si  trovavano  le
bastionature  della  città  murata  e  della  storica  Porta
Cussignacco, a ricordare timidamente e ad omaggiare la
vicenda  di  un  Comune  rustico  udinese  aggregato  a
quello  cittadino  per  iniziativa,  pare,  del  benemerito
patriarca  medievale  aquileiese  Bertrando  e  ciò  senza
perdere  le  sue  originarie,  remote,  autonomie
democratiche.  “Sapienza  dei  padri,  che  svilupparono
attraverso un ordine in un certo qual modo federalistico
l’allargamento della città sul territorio circostante! Con

buona  pace  di  quanti  sinora,  in  quest’età
contemporanea, hanno fallito l’intento di creare un nesso
coeso  ed  articolato  attorno  al  cosiddetto  ‘capoluogo’
friulano!”  ha  affermato,  in  tale  occasione,  il  prof.
Alberto  Travain,  presidente  del  Fogolâr  Civic.
“L’affondamento delle  esecrate  Uti  o  unità territoriali
intercomunali,  promosse anni or sono dalla Regione, a
Udine ha fatto il paio con il  fallimento di una politica
‘promozionale’ udinese decisamente carente o mancata.
Il  Comune,  infatti,  non  ha  saputo  coinvolgere
l’hinterland in un progetto ‘udinese’ a pieno titolo ed ha
ridotto, così, la città al grado controverso di un ‘primus
inter  pares’  in  un  calderone  provinciale  nel  quale
avrebbe  dovuto  risultare  egemone  in  quanto  suadente,
non preponderante. La lezione della Storia non vale per
chi dimostra di non conoscerla e di non saperne e di non
volerne  mettere  a  frutto  la  miglior  saggezza.  Quella
‘federazion di paisuts’, di cui anni or sono parlò, in una
spontanea e splendida orazione in friulano di fronte alle
Autorità comunali udinesi, un piccolo alunno di scuola
media,  durante  le  celebrazioni  commemorative  del
benemerito patriarca Bertrando, non risulta essere nelle
corde di chi governa questa città. Ciò non da oggi, ma
da decenni. Tanto per dire che nulla è cambiato. Nessun
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progresso,  anzi  una  decadenza,  inesorabile,  di  questa
‘regina’ non del Friuli ma di Friuli Doc! Ed il problema
non è solamente il rapporto di Udine con un Friuli di cui
scrive  a  statuto  di  essere  capitale:  il  problema è  una
coscienza  della  dimensione  prettamente  udinese  sul
territorio, dello spazio e della consistenza identitaria di
un nesso cittadino-metropolitano locale.  Il  ‘fumo negli
occhi’ dei richiami ad un ruolo di ‘capitale’ territoriale si
associa  all’assenza  di  un’idea  radicata  ed
armoniosamente inclusiva di Udine come rete urbana. A
differenza di quanto è accaduto per secoli, oggi non solo
Udine non pare sentita sufficientemente come capoluogo
territoriale  ma  nemmeno  come  realtà  locale
territorialmente  inclusiva!  Siamo davvero  alla  frutta  e
senza  prospettive  di  recupero!”.  Con  la  delegazione
fogolarista,  anche  il  sig.  Giuseppe  Capoluongo  e  le
signore Iolanda Deana e Rosalba Meneghini, consiglieri
del quintiere di Grazzano eletti dall’Arengo udinese oltre
alle  signore  Marisa  Celotti  e  Renata  Marcuzzi,
consigliere arengarie del finitimo quintiere di Aquileia e
alla  prof.  Luisa  Faraci,  consigliera  popolare

dell’adiacente  quintiere di  Gemona. A rappresentare il
corpo  sociale  territoriale  del  Fogolâr  Civic,  la  sig.ra
Milvia  Cuttini.  Intervenuta  anche  anche  la  presidente
dell’assemblea dell’Arengo udinese, assemblea popolare
della  cittadinanza,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,
che ha solidarizzato con il leader civista prof. Travain in
ordine  alla  valutazione  culturale-politica  delle
Amministrazioni  municipali  avvicendatesi  negli  ultimi
decenni  alla  guida  del  capoluogo  morale  del  Friuli.
Rappresentati  in  detta  sede  anche  il  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Club
per l’Unesco di Udine, il Coordinamento Civico Udinese
“Borgo Stazione”, la locale Confraternita del Santissimo
Crocifisso, il Coordinamento Euroregionalista Friulano
“Europa Aquileiensis”. Un ricordo particolare è andato
al  compianto  ex  maresciallo  forestale  Ermes  Silvano
Candido, che curò la piantumazione dei tigli rionali,  e
all’altrettanto  compianta  presidente  del  “Borgo
Stazione”, sig.ra Francesca De Marco, nativa di Porta
Cussignacco e molto attiva nel quartiere.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 17 Jugn 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 17 giugno 2020
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 17 June 2020

Il Memoriâl di Tristan a Udin, ricuart di un princip furlan mancjât

RISCOPRIRE A UDINE IL “MAUSOLEO DI TRISTANO”, PRINCIPE LAICO FRIULANO MANCATO CHE
CAMBIÒ LA STORIA DELLA SUA PICCOLA NAZIONE!In Borgo Cussignacco, il Fogolâr Civic ricorda i sei
secoli delle guerre friulane che portarono al crollo dello Stato patriarcale, richiamando l’attenzione sull’unico ed
obliato  monumento  cittadino che  ancora  dovrebbe  ricordare  uno dei  massimi  protagonisti  di  quegli  avvenimenti
tragici e decisivi per la storia del Friuli. Il presidente prof. Travain: “Tristano Savorgnan si affidò a Venezia perché
rifiutato dai notabili friulani come loro principe: chissà se, forse, una signoria laica in luogo di un feudo ecclesiastico
e ancor più di un dominio forestiero avesse potuto giovare al patriottismo, oggi abbastanza scarso o superficiale, della
nostra piccola ed inconsapevole nazione di frontiera?”.

