
6 Zenâr 2021 - Fieste storiche internazionâl de Pifanie, riverence dai grancj di chest mont viers di un piçul...
6 gennaio 2021 - Festa storica internazionale dell'Epifania, inchino dei potenti del mondo di fronte ad un bimbo...
6 January 2021 - Historical international feast of the Epiphany, a bow of the mighty of the world to a child... 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chest sfuei eletronic culì al met dongje
lis  notis  stampe  vignudis  fûr  tal
secont 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 secondo
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  second 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, 9 Lui 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 9 luglio 2020

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

La impuartance di sei Puscuel …

IL TIGLIO DI POSCOLLE A UDINE, MONUMENTO VIVO AD UNA STORIA RIONALE IMPORTANTE!
Ricognizione del Fogolâr Civic nel borgo udinese del patriarca Panciera, già beneficato dal grande Bertrando.

Mercoledì 8 luglio 2020, una delegazione del Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic” ha
compiuto  l’annuale  ricognizione  a  Udine,  o
“schirivuaite”,  del  tiglio  civico  di  Borgo  Poscolle,
piantumato,  la  prima  volta,  dal  sodalizio,  nel  2001,
presso  il  lacerto  di  mura  urbane  ricomposto  al
Parcheggio  Magrini,  e  ivi  ripiantumato  l’anno
successivo,  causa  proditoria  sua  rimozione,  presto
rinnovatasi,  per  cui  una  pianta  dello  stesso  genere  è
stata  rimessa,  nel  2011,  presso  l’odierna  area  verde
Cappello,  nel  “borc  di  Viole”  dove  sta  crescendo
“nell’indifferenza  della  città”  –  ha  detto  il  presidente
fogolarista prof. Alberto Travain – “certamente migliore
di  un’attenzione  stupidamente  devastatrice  contro  cui
nulla possono o nulla vogliono i  servizi  di telecamere,
apparente  tutela  del  bene  pubblico”.  “Piantumammo
quel  tiglio,  insieme  ad  altri  quattro,  nel  2001,  per
celebrare,  nei  Comuni  rustici  della  Udine  antica,  la
proclamazione municipale a ‘Patrono Civile’,  avvenuta
su  fiera  istanza  di  popolo,  del  mitico  padre  o
patrocinatore  delle  democrazie  e  autonomie  locali:  il
patriarca  medievale  aquileiese  Bertrando  di  Saint
Geniès. Oggi, tra l’altro, 8 luglio, ricorre l’anniversario
della sua nomina a nostro principe-vescovo,  nel  1334.
Nel  1999,  in  tale  ricorrenza,  una  delegazione
borghigiana  udinese,  su  nostro  stimolo,  portò  in
Consiglio  comunale  persino  una  statua  lignea  del
Patriarca che diede voce ai cittadini e ai quartieri. Dopo
lunga  battaglia  istituzionale,  da  noi  caldeggiata  e
culturalmente  sostenuta,  nella  quale  si  distinse  per
iniziativa e determinazione la consigliera dott.ssa Maria
Santa de Carvalho di Prampero, approdammo a vittoria.
Fu  qualcosa  di  incredibile.  Gran  parte  delle  forze
friulaniste  in  Consiglio  si  schierò  contro  quella
proclamazione. Si parlò di ‘Seconda Richinvelda’ ovvero
di  proditorio  rinnovato  agguato  friulano  ad  un  antico

padre tradito e trucidato. Ma questa volta, diciamo così,
vinse Bertrando: vinse quel movimento di cittadini che
per  un  decennio  si  era  generosamente  speso  in  ogni
direzione affinché la  cittadinanza udinese potesse  oggi
ed in termini attuali riappropriarsi di una grande figura
del suo passato, delle sue radici di democrazia e civiltà”.
Ricordando  la  “grande  battaglia”  per  il  “Patrono
Civile”, laico e interculturalmente inclusivo, Travain si è
soffermato  anche  sui  legami  tra  Borgo  Poscolle,  suo
borgo  materno,  e  il  Patriarca  Bertrando,  innanzitutto
evocati dalla fondazione o ristrutturazione della chiesa
rionale di San Nicolò e anche dalla creazione di un noto
convento  su  Via  Zanon.  Il  presidente  fogolarista  ha
anche  delineato  i  tratti  storici  identitari  del  rione
cittadino, tendenzialmente più borghese di altri, e i suoi
particolari legami con la storia dello Stato patriarcale di
Aquileia  quale  borgo  adottivo  dell’unico  patriarca  e
capo di stato udinese della Storia, Antonio Panciera, nel
seicentenario della cui  nomina,  il  27 febbraio 2002,  il
Fogolâr Civic venne “battezzato”: “Questo tiglio vuole
essere  monumento  vivo  a  tradizioni  e  memorie  anche
eccezionali di una parte di Udine che costituì per secoli
orgogliosamente comunità distinta eppure non avversa al
contesto urbano cui era associata!”. Nella delegazione
civista,  anche  la  borghigiana  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco,  presidente  dell’Arengo cittadino  e  del  Club
per  l’Unesco  di  Udine  nonché  prefetto  del  Sovrano
Ordine di  San Giovanni di  Gerusalemme, Cipro,  Rodi,
Malta  e  San  Pietroburgo;  la  sig.ra  Iolanda  Deana,
segretaria  del  Fogolâr  Civic  e  consigliera  arengaria
insieme alle intervenute omologhe sig.ra Marisa Celotti,
prof.ssa  Luisa  Faraci,  sig.ra  Renata  Marcuzzi.
Rappresentati  anche  il  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”  e  il
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”.

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

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

“…A berlaran i claps”

A UDINE, SULLE ORME DELL’OPPOSIZIONE ALL’ANTICA SIGNORIA SAVORGNANA!Fogolâr  Civic

alla riscoperta di luoghi connessi a fatti e personaggi delle lotte civili che, seicento anni or sono, portarono al crollo
dello Stato friulano ed al suo asservimento alla Repubblica veneta.

Mercoledì  8  luglio  2020,  all’annuale  ricognizione
popolare  del  tiglio  piantumato  nel  2011  dal  Fogolâr
Civic  a  Udine  in  Borgo  Poscolle,  per  ricordare  le
tradizioni di cittadinanza di quella parte del capoluogo
del  Friuli  Storico è stata associato un breve itinerario
commemorativo delle lotte civili locali che portarono, sei
secoli  or  sono,  alla  caduta  dello  Stato  friulano  ed
all’avvento  della  Repubblica  veneta.  Il  presidente
fogolarista prof. Alberto Travain ha, infatti, condotto le

delegazioni sull’antica finitima piazza del Mercatonuovo,
presso le dimore evocanti  il  ricordo di  due personaggi
dell’opposizione  alla  signoria  savorgnana  su  Udine:
Alvise  Cignotti,  giurista  friulano,  stato  anche  rettore
degli studenti non italiani (!) all’Università di Bologna, e
Antonio  della  Rovere,  illustre  vittima dei  partigiani  di
Tristano  Savorgnan.  “La  Storia  è  fatta  di  nomi,  di
persone un tempo in carne ed ossa, di vissuti individuali
calati  nelle forme e negli spazi  del  consorzio civile ed
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umano: non un ‘timp sensa i dis’, per citare Pasolini, e
anche senza volti. Rianimare la nostra Storia attraverso
ricordi  da  condividersi  in  relazione  ad  antichi  scorci
tradotti in eco di remote emozioni, da riconoscere e su
cui riflettere. Questa è la lezione che la città muta degli
edifici, dei monumenti e degli spazi urbani rimanda a un
presente auspicabilmente capace di ridare voce alle sue
memorie! ‘Lapides clamabunt’: saranno proprio le pietre
a richiamarci alla giusta rimembranza!” ha rimarcato il
prof. Travain. Tra i presenti, la prof.ssa Renata Capria
D’Aronco,  “camerarius”  dell’Arengo  cittadino  e

presidente del Club per l’Unesco di Udine, prefetto del
Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro,
Rodi, Malta e San Pietroburgo; la sig.ra Iolanda Deana,
segretaria  del  Fogolâr  Civic  e  consigliera  arengaria
insieme  alle  omologhe  sig.ra  Marisa  Celotti,  prof.ssa
Luisa  Faraci,  sig.ra  Renata  Marcuzzi.  Rappresentati
anche il Circolo Universitario Friulano “Academie dal
Friûl”,  il  Coordinamento  Euroregionalista  Friulano
“Europa  Aquileiensis”  e  il  Coordinamento  Civico
Udinese “Borgo Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 12 Lui 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 12 luglio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 12 July 2020

“Euroaquileiês” in Friûl e pal mont

“EUROAQUILEIESI” IN FRIULI E NEL MONDO!Per la festa dei Santi Ermacora e Fortunato, patroni del
Friuli  Venezia Giulia e dell’antico Patriarcato di  Aquileia,  il  Fogolâr Civic ha indirizzato a tutti  i  Comuni della
Regione e ai friulani all’estero un foglio elettronico illustrativo del proprio impegno di promozione della cultura civica
nel solco delle tradizioni di quella che fu l’Europa “aquileiese”.