La  “schirivuaite”  ovvero  l’annuale  ricognizione
popolare dei tigli piantumati a suo tempo dal movimento
del  Fogolâr  Civic  per  ricordare  i  Comuni  rustici
storicamente associati alla città dal Patriarca Bertrando,
la cui  prima tappa ha avuto luogo martedì  16 giugno
2020, è stata arricchita, quest’anno, da una “caccia” ai
luoghi  dimenticati  rimandanti  alle  vicende  delle  lotte
civili che, seicento anni or sono, portarono alla fine dello
Stato friulano. S’è iniziato con l’antico convento di San
Francesco della Vigna, mimetizzato ovvero sepolto dietro
edifici, cancelli, cortili, nel cuore di Borgo Cussignacco,
e definito,  non a torto,  dal  presidente fogolarista prof.
Alberto  Travain  “un dissimulato  mausoleo  di  Tristano
Savorgnan”,  assoluto  protagonista  di  quelle  guerre
medievali  friulane  che  culminarono,  sei  secoli  fa,  con
l’asservimento alla Repubblica Veneta di quel Friuli che
rifiutava una seppur autoctona signoria savorgnana. In
polemica anche con i frati di San Francesco presso il cui
insediamento  si  trovava  la  sua  dimora  gentilizia
cittadina, in luogo dell’odierna Piazza Venerio, Tristano
favorì  l’istituzione  a  Udine  di  un  altro  convento
francescano,  più  strettamente  fedele  alla  regola  del
Poverello di  Assisi,  cui  donò suoi  terreni  presso Porta
Cussignacco,  pare  ad  espiazione  delle  sue  nefandezze,
tra cui l’uccisione del patriarca di Aquileia Giovanni di
Moravia  che  avrebbe  fatto  assassinare  suo  padre.
Antiche  memorie  ricordano,  nel  chiostro  dello  storico

convento, l’urna marmorea del terribile Tristano, tiranno
udinese con vasto sostegno tra le fasce popolari, temuto
a buon titolo  dai  notabili  locali  che  voleva  senz’altro
soggiogare  ai  suoi  voleri.  “Che  giudizio  dare,  come
cittadini  udinesi  e  friulani  contemporanei,  su  quel
personaggio  così  tragicamente  centrale  nella  nostra
storia?  Certo,  un  tiranno  candidato  principe,  figura
contraria al più inveterato repubblicanesimo dei friulani.
Chi  gli  si  oppose,  infatti,  si  batté  per  un  principio  di
libertà  politica  che  si  temeva  minacciato.  In  effetti,
questo poteva valere, in particolare, per nobili e notabili.
Per la gente comune, forse, la situazione poteva essere
letta  in  modo  diverso  e  ci  si  dovrebbe  chiedere  se
veramente l’appoggio popolare su cui  Tristano poté in
quegli anni variamente contare fosse derivato, in ultima
analisi,  dal  controllo  economico  e  politico  certamente
esercitato  dal  Savorgnan  su  parte  non  infima  della
società udinese e friulana del tempo. Altro tema su cui
riflettere  potrebbe  giustamente  riguardare  l’utilità  o
meno,  quanto  a  conseguenti  coscienza  identitaria  e
coesione  civica,  della  prospettata  trasformazione  di
quella parvenza di Stato ecclesiastico medievale friulano
che fu la repubblica federale feudale denominata Patria
del  Friuli  in  un  principato  secolare  retto  da  dinastia
locale. Ricordo convergenze su questo tema anche con il
compianto  Gino  di  Caporiacco,  eminente  storico  ed
intellettuale  nonché  politico  autonomista.  Il  Friuli  di
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oggi sarebbe più forte e coeso in termini di patriottismo
territoriale se fosse divenuto una signoria savorgnana?
Chissà!  Le  monarchie  nazionali  hanno  certamente
contribuito  a  rafforzare  il  senso  delle  nazioni,  sino  a
quando  queste  ultime  non  si  sono  affrancate  dal  loro
servaggio.  Chissà!  Certamente  questo  luogo di  Udine,
più di ogni altro, dovrebbe servire a rinnovare il dilemma
ai cittadini e ai turisti di oggi, in una Udine sempre più
incosciente delle memorie attive del suo passato oltreché
incapace  di  svilupparle  in  una  prospettiva  mirata  al
futuro! Il nostro piccolo ma senz’altro utile contributo, in
una città retta ed abitata da cittadini che in larga parte
non paiono attenti a questi spunti di riflessione, si ferma
qui: ad un momento di segnalazione, ‘vox clamantis in
deserto’,  ideale  messaggio  in  bottiglia  affidato
simbolicamente alle acque delle antiche rogge…” Così il
professore,  anche  borghigiano  storico  del  luogo.  Si  è

riproposto di presentare debita istanza di valorizzazione
del  sito  all’Arengo  civico  udinese,  il  sig.  Giuseppe
Capoluogo,  sodale  fogolarista  e  consigliere  arengario
del  quintiere  di  Grazzano  oltreché  priore  della
confraternita  locale  del  Santissimo  Crocifisso.  Con  la
delegazione  Fogolâr  Civic  in  ricognizione  nei  luoghi
storici dimenticati della Udine di sei secoli fa, anche le
signore Iolanda Deana e Rosalba Meneghini, consigliere
popolari  di  Grazzano,  e  la  prof.  Luisa  Faraci,
consigliera  arengaria  dell’adiacente  quintiere  di
Gemona. In rappresentanza del corpo sociale territoriale
fogolarista, la sig.ra Milvia Cuttini. Rappresentati anche
il Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl”,
il Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione” e il
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”.

Note ACADEMIE DAL FRIÛL pe stampe taliane – Udin, 24 Jugn 2020
Comunicato ACADEMIE DAL FRIÛL alla stampa italiana – Udine, 24 giugno 2020
ACADEMIE DAL FRIÛL press release (to the Italian press) – Udine, 24 June 2020

“Bellum Aquileiense” voltât par furlan: libri de identitât pal Friûl e pe Europe di Aquilee viere

“IL ‘BELLUM AQUILEIENSE’ TRADOTTO IN FRIULANO SIA DI NUOVO MATRICE DI IDENTITÀ!”!Per
la prima volta in “marilenghe” la celebre narrazione di Erodiano dedicata alla madre di tutte rivolte del popolo del
Friuli. Edita dal Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl” e corredata da corposa glossa che riapre il
dibattito su cultura ed identità civiche tra le genti eredi di Aquileia, l’opera, stampata in numeri ridotti, è stata inviata
ad  un  scelto  campione  di  biblioteche  municipali  dell’area  linguistica  ladino-friulana  proprio  nel  giorno
commemorativo della grande vittoria popolare antica contro il tirannico imperatore romano Massimino il Trace.

“Spettabile  Direzione,  la  tradizionale  ricorrenza estiva
del trionfo solare, associata idealmente al ricordo della
massima  vittoria  di  popolo  contro  la  tirannide
nell’antica  Aquileia,  auspice  autoctono  nume  celtico
della luce,  si  fa occasione per  destinare,  qui,  a mezzo
civica  biblioteca,  alla  miglior  fruizione  della
cittadinanza  l’allegata  ultima  pubblicazione  del
rinomato  sodalizio  in  firma,  fatica  recente  del
sottoscritto  suo  presidente,  dedicata  a  una  riflessione
culturale e civile intorno a quell’epico fatto storico, che,
per lunghi secoli,  ha potuto ispirare valori identitari a
friulani e non soltanto, in questa parte d’Europa. Ecco
allora  che,  in  tale  ricorrenza,  copie  di  quel  testo,
ponderata  glossa  unita  ad  una  libera  versione  in
“marilenghe”  della  narrazione  coeva  di  Erodiano,
vengono spedite, con pregnante gesto, simultaneamente
alle  biblioteche  dei  primi  trenta  e  degli  ultimi  dieci
Comuni  friulanofoni  più  popolosi  del  Friuli  Venezia
Giulia oltre a quelle dei  centri  matrice  originari  della
Friulanità.  Un  invito,  dunque,  ad  affacciarci  a  quel
remoto  specchio,  non  sempre  benevolo  eppure  non  di
rado  gratificante,  del  nostro  passato,  alla  ricerca  di
domande e risposte rivolte al futuro, elette a radice di
positive ambizioni di progresso civile, sociale, morale di
quell’agro aquileiese odierno, inteso in senso lato, le cui
memorie  restituiscono  ancora  l’eco  di  una  passione
civica  e  culturale  che  vuole  offrirsi  come  patrimonio
d’ispirazione  per  le  cittadinanze  contemporanee
dell’area  europea  in  cui  Aquileia  fu  per  millenni
considerata variamente matrice”. Così,  il  prof.  Alberto
Travain,  presidente  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”  ed  autore  dell’opera  (ALBERT
TRAVAIN DI UDIN, 238 – La Vuere di Aquilee (Bellum

Aquileiense). Lidrîs, plante e butui de liende di un popul
che e fâs lezion di mil etis incà. Resonadis a slas suntune
materie  di  identitât  cun prime  version libare furlan di
cemût  che  le  à  contade  il  storic  Erodian,  Circul
Universitari Furlan “Academie dal Friûl”, Udin 2019),
in una lettera accompagnatoria delle copie spedite alle
suddette biblioteche, il 24 giugno 2020, “San Giovanni
Battista, già Beltane”, antica festa solstiziale estiva del
dio  celtico  solare  Beleno,  che  tradizione  vuole  primo
artefice del trionfo della resistenza popolare aquileiese
del  238  contro  l’imperatore  romano  Massimino.  Il
campione  delle  biblioteche  municipali  dell’area
linguistica ladino-friulana beneficiarie della donazione è
stato  costituito,  come menzionato,  da  quelle  dai  primi
trenta  (Udine,  Pordenone,  Gorizia,  Monfalcone,
Cordenons,  Codroipo,  S.  Vito  al  Tagliamento,
Tavagnacco,  Cervignano  del  Friuli,  Latisana,
Fontanafredda,  Spilimbergo,  Maniago,  Cividale  del
Friuli,  Gemona del  Friuli,  Tolmezzo,  Pasian  di  Prato,
Aviano,  Tarcento,  Zoppola,  Casarsa  della  Delizia,  S.
Daniele del Friuli, Campoformido, Tricesimo, S. Giorgio
di  Nogaro,  Cormòns,  Pozzuolo  del  Friuli,  Lignano
Sabbiadoro,  Martignacco,  Gradisca  d’Isonzo)  e  degli
ultimi dieci (Preone, Barcis, Andreis, Resiutta, Tramonti
di  Sopra,  Clauzetto,  Sauris,  Rigolato,  Raveo,
Comeglians)  Comuni,  registrati  come  friulanofoni,  più
popolosi  della  Regione  oltre  a  quelle  degli  originari
centri matrice della Friulanità ossia Aquileia, Concordia
Sagittaria e Zuglio (oltre alla già citata Cividale), sedi
degli antichi municipia romani in seguito aggregati dai
Longobardi  a  formare  la  prima  regionalità  friulana.
Ecco i  cenni  di  copertina  riferiti  ad  opera,  autore  ed
editore. “Chest LIBRI ca al torne ae risultive de identitât
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plui antighe famose de regjon di Aquilee, riferide al câs
grant de vitorie di  popul in ribalton cuintri dal  caisar
roman Massimin (238), fat culì presentât cuntun scrit di
Erodian, storic di chei timps, voltât par furlan, che e je la
prime  volte,  cu  la  profierte  ai  furlans  di  cumò  di
tamesâlu ben, ancje calcolant che il ricuart di cierts spiei
al  jude  a  dâ  dongje  intents  e  brauris  e  ancje  cualchi
scrupul,  che  a  menin  un  sens  di  comunitât  plui
dispatussât,  sintût,  impegnât.  Une  ponte  di  ‘libri  de
identitât’ in particolâr pai furlans che a saran. E, un tant,
pai 2200 agns di Aquilee romane, metropul di mont de
Furlanie indaûr, e, compagn, pai 600 dal finâl dal so Stât
internazionâl,  memorie  politiche  di  autonomie  e
comunion di gjernaziis tal cûr de Europe”. / “AUTÔR di
chel  libri  culì  al  è  ‘Albert  Travain  di  Udin’ vâl  a  dî
Alberto Travain pai ufizis, om di culture e professôr di
scuele furlan, che a son juste trente agns che al puarte
indevant un discors sociâl di identitât di popul culturâl e
civiche, partint dal so Udin e de Furlanie e cjalant, prin
robe,  chê  Mittel-Europe  indulà  che  Mari  Aquilee  si  à
slargjade ancje metint lis fondis di une lontane civiltât
comune. Mil iniziativis, mil scrits, Travain, tal so grant
impegn,  al  è  dean  dal  Circul  Universitari  Furlan
‘Academie  dal  Friûl’ e  dal  Moviment  Civic  Culturâl
Alpin-Adriatic  ‘Fogolâr  Civic’,  dal  Coordenament
Euroregionalistic Furlan ‘Europa Aquileiensis’ e di chel
citadin dal Borc de Stazion di Udin, cancelîr dal Renc, la
samblee di popul de sô citât, e delegât di presidence dal
Club Unesco locâl su lis materiis de formazion civiche e
de citadinance ative”. / “EDITÔR di cheste publicazion