“Spettabili  Rappresentanze!  Preseadis  Rapresentancis!
Dragi  Predstavniki!  Sehr  geehrte  Vertreter!  Spetàbiłi
Raprexentànse!  La  presente,  nella  ricorrenza
tradizionale  dei  Santi  Patroni  regionali  Ermacora  e
Fortunato,  per  dedicare  ufficialmente,  a  mezzo  Loro
cortesia, alle mille e migliori espressioni delle comunità
del nostro Friuli Venezia Giulia l’allegato numero unico
elettronico  di  metà  anno  del  trentennale  Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  ‘Fogolâr  Civic’,
sodalizio friulano civista ed euroregionalista di cui detto
documento è testimonianza sincera di civica dedizione a
valori storici di cittadinanza, latamente intesa, incarnati
nella vicenda e nel mito delle varie genti affratellate da
Madre  Aquileia,  ora  al  sesto  centenario  dalla  caduta
dell’antico Stato transnazionale ad essa intitolato. A quel
nostro molteplice ed articolato popolo vada la dedica di
tanto impegno e del contributo culturale e morale che ci
si  augura  sommessamente  possa  derivargli.  Con
distinzione e cordialità”. Questa l’accompagnatoria del
foglio  elettronico  “EuroAquileienses_2020i”,  inviata  a
firma  del  presidente  del  Fogolâr  Civic,  prof.  Alberto
Travain,  domenica  12  luglio  2020,  “alle  cittadinanze
locali  del  Friuli  Venezia  Giulia  a  mezzo  loro
Amministrazioni” ossia a tutti i Comuni della Regione.
L’invio alle  comunità in  patria era stato preceduto da
una  spedizione  all’indirizzo  di  tutti  i  “Fogolârs”  nel
mondo:  “Cjârs  sûrs  e  fradis  furlans  pal  mont,  te
tradizionâl  dì  dai  ‘Sants  Patrons‘  regjonâi  nostrans
Macôr e Fortunât, di regâl ve culì numar ugnul di mieze
anade  dal  Moviment  Civic  Culturâl  Alpin-Adriatic
‘Fogolâr  Civic’,  clape  di  Udin  di  za  trente  agns.
Mandi!”.  Questo  “EuroAquileienses_2020i”  ovvero
“Notis di libare culture civiche dal cûr furlan de Mittel-
europe / Note di libera cultura civica dal cuore friulano
della Mitteleuropa / Notes of free civic culture from the
Friulian  heart  of  Central  Europe”  ben  si  presenta
nell’introduzione trilingue in friulano, italiano e inglese.
“Chest sfuei eletronic culì al met dongje lis notis stampe
vignudis  fûr  tal  prin  bocon  dal  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.  /  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”. “Un modo – ha commentato
il leader civista-fogolarista prof. Travain – per rendere
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testimonianza e giustizia ad un piccolo, pluridecennale,
popolare eppure qualificato ed attivo presidio di cultura
della  cittadinanza,  localmente  radicata  ed
internazionalmente  aperta,  nel  solco  rinnovato  delle
tradizioni morali e civili procedenti dall’antica metropoli
friulana e transfrontaliera aquileiese.  Piccolo presidio,
nucleo  composito,  espressione  di  un  nobile  e  libero
‘resto’,  avanzante da una società civile non di rado di
maniera, benpensante, ottusa, amorfa, banale, ancorché
un  tantino  interessata,  furbesca,  certo  più  pragmatica
che  idealista.  Messaggio  in  bottiglia  affidato  al  mare
magno al fine di sottrarsi ad una ‘damnatio memoriae’,
a una ‘congiura dell’oblio’ attuata inspiegabilmente da
gran parte degli organi di stampa local nei confronti del
patrimonio enorme di iniziative e stimoli civico-culturali
rappresentato dall’irriducibile persistere in Udine, cuore
del Friuli, del pluridecennale piccolo, libero, movimento
che  ho  l’onore  e  l’onere  di  guidare.  Proprio  in
quell’aggettivo ‘libero’,  cui  per trent’anni  ho garantito
piena  concretizzazione,  sta  probabilmente  la  ragione
recondita  della  silente  sentenza  di  ‘morte  sociale’
pronunciata  dalla  stragrande  maggioranza  dei  media,
chiamati,  invece,  a  dare risalto  a ciò che ‘edifica’ sul