al  è  Circul  Universitari  Furlan  ‘Academie  dal  Friûl’,
nassût tal grim de Universitât di Udin tal 1994, di une
idee dal  Travain; al  è partît  cun chê di  incuadrâ e di
inviulâ identitât di lenghe e teritori, cirint di movi ancje
zoventût,  int  e  sorestants  a  pro  di  une  culture  de
comunitât  fuarte  di  lidrîs  e principis,  di  ideâi  e dirits.
Chê in pont di ideâi, chel Circul achì, si riferìs, in ultin,
al  Moviment  Civic  Culturâl  Alpin-Adriatic  ‘Fogolâr
Civic’, pivide sô estreme internazionâl tal cûr furlan de
Mittel-Europe”.  Con  questa  sua  ultima  fatica,  il
presidente  dello  storico  circolo  universitario  friulano,
prof. Travain, si appella simbolicamente alle biblioteche
pubbliche  della  “Furlanie”  affinché,  allo  scadere,  nel
2020, dei seicento anni dall’ufficiale reintroduzione nella
cultura civica del Friuli del mito civile della resistenza di
Aquileia del 238 – con l’adozione, nel 1420, di un nuovo
sigillo del Comune di Udine, riferito esattamente a quei
fatti  –,  il  “Bellum Aquileiense”,  tradotto ora anche in
friulano, possa costituirsi rinnovata matrice di  identità
individuali e collettive edificanti, a partire dalla piccola
nazione  linguistico-culturale  dei  “furlans”  ma  con  un
sguardo aperto all’intera compagine dei popoli che nelle
vicende  dell’antica  Aquileia  ritrovano  utili  radici
accomunanti,  inclusive e distintive.  Le poche copie del
testo citato sono state, quindi, dedicate “Al citadin e al
letôr  che”  in  ciascuna  delle  località  rientranti  nel
campione  sopraccitato  “a  savaran  meti  a  pro  chel
impegn culturâl e civîl di chest scrit culì”. Il tutto siglato
e timbrato con l’aquila del Patriarca Bertrando.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 25 Jugn 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 25 giugno 2020
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 June 2020

Udin, “Aquilee Gnove”?

UDINE “NUOVA AQUILEIA” CELEBRA I FASTI DELL’ANTICA MADRE?!Il Fogolâr Civic ha ricordato, nel
cuore di  Udine “Nuova Aquileia”,  l’epica e  vittoriosa resistenza di  popolo opposta dall’antica metropoli  romana
altoadriatica alle legioni dell’imperatore Massimino il Trace.

“Aquileiae  matri  triumphanti  contra  tyrannos”  ovvero
alla Madre Aquileia trionfante contro i tiranni: questa, in
lingua latina,  la dedica accompagnatoria del mazzo di
fiori azzurri e gialli – i colori aquileiesi – deposti sotto la
statua forense udinese di  Ercole il  24 giugno 2020 da
una delegazione del Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”  a  ricordo  delle  più
straordinarie  sollevazione e  vittoria di  popolo friulane
antiche,  nel  238,  contro  il  vuolsi  tirannico  imperatore
romano Massimino. Dal 2015, il Fogolâr Civic celebra,
sotto  quel  monumento,  evocante,  nel  cuore  della
“capitale” del Friuli, la forza degli padri galloromani,
quell‘eccezionale,  un  tempo  promossa,  oggi  invece
obliata, prova di tenacia, che ebbe a diffondere, già nel
mondo antico, nozione del tratto davvero temibile degli
irriducibili friulani di un tempo. Quel mazzo di fiori, ad
evocare  quello  “di  Sant  Zuan”  della  tradizione
solstiziale  estiva  del  Friuli  rimanda,  poi,  certo,  ad
ancestrali  culti  della  natura  connessi  alla  stagionale
ricorrenza  celebrativa  del  dio  celtico  solare  Beleno,
improvvisato  Ercole  ovvero  Marte  degli  antichi
aquileiesi,  allora vittorioso difensore celeste della città
contro  le  legioni  di  Massimino  il  Trace.  Quei  fiori,