territorio, non pertanto preferibilmente a ciò che divide e
distrugge. Lo spirito ‘euroaquileiese’ ovvero quel senso
di  comunanza  antica  a  cavallo  dei  persistenti  confini
politici alpino-adriatici non ha, in questi anni, parrebbe,
altra  espressione  culturale  socialmente  militante,
innovativa  e  approfondita.  Oscurarne  la  proposta
significa  assumere  deliberatamente  una  posizione
politica, tesa ad evitarne un riscontro sociale. C’è anche
da dubitare sul livello culturale medio del  giornalismo
friulano contemporaneo, che raramente, in trent’anni, è
riuscito  a  focalizzare  contenuti  e  messaggi  delle
iniziative  messe  in  cantiere  dalle  varie  espressioni  del
movimento  civista  da  me  promosso,  sin  dai  tempi
dell’assemblea civica del ‘Parlament Culturâl de Patrie
dal  Friûl’,  passando  per  il  Circolo  Universitario
Friulano  ‘Academie  dal  Friûl’,  per  il  Coordinamento
Civico Udinese ‘Borgo Stazione’, per arrivare all’attuale
Arengo  popolare  cittadino.  Mancando  i  giornalisti,  è
chiaro,  dunque,  che,  per  documentare  l’azione  svolta,
abbiamo dovuto ricorrere alle nostre risicate forze. Per
amore della nostra terra non permetteremo che la nostra
semina culturale debba andare persa!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 13 Lui 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 13 luglio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 13 July 2020

“Pinsîr ugnul a fin di ben”

FOGOLÂR CIVIC CONTRO L’ARCIVESCOVO: “PENSIERO UNICO A FIN DI BENE!”!La Presidenza del

noto cenacolo culturale friulano critica alcune esternazioni del presule udinese, durante la festa dei Santi Patroni. Il
leader prof. Travain: “La Chiesa si appella al libero pensiero soltanto da quando non domina più e c’è tanto bisogno
di senso comune per costruire il bene comune!”.

“È davvero curioso ed è un segno dei tempi il fatto che la
Chiesa,  la  quale  una  volta  imponeva  il  suo  come
pensiero  unico,  oggi,  invece,  potente,  però  non più  in
grado di dominare come in passato, si ritrovi paladina
del  libero  pensiero!”.  Ecco  il  primo  commento  del
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  a
margine  dell’omelia  dell’arcivescovo  udinese  mons.
Andrea  Bruno  Mazzocato  in  occasione  della  solennità
dei  Santi  Patroni  locali  Ermacora  e  Fortunato,  il  12
luglio  2020.  Durante  la  celebrazione  eucaristica  nella
cattedrale,  il  presule  aveva,  infatti,  attaccato la  legge,
allo  studio  del  Parlamento,  contro  l’omofobia,
denunciando  apertamente  un  tentativo  d’imporre  la
dittatura  del  pensiero  unico,  definito  “virus”
serpeggiante anche oggi come al tempo degli imperatori
che perseguitavano chi  si  ribellava al  culto  della  loro
divinità,  vago  richiamo  al  sacrificio  estremo  dei
protomartiri  aquileiesi.  “La  Chiesa  ancora  non  si
vergogna  delle  discriminazioni  che  per  millenni  ha
fomentato facendo leva su principi  e interpretazioni  di
una religione che ora ha incrementato ora,  invece,  ha
distrutto  antichi  valori  di  tolleranza  e  di  civiltà?”  ha
proseguito  il  prof.  Travain,  dissentendo  anche
largamente  dal  successivo  intervento  del  sindaco prof.
Pietro  Fontanini,  giudicato  appiattito  sulle  posizioni
dell’arcivescovo,  con un oleografico richiamo a radici
aquileiesi e friulane piegate alla dottrina ecclesiastica:

“Chiariamo. In questo duomo, oggi, siamo stati gli unici
ad alzarci in piedi quando si è intonato il ‘Plebs fidelis
Hermachore’, antico inno del  Patriarcato. Non saremo
noi  a  rinnegare  la  Storia  e  ancor  meno  ciò  che  ha
portato  di  buono  in  termini  di  progresso  umano.  Ma
quando diciamo di essere ‘aquileiesi’ e quando diciamo
di essere ‘friulani’, affermiamo un’appartenenza ad una
storia che è stata cristiana, con tutti i suoi pregi e difetti,
e non solo. Aquileia tutt’altro che cristianamente celebrò
l’amore  divinizzato  tra  l’imperatore  Adriano  e  il  suo
giovane pupillo Antinoo, persino associato, quest’ultimo,
al nume locale Beleno! E vogliamo ancora parlare della
presunta  omosessualità  di  Cesare,  illustre  padre  della
patria  friulana?  Ricordo  ancora  quella  volta  in  cui,
alcuni anni addietro, in occasione delle commemorazioni
fogolariste delle Idi di Marzo, un stupido personaggio si
avvicinò  per  ricordarci  come  il  nostro  Giulio  non
andasse  ricordato  poiché  omosessuale!  A  tal  punto  è
arrivata,  con  i  suoi  ‘sani’  principi,  la  bimillenaria
dottrina  della  Chiesa:  sino  a  condurre  i  friulani  a
rinnegare il  proprio padre eponimo perché sospetto di
essere  gay  come  il  suo  idolo  Alessandro  Magno?”.  Il
presidente del Fogolâr Civic non ha mancato, però, di
ammonire  su  taluni  eccessi  delle  istanze  antiomofobe:
“Ritengo  farsesco  che  si  confonda  un  diritto  al
riconoscimento  e  al  rispetto  delle  diversità  anche  in
campo sessuale con la pretesa di arrogarsi funzioni non
naturali  o  squallidamente  di  scimmiottarle!  Eppure  la
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‘famiglia’ non è stata affondata certo dagli antiomofobi,
bensì  dal  libero  libertinaggio  legalizzato  dagli  Stati
occidentali! Si è, piuttosto, preteso di chiamare ‘famiglia’
un  non  meno  nobile  ma  diversamente  costituito  e
finalizzato  ‘contubernio’ affettivo,  con  ciò  inutilmente
creando  scompiglio  tra  le  già  poco  salde  fondamenta
morali  e  istituzioni  sociali  della  nostra  civiltà…”.
Riguardo  al  presunto  pericolo  della  ‘dittatura’ di  un
‘pensiero unico’,  il  prof.  Travain ha voluto richiamare
alla necessità di basi comuni fondamentali senza le quali
le comunità non sussisterebbero: “Chi invoca il diritto al
libero pensiero deve sapere che quella libertà non può
non trovare legittimo argine in un bene comune, garante
inclusivo di tutte le esigenze positive emergenti da ogni
consorzio  umano!  Affermate  le  libertà  individuali  e
parziali, è necessario pervenire a una visione condivisa,
quindi  armonizzante  le  peculiarità.  Quindi,  il  pensiero
unico non è un demonio, anzi è un obiettivo, quando a fin
di  bene  ossia  a  garanzia  certo  non  del  capriccio,  ma
delle basi di una pace sociale costituita sull’unico dogma
di un’umana felicità virtuosa fondata sul rispetto delle
minoranze e delle maggioranze! La Chiesa si appella al
libero pensiero soltanto da quando non domina più le
coscienze, le menti, ovvero da quando la medievale sua
‘dittatura’ è venuta meno! Vero è, però, che la necessità
di un comune sentire su certi temi non è superata solo
per il fatto che su quegli stessi oggi il verbo dei vescovi e
dei  sacerdoti  non prevale  affatto!  Abbiamo bisogno di
senso comune per costruire un bene comune e ad esso
quel  senso  deve  essere  mirato,  al  di  sopra  di  ogni
bandierina e orticello!”. Nella delegazione fogolarista:
la  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,  presidente