remota  evocazione  colta  del  meraviglioso  trionfo
celebrato, al tempo, in Aquileia, con delegazioni civiche
da tutta l’Italia antica, mentre le spoglie del gigantesco
imperatore  sconfitto  prendevano –  a  detta  di  brillante
storico romano contemporaneo – la via dell’Inghilterra,
per  essere,  alla  fine,  confuse  con  quelle  di  un  altro
imperatore,  Magno  Massimo,  anch’esso  ucciso  ad
Aquileia  ma  un  secolo  e  mezzo  più  tardi,  matrice
britannica dell’intramontabile mito di Re Artù. “Quanta
storia gloriosa e, purtroppo, quanta inadeguatezza nella
società e tra le Istituzioni della Udine e del Friuli di oggi
non soltanto a reggerne il confronto ma anche a saperne
promuovere  ricadute  utili  alla  cultura  e  al  progresso
locali!  Avevamo  sostenuto,  presso  le  forze  politiche
municipali, l’idea di una Udine ‘Nuova Aquileia’, città
capace  di  reinterpretare  nell’oggi  i  fasti  remoti
dell’antica metropoli alpino-adriatica. Lettera morta. E,
allora, che dire? Che senso ha questo nostro perseverare
nel piccolo gesto di testimonianza sul territorio? Per lo
meno  quello  di  ribadire,  con  romantica  delicatezza,
concetti e ideali tutt’altro che falliti, ma solo in attesta…
della  volta  buona  e  della  gente  giusta!”:  questo  il
commento  del  prof.  Alberto  Travain,  coordinatore  del
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Fogolâr Civic e cancelliere dell’Arengo di Udine nonché
presidente dello storico Circolo Universitario Friulano
“Academie  dal  Friûl”  e  rappresentante  di  varie  altre
associazioni  locali  quali  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  il
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”.
Travain,  per  l’occasione,  ha  guidato  una  delegazione
civista costituita dalla prof.ssa Renata Capria D’Aronco,
camerara dell’Arengo udinese,  presidente del Club per

l’Unesco  di  Udine  e  prefetto  del  Sovrano  Ordine  dei
Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme; dalla sig.ra
Iolanda  Deana,  consigliera  arengaria  cittadina  del
quintiere  di  Grazzano  oltreché  cancelliera  fogolarista;
dalla  sig.ra  Marisa  Celotti,  consigliera  anch’essa
dell’Arengo udinese per il quintiere di Aquileia, insieme
alla sua omologa rionale sig.ra Renata Marcuzzi; dalla
sig.ra Milvia Cuttini, in rappresentanza del corpo sociale
territoriale del Fogolâr Civic.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 25 Jugn 2020
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 25 giugno 2020
CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 25 June 2020

“Time for Udine?”

UDINE:  IL  VECCHIO  COORDINAMENTO  “BORGO  STAZIONE”  PRONTO  A COLLABORARE  CON
“TIME FOR AFRICA”!Positivo incontro tra il  “conservatore” del  comitato che reiventò nel  2003 il  quartiere
ferroviario udinese e il presidente dell’organizzazione solidaristica internazionale che ora si propone di rilanciare il
rione.

Il  “conservatore”  dello  storico  Coordinamento  Civico
Udinese  “Borgo  Stazione”,  prof.  Alberto  Travain,  ha
accolto  con  sincero  favore  l’invito  ad  un  incontro
collaborativo  formulatogli  dal  presidente
dell’organizzazione  friulana  “Time  for  Africa”,  sig.
Umberto Marin,  incontro che si  è svolto  mercoledì  24
giugno  2020,  presso  la  Biblioteca  dell’Africa  in  Via
Battistig,  nel  cuore  del  quartiere  ferroviario  della
“Capitâl dal  Friûl”. Piena disponibilità a collaborare,
dunque, da parte del “conservatore” delle memorie del
vecchio  cenacolo  civico-culturale  che,  nel  2003,  ha
rilanciato  l’idea  originaria  ottocentesca  di  un  rione
unico per l’area compresa un tempo tra le mura civiche e
i binari, da Piazzale Cella (Porta Grazzano) a Piazzale
D’Annunzio  (Porta  Aquileia).  All’odierno  attivismo  di
“Time  for  Africa”,  che,  a  detta  del  suo  presidente,
mirerebbe proficuamente a fare rete con le varie realtà
locali  al  fine  di  contribuire  ad  aggregare  un  tessuto
sociale del “borgo” decisamente alquanto sconnesso, il
prof.  Travain  risponde  affermando  di  esser  pronto
senz’altro a garantire quel supporto di quasi ventennali
esperienze  di  azione  e  di  riflessione  socioculturali,
spesso  deformate,  strumentalizzate  o  immeritatamente
censurate da stampa e politica, che costituiscono il vero
patrimonio immateriale di cui il piccolo, battagliero ed
innovativo comitato, formatosi 17 anni or sono, oggi può

far  dono  alla  cittadinanza  ed  a  chi  si  fa  carico  di
riprendere  seriamente  in  mano  le  tematiche  di  una
coesione  civica  identitaria  radicata  ed  inclusiva
certamente  di  là  da  venire,  quindi  da  progettare  e  da
costruire.  “In  Borgo  Stazione  manca,  come  in  tutta
Udine ed in larga parte di questo Friuli italianizzato e
globalizzato,  un’identità  territoriale  coordinante
capillarmente  le  differenze  in  senso  positivo,  fatta  di
valori dell’umanità autoctona e di un coerente apporto
immigrativo in una prospettiva per nulla statica, tesa ad
arricchire  ed  a  migliorare  le  basi  locali  della  civile
convivenza.  Una  comunità  positiva  e  forte,  poi,  non
necessità  di  grande  ricorso  alla  Forza  Pubblica,  che
oggi invece urge ed in termini seri, per garantirsi ordine
e  sicurezza.  Le  mele  marce  le  espelle  da  sé.  Per  il
momento, non ci siamo affatto e di questo passo, senza
progetti  istituzionali  di  comunità  utili  futuribili,
rispettose  delle  esigenze,  quelle  legittime,  delle
componenti della popolazione, dei diritti dell’Uomo, dei
territori e delle nazioni, non si va da nessuna parte se
non verso l’inesorabile prevalere del più forte in assenza
di ordinamenti credibili e di Istituzioni tese attivamente
alla costruzione, alla preservazione ed al incremento del
consorzio  civile”.  Così,  il  prof.  Travain,  a  margine
dell’incontro: “Time for Africa? Time for Udine!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 26 Jugn 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 giugno 2020
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 June 2020

Cuistion Regeni: civic di Udin cuintri dal Guvier talian

SUL  CASO  REGENI,  CIVISMO  UDINESE  CONTRO  LA  DOPPIEZZA  DEL  GOVERNO  ITALIANO!
Acerrima lettera di dissenso da Fogolâr Civic e Academie dal Friûl, recapitata alla Prefettura del capoluogo storico
friulano dopo il via libera governativo alla vendita di navi da guerra all’Egitto, responsabile dell’impunito scempio,
nel 2016, del ricercatore universitario di Fiumicello.

Sulla  gestione  del  Caso  Regeni,  il  Movimento  Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e il Circolo
Universitario Friulano “Academie dal Friûl” di Udine si
schierano  apertamente  ed  ufficialmente  contro  la
giudicata doppiezza del Governo italiano. Una lettera a
firma del presidente sociale prof. Alberto Travain è stata
recapitata,  giovedì  25  giugno  2020,  alla  Prefettura

governativa insediata nella Capitale del Friuli  Storico.
Eccone,  a  seguire,  il  testo,  bilingue,  in  friulano  e
italiano. “Al cortesan acet dal Prefet di Udin / li che al à
cuartîr / Udin, ai 25 di Jugn 2020 / Cantin: cuatri agns e
cinc mês che il Stât talian si fâs menâ ator dal Egjit su la
fruce  impunide  dal  furlan  Regeni.  /  Siôr  Prefet,  si
tignivisi di dâ une man a favôr dal sens civic dal nestri
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Paîs  rignuvint  ogni  mês  ai  Sorestants  nestris,  midiant
Prefeture,  riclam  sul  câs  pardabon  orent  di  Giulio
Regeni.  Tornât  a  mandâ  jù  l’ambassadôr  di  Italie  in
Egjit,  ritirât  par  vie  de  impunide  fruce  di  chel  fantat
nestri regjonâl, ai 16 di Avost 2017, juste chês fradaiis
che ca a firmin a discognossevin in clâf morâl i dirits dal
Stât talian te regjon native di chel so citadin tant nobil,
bandonât martar di libertât,  cussì suspindint ancje chê
iniziative  di  riclam  di  popul  mensîl  destinât  aes
Autoritâts. Vuê, che a son cuatri agns e cinc mês di chê
tragjedie, che e varès di ufindi cualsisei orgoi nazionâl e
inmò  prime  ogni  uman  sintiment,  chês  fradaiis  po  no
puedin  discjolisi  di  rionzi,  cuintri  dai  governants  de
Republiche  instalade  in  cheste  Furlanie  nestre,  la
proteste plui dure par chê sielte comune indegne di furnî
parfin di mieçs militârs chel Paîs su pal Nîl che il regjim
che lu domine al  è responsabil  palês  e  inmò al  rît  de
muart dolorose dal furlan Regeni. Une vergogne cence
remission! // Alla cortese attenzione del Prefetto di Udine
/  c/o  recapito  istituzionale  /  Udine,  25  giugno  2020  /
Oggetto:  IV anno e  V mese di  dileggio egiziano dello
Stato  italiano  sull’impunito  scempio  del  friulano
Regeni.  /  Signor Prefetto,  ritenevamo di  contribuire  al
senso civico del  nostro Paese rinnovando mensilmente
alle  nostre  Autorità,  a  mezzo  Prefettura,  un  giusto
memento  sull’atroce  caso  di  Giulio  Regeni.  Dopo  il
reinvio  dell’ambasciatore  d’Italia  in  Egitto,  ritirato  a
causa  dell’impunito  scempio  del  giovane  nostro
corregionale,  il  16  agosto  2017,  i  sodalizi  in  firma
disconoscevano moralmente i diritti dello Stato italiano
sulla  regione natia  di  quel  probo suo  cittadino,  inulto
martire  di  libertà,  sospendendo così  anche la suddetta