dell’Arengo udinese e  del  Club per l’Unesco di  Udine
oltreché prefetto del Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo; la
sig.ra  Iolanda  Deana,  segretaria  del  Fogolâr  Civic  e
consigliera arengaria insieme alle omologhe intervenute,
sig.ra  Marisa  Celotti,  prof.ssa  Luisa  Faraci,  sig.ra
Renata  Marcuzzi,  sig.ra  Rosalba  Meneghini.  Presente
anche  il  sig.  Giuseppe  Capoluongo,  priore  della
Confraternita  del  Santissimo  Crocefisso  di  Udine,
nonché  la  maestra  Manuela  Bondio,  storica  socia  del
cenacolo civico, la sig.ra Laura Paviotti, tra i fondatori
del  vecchio coordinamento di  Borgo Stazione,  e il  sig.
Attilio Calligaro, fotografo sociale. Nella figura del prof.
Travain,  rappresentati,  inoltre,  il  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”  e  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”.  Al
termine della celebrazione eucaristica, foto d’obbligo, a
bandiere  spiegate,  accanto  al  busto-reliquiario  di
Sant’Ermacora. Grato incontro, in tale occasione, tra i
fogolaristi  e l’ex sindaco di Udine prof.  Furio Honsell
nonché con il vicesindaco in carica sig. Loris Michelini.
Il  prof.  Travain  non  ha,  infine,  mancato  di  ricordare
come la presenza del Fogolâr Civic alle celebrazioni nel
duomo  di  Udine  dei  santi  patroni  aquileiesi/udinesi
rimonti  a  ben  prima  che  le  autorità  ecclesiastiche
annualmente  invitassero  l’associazionismo  urbano  a
condividere  l’importante  momento  delle  solennità
patronali:  “Vent’anni  or  sono,  il  12  luglio,  in  duomo,
c’erano soltanto due gonfaloni ad onorare la festa ossia
quello  del  Comune  ed  il  nostro!  Detto  per  non
dimenticare…”.

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

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

Zuan di Moravie in Cjistiel a Udin

INTITOLAZIONE POPOLARE A GIOVANNI DI MORAVIA DELL’ANDRONE D’INGRESSO AL CASTELLO
DI UDINE!Fogolâr Civic ha celebrato il 1568° “compleanno ideale” dell’acropoli udinese richiamando l’attenzione
sulla figura alquanto controversa del patriarca-principe medievale friulano ivi assassinato nel 1394, oggi oggetto di
rinnovati studi in ambito internazionale mitteleuropeo ma incredibilmente obliato in Friuli.

Nel  2018,  il  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic” aveva iniziato a celebrare un
cosiddetto  “compleanno”  del  Castello  di  Udine
rimontando  alle  origini  della  sua  forse  più  famosa,
politica e ambiziosa, leggenda di fondazione ossia quella
attilana  per  cui  anche  tra  banchi  dell’ostile  nobiltà
campagnola assisa nell’antico parlamento friulano ci si
vedeva costretti a riconoscere in Udine – come scrisse il
castellano Erasmo di Valvasone – la “nobil città, ch’ad
Aquilea  successe” poiché  “lo  stesso  crudel,  che  l’una
oppresse,  sollevò  l’altra”.  “Ciò  per  dire  che  quel  18
luglio 452, che vide la caduta in mano barbarica della
grande Aquileia e la conseguente mitica ma non troppo
fantasiosa  erezione  o  sopraelevazione  di  una  motta
fortificata  come  belvedere  sull’epico  incendio  della
“splendidissima”  metropoli  adriatica,  non  soltanto
avrebbe buon titolo per candidarsi come natalizio ideale
del celebre ‘ciscel di Udin’, cuore geografico e simbolico
della  Friulanità,  ma  costituirebbe  anche  certo  un
richiamo alle ambizioni storiche della sottostante città,

chiaramente ridotte oggi  a velleitaria parvenza,  tese a
rinnovare concretamente nell’attualità fasti ed orizzonti
della prima, cosmopolita, capitale mitteleuropea”. Così
il  presidente  fogolarista  prof.  Alberto  Travain  ha
ricordato,  sabato  18  luglio  2020,  le  ragioni  fondanti
delle  spontanee  celebrazioni  sociali  rinnovatesi  anche
per la 1568^ ricorrenza. S’era avviato, per tali occasioni,
anche il costume d’intitolare culturalmente taluni scorci
altrimenti  anonimi  dell’acropoli  udinese  a  fatti,
personaggi e ideali pregnanti della storia civica e della
civiltà  del  crocevia  friulano  della  Mitteleuropa.  Così,
dopo il Belvedere 18 Luglio ovvero la rampa d’accesso
al Palazzo del Luogotenente e del Parlamento affacciata
proprio  all’agro  aquileiese,  ed  il  Bastione  Unità  dei
Popoli associato a locale cippo confinario ante Grande
Guerra all’angolo sudoccidentale del piazzale castellano
oggi detto della Patria del Friuli, quest’anno, il Fogolâr
Civic  ha  deciso  dedicare  al  patriarca  medievale
aquileiese  Giovanni  di  Moravia  l’androne  o  andito
retrostante la porta castrense oggi conosciuta come Arco
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Bollani: ciò per ricordare, nel 1568° compleanno ideale
del  Castello di  Udine e a 600 anni  dalla caduta dello
Stato  patriarcale  friulano,  il  controverso  principe-
patriarca  ivi  assassinato  il  12  ottobre  1394,  avendo
tentato egli,  con la violenza e lo scatenamento di moti
sociali, di debellare la signoria udinese dei Savorgnan,
appoggiata da Venezia e  candidata ad un ruolo guida
nella politica del Friuli Storico. “Jan Sobieslaw ovvero il
‘mostro’ oppure il ‘giustiziere’ che aizzava i plebei contro
i patrizi di Udine da stroncarsi nelle loro ambizioni di
egemonia  friulana  mascherate  di  patriottismo,  è  una
figura davvero ‘scomoda’ e dibattuta nella nostra storia:
affondò  la  democrazia  udinese  sottraendo  al  popolo
dell’Arengo un  diritto  di  voto  soggetto  a  pressioni  da
parte dell’invisa aristocrazia e costituendo un governo
locale  espressione  non  propriamente  civica  ma
corporativa.  Non  a  caso,  lo  scorso  anno,  avevamo
definito come ‘novello Giovanni di Moravia‘ il sindaco
in carica, riformatore delle rappresentanze di quartiere
udinesi  rinnovate  in  termini  non  democratici,  su
indicazione  di  partiti  e  parti  di  una  sedicente  società
civile.  In  effetti,  il  Moravo  fu,  di  facciata,  più
democratico  del  sindaco  prof.  Fontanini,  poiché,  al
tempo, il governo delle corporazioni fu sancito dal voto
popolare! Applicando i principi del ‘divide et impera’ e
del ‘parcere subiectis et debellare superbos’, il patriarca
Giovanni  tentò,  in  tutto  il  Friuli,  di  conquistarsi  la
benevolenza di ceti e consorterie ostili alla tanto potente
ed indipendente quindi pericolosa signoria udinese, nella
speranza  di  consolidare  politicamente  attorno  a  sé  lo
Stato: fu, tra le altre, il primo governante a giurare sulle
costituzioni  nazionali  friulane!  Fu  certo  oltremodo
spregiudicato nel perseguire i suoi fini di governo, non
lesinando anche di ricorrere a mezzi estremi. Fu ucciso

da  un  ragazzo  desideroso  di  vendicare  il  padre
assassinato  dai  suoi  sicari.  Il  diciottenne  si  chiamava
Tristano Savorgnan!  Giovanni  di  Moravia,  dunque,  un
personaggio la cui opera non è facile condividere, ma
che non si può certo non ricordare, in particolare in quel
Castello  di  Udine  dove  la  sua  parabola  giunse
all’epilogo! Fa specie che un personaggio simile oggi sia
oggetto  di  nuovi  studi  in  ambito  internazionale
mitteleuropeo,  mentre incredibilmente risulta obliato in
terra  friulana,  dove  non  esiste  al  momento  alcun
dibattito socioculturale, civile, attorno alla sua singolare
vicenda!”.  Riflessioni,  queste,  di  Travain,  prontamente
condivise  dalla  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco,
presidente del rinnovato Arengo municipale e del Club
per  l’Unesco  di  Udine  oltreché  prefetto  del  Sovrano
Ordine di  San Giovanni di  Gerusalemme, Cipro,  Rodi,
Malta e San Pietroburgo, intervenuta, sabato 18 luglio
2020,  alla  cerimonia  d’intitolazione  morale,
sull’acropoli udinese, dell’“Andron Zuan di Moravie” od
“Androne  Giovanni  di  Moravia”:  “”Ti  siamo  grati,
carissimo  Alberto,  per  questo  ennesimo,  isolato,
prezioso,  richiamo  ad  esperienze  storiche  che
interpellano  davvero  le  nostre  coscienze  rivolte  al
passato, al presente e al futuro!”. Insieme alla segretaria
fogolarista, sig.ra Iolanda Deana, hanno preso parte al
piccola celebrazione civista anche le militanti  culturali
sig.ra Marisa Celotti, sig.ra Milvia Cuttini, sig.ra Renata
Marcuzzi  e  sig.ra  Luigina  Pinzano.  Presenti,  inoltre,
nella  figura  del  leader  Travain,  rappresentanze  del
Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl”, il
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis” e il Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 25 Lui 2020
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FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 25 July 2020

Cuistion Regeni: civic di Udin cuintri dai Guviers talians masse clops

UDINESI  IN  PREFETTURA PER  GIULIO  REGENI!Mobilitazione  civista  nel  capoluogo  storico  friulano  a
quattro anni e mezzo dalla tragedia del giovane fiumicellese straziato in Egitto nel 2016. Biasimate incoerenza e
debolezza dei Governi italiani avvicendatisi da allora alla guida del Paese.