iniziativa  del  memento  civico  mensile  rivolto  alle
Istituzioni.  Oggi,  a  quattro  anni  ed  a  cinque  mesi  da
quella  tragedia  che  dovrebbe  offendere  ogni  orgoglio
nazionale  ed  ancor  prima  ogni  umana  sensibilità,  i
sodalizi detti non possono esimersi dal rinnovare, contro
i governanti della Repubblica insediata in questo nostro
Friuli,  la  più  fiera  protesta  per  l’indegna  collegiale
scelta  di  rifornire  persino  di  mezzi  militari  il  Paese
nilotico  il  cui  regime  è  beffardamente  chiaro
responsabile  della  dolorosa morte  del  friulano Regeni.
Imperdonabile vergogna!”. “Il valore meramente eppure
significativamente  simbolico,  morale,  di  questo  atto
civista  –  ha  commentato  il  presidente  Travain  –  ne
giustifica e ne appaga lo scopo di rappresentazione di un
dissenso  sociale  incarnato  anche  nella  sovente  tiepida
società  civile  del  Friuli.  Resti  pure  scritto  da  qualche
parte, tra le scartoffie della burocrazia italiana, che non
tutti  i  friulani  sono  rimasti  insensibili  di  fronte  al
percepito tradimento da parte delle Istituzioni preposte
alla  difesa  della  dignità  del  proprio  popolo.  La
proverbiale  doppiezza  italiana  ossia  la  servile
diplomazia dei deboli persuasi di essere furbi, ecco che
si  rinnova anche  in  questo caso,  mostrando al  mondo
quanto  la  Repubblica  Italiana  non  sia  in  grado
purtroppo  di  farsi  valere.  Ecco  perché  c’è  bisogno  di
un’Europa unita, solidale e forte, in grado di imporsi a
tutela  dei  suoi  figli  e  dei  diritti  umani,  e  non  di
un’Italietta tenuta in scacco da quattro mamelucchi nei
panni  patetici  e  alquanto  improbabili  di  antemurale
dell’Occidente sull’altra sponda del Mediterraneo! Caso
Regeni? Ecco come si uccide impunemente un cittadino
italiano!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 27 Jugn 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 27 giugno 2020
FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 27 June 2020

“Vuere” civiche a Udin cuintri dai vandai

UDINE: “GUERRA” CIVICA AI “CJALUNIS DI PLACE”!Appello di Fogolâr Civic e Academie dal Friûl alla
mobilitazione popolare contro i balordi che danneggiano monumenti, targhe e memorie nel Centro Storico cittadino
udinese.

“Scomparse  per  l’ennesima volta le  targhe  dedicate  a
Giulio Regeni presso la colonna udinese della Giustizia;
scomparsa persino – non era mai accaduto – la dedica
civica per il Compleanno della Città alla guglia forense
del  Mercatonuovo,  in  Piazza  Matteotti;  scomparsi  i
nastri  commemorativi  dei  caduti  per  Udine,  lungo  il
perimetro  delle  antiche mura.  Ecco anche cosa hanno
significato, nella Capitale del Friuli Storico, riapertura e
circolazione  libera  dopo  le  restrizioni  dello  stato  di
emergenza per il Covid19! Una città, dunque, ripopolata
anche  dai  suoi  elementi  peggiori,  contro  i  quali
purtroppo a nulla valgono, in termini di deterrenza, certi
scenografici  spiegamenti  di  Forza  Pubblica  e  ancor
meno  le  telecamere.  Ci  vorrebbe  una  vera  militanza
civica,  spontanea  e  determinata:  un  presidio  popolare
della città, animato da senso civico, solidarietà, amor di
patria. Cose che si formano solo se si insegnano, se si
educano, se si incentivano i cittadini ad essere tali nel
senso antico di sentinella delle mura civiche, baluardo
locale  di  sicurezza  e  di  civiltà.  Non  basta  affatto  la
Legge, non bastano le Forze dell’Ordine: ci vogliono i

cittadini, mobilitati e presidianti per amore della propria
terra  e  della  sua  serenità.  L’oltraggio  alle  dediche
popolari  presso  i  monumenti  udinesi  è  l’ennesima
espressione  del  decadimento  di  una  città,  ma  anche,
purtroppo,  della  nullità  persuasiva  e  coercitiva  delle
Istituzioni.  Perché  temere  di  compiere  un  atto
d’inciviltà? Temere cosa? Temere chi? Diciamo pure che
tutto  questo,  in  fondo,  dovrebbe  persino  togliere  ogni
ebrezza del proibito e dell’anticonformismo: tutto è facile
e tutto è possibile impunemente! Chissà se siamo arrivati
al  punto  per  cui  a  violare  il  lecito,  forse  non c’è  più
gusto,  naturalmente  per  gli  amanti  del  genere?  Che
disdetta!”.  Queste,  dunque,  le  amare  riflessioni  del
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr  Civic” e  del  Circolo Universitario
Friulano “Academie dal  Friûl”,  prof.  Alberto Travain,
che,  a  Udine,  il  25 giugno 2020,  nella  53^ ricorrenza
mensile  dell’impunito  scempio  in  Egitto  del  giovane
ricercatore friulano Giulio Regeni, ha teso omaggio, con
delegazione  (prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,
presidente dell’Arengo udinese e del Club per l’Unesco
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di  Udine;  sig.ra Iolanda Deana,  consigliera arengaria
nonché  segretaria  del  Fogolâr  Civic;  sig.ra  Mivia
Cuttini,  rappresentante  del  corpo  sociale  territoriale
fogolarista;  sig.ra  Marisa  Celotti  e  sig.ra  Renata
Marcuzzi, consigliere dell’Arengo popolare e attiviste del
Fogolâr Civic), alla memoria del compatriota, presso la
colonna forense udinese della  Giustizia,  ricollocandovi
le  dediche  civiche  sottratte  nuovamente  da  proditoria

mano.  “Sappiano  i  balordi  che  non  cederemo,  non
rinunceremo mai a manifestare i nostri sentimenti civili
attraverso fiori, nastri, dediche e targhe perché, ancora
nel  2020,  a Udine,  vi  sono quelli  che,  secoli  addietro,
erano detti ‘cjalunis di place’ ovvero teppistelli, vandali
da strapazzo, ai quali sin d’ora dichiariamo una guerra
di resistenza senza quartiere!”.

Note ACADEMIE DAL FRIÛL pe stampe taliane – Udin, 30 Jugn 2020
Comunicato ACADEMIE DAL FRIÛL alla stampa italiana – Udine, 30 giugno 2020
ACADEMIE DAL FRIÛL press release (to the Italian press) – Udine, 30 June 2020

Scuvierte la acuile “furlane” plui antighe!

SCOPERTA LA PIÙ ANTICA AQUILA DEL FRIULI: OMAGGIO ALL’ULTIMO ALFIERE PATRIARCHINO,
MARCO DI MORUZZO!Ne ha dato l’annuncio il prof. Travain, presidente di Academie dal Friûl e Fogolâr Civic,
alla presentazione del  progetto “Nelle terre di  Marco di  Moruzzo”,  di  cui  sarà direttore scientifico,  iniziativa del
Comune  collinare  patria  dell’“ultimo portabandiera  della  prima Mitteleuropa”,  l’alfiere  friulano del  Patriarcato
aquileiese,  che  non  si  piegò,  sei  secoli  or  sono,  alla  conquista  veneta,  al  quale  sarà  dedicata  ora  anche
un’approfondita ricerca sulla storia della bandiera del Friuli.

“Annuncio sin d’ora l’eccezionale scoperta, a Udine, del
più  antico  documento  in  cui  l’aquila  aquileiese  risulti
assunta  espressamente  nella  Storia  come  simbolo  del
Friuli.  A  tempo  debito  si  diffonderanno  i  dati  in
dettaglio”. Così il prof. Alberto Travain, presidente del
Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl” e
del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr Civic”,  lunedì  29 giugno 2020,  in occasione
della presentazione del progetto “Nelle terre di Marco di
Moruzzo”, di cui sarà direttore scientifico, iniziativa del
Comune  collinare  patria  dell’“ultimo  portabandiera
della  prima  Mitteleuropa”,  l’alfiere  friulano  del
Patriarcato aquileiese, che, sei secoli or sono, non volle
piegarsi alla conquista veneta e fu mandato al patibolo,
personaggio  al  quale  sarà  dedicata  ora  anche
un’approfondita ricerca sulla storia della bandiera del
Friuli. In tale contesto, il prof. Travain guiderà uno staff
di giovani universitari che avrà il compito di restituire, in
modo strutturato, all’attualità, alla coscienza civica ed al
turismo  culturale  contemporanei,  la  figura  storica  e
leggendaria  dell’“unico  eroico  alto  dignitario
dell’antico patriarcato internazionale di Aquileia, nobile
friulano di preteso sangue regale croato, che rifiutando,
seicento anni fa, di arrendersi a Venezia, fu incarcerato e
mandato a morte  subendo addirittura la  decapitazione
postuma”.  Il  progetto,  totalmente  finanziato  dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come ente
capofila il Comune di Moruzzo e come partner il Circolo
Universitario Friulano “Academie dal Friûl”, i Comuni
di  Rive  d’Arcano,  Ragogna,  Martignacco,  Fagagna  e
Faedis, il Liceo Scientifico Statale “Giovanni Marinelli”
di Udine, l’Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria,
l’Ente per il Turismo della Città di Buie (Contea Istriana
– Croazia) e la Pro Loco di Moruzzo oltre a giovarsi del
supporto  dei  Comuni  di  Majano  e  Pagnacco,
dell’Università  dell’Età  Libera  di  Moruzzo  “Cora
Slocomb di  Brazzà Savorgnan”,  del  Movimento Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,
dell’Università Popolare Aperta di Buie, dell’Assemblea
Civica  Partecipativa  Udinese  “Arengum  /  Arengo  /

Renc”  e  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine.  Alla
presentazione dello scorso 29 giugno, sono intervenuti,
nell’ordine,  la  sindaca  di  Moruzzo,  dott.ssa  Albina
Montagnese;  il  vicesindaco,  sig.  Enrico  di  Stefano;
l’assessore alla Cultura, sig. Renzo Driussi; il direttore
scientifico designato oltreché presidente di Academie dal
Friûl e Fogolâr Civic, prof. Alberto Travain; l’estensore
del Progetto, dott. Franco Rota, che ha portato il saluto
anche dell’avv.  Sergio Cecovini,  presidente del  Circolo
della  Cultura  e  delle  Arti  di  Trieste;  la  presidente
dell’Arengo udinese e del Club per l’Unesco di Udine,
prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco;  il  delegato
dirigenziale  del  Liceo  Scientifico  Statale  “Giovanni
Marinelli”  di  Udine,  prof.  Andrea  Francescut.  Del
Progetto “Nelle terre di Marco di Moruzzo” ora esiste
anche un sito web dedicato, utile volano per rilanciarne
l’iniziativa ed i contenuti: https://www.marcdimurus.eu/.
“Siamo particolarmente soddisfatti, principalmente come
Academie  dal  Friûl  e  Fogolâr  Civic,  per  questo
inaspettato  interessamento  istituzionale  rivolto  a
pregnante e singolare figura del nostro passato, da noi
riscoperta  negli  anni  ’90  e  celebrata  ogni  anno il  19
marzo, nella ricorrenza della sua esecuzione, presso le
prigioni  del  Castello  di  Udine.  Come  friulani,  poi,  e
convinti  euroregionalisti,  irriducibilmente  legati  a
un’idea di fratellanza e di condivisione tra tutte le genti
di  quella  che  fu  l’Europa  aquileiese,  in  varie  epoche
aggregata  dalla  grande  metropoli  antica  del  Friuli,
siamo  fermamente  convinti  di  rendere,  anche  così,  un
qualificato  servizio  all’unità  ed  alla  civiltà  dei  nostri
popoli oltreché ulteriore e debito omaggio alla dignità di
un  remoto  padre  obliato  dalla  Storia  scritta  dai
vincitori!”.  Questo  il  commento,  commosso,  del  prof.
Travain,  che  nel  1993,  giovane  studioso,  scrisse
dell’“ultin  puartebandiere”,  che  anche  disegnò,  sul
popolare annuario natalizio friulano “Stele di  Nadâl”,
ventilando,  per  la  prima  volta,  in  età  contemporanea,
una connessione tra la tragica fine del nobile friulano ed
il  suo alto ruolo di vessillifero del  Patriarcato politico
internazionale abbattuto dai veneziani nel 1420.
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