A quattro anni e sei mesi dal Caso Regeni, a Udine, in
Friuli, qualificato associazionismo e società civile hanno
inoltrato, a mezzo Prefettura, fiera protesta alle Autorità
italiane  per  l’incoerenza  e  la  debolezza  dell’azione
politico-istituzionale tesa ad ottenere soddisfazione dalla
Repubblica  Araba  d’Egitto  in  ordine  all’inaudito
scempio del giovane ricercatore friulano di Fiumicello,
stritolato dagli apparati repressivi del Paese nilotico agli
inizi del 2016. Ecco i testi dei documenti presentati, per
ragioni burocratiche, con un giorno di anticipo rispetto
alla scadenza del 25, nella mattinata di venerdì 24 luglio
2020, al Palazzo del Governo, nel centro della “Capitale
del Friuli Storico”. Bilingui – in friulano e italiano – i
documenti  presentati  rispettivamente  dal  Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e dal
Circolo  Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”.
“Siôr Prefet, si tignivisi di judâ a incrementâ il sens civic
dal  Biel  Stivâl  –  ha  scritto  il  sodalizio  fogolarista  –
rignuvint ogni mês ai siei Sorestants, midiant Prefeture

locâl,  riclam  su  chel  câs  orent  dal  Regeni  nostran
regjonâl. Tornât a mandâ l’ambassadôr di Italie in Egjit,
ritirât par vie de impunide fruce dal nestri, chê fradaie
firmade culì  e veve discognossût,  ai  16 di  Avost  2017,
juste in pont morâl, i dirits di chest Stât talian te regjon
native  di  chel  so  nobil  e  maldifindût  citadin,  martar
cence riscat in pro di veretât e libertât,  suspindint cun
chê  ancje  la  iniziative  dal  riclam  civic  di  ogni  mês
destinât aes Autoritâts. Doman, che a son propit cuatri
agns  e  mieç  di  une  malepasche  che  e  varès  di  ufindi
cualsisei orgoi nazionâl  sancîr e inmò prin ogni uman
sintiment,  chê  fradaie  no  pues  no  discjolisi  di  rionzi,
viers  dai  governants  di  cheste  Republiche  instalade in
Friûl,  la  proteste  plui  ferbint  e  dure  par  chel  stuart
pendolâ che e viôt te condote politiche taliane in face di
chel  regjim egjizian responsabil  de muart dolorose dal
zovin studiôs furlan. Pûr savint di vee in man sôl che la
arme  scussade  de  testemoneance  civîl,  dut  dibant  tal
concret, che, magari cussì no, par solit ogni agjî pacific
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convint al risulte pôc persuasîf, cheste clape culturâl e
clame i  Sorestants di  chel Stât  li  che Giulio Regeni al
jere citadin a dovês soprans di un amôr di patrie a pro de
dignitât de citadinarie che lôr a varessin di rapresentâle
devant  dal  mont.  Cun furlane indurance”.  In  versione
italiana: “Signor Prefetto, ritenevamo di contribuire al
senso civico del Bel Paese rinnovando alle sue Autorità,
a  mezzo  Prefettura  locale,  ogni  mese,  debito memento
sull’atroce caso del nostro corregionale Regeni. Dopo il
reinvio  dell’ambasciatore  d’Italia  in  Egitto,  ritirato  a
fronte  dell’impunito scempio del  nostro,  il  sodalizio  in
firma,  il  16  agosto  2017,  disconosceva  moralmente  i
diritti  dello  Stato  italiano  sulla  regione  natia  di  quel
probo e indifeso suo cittadino, martire inulto di verità e
libertà,  sospendendo  con  ciò  anche  l’iniziativa  del
memento civico mensile rivolto alle Istituzioni. A quattro
anni e  sei  mesi  domani da una tragedia che dovrebbe
offendere ogni sincero orgoglio nazionale e ancor prima
ogni  umana sensibilità,  il  sodalizio  in  parola non può
certo  esimersi  dal  rinnovare,  contro  i  governanti  di
questa Repubblica insediata in Friuli, la più accorata e
fiera protesta per quello che giudica ambiguo languire
dell’azione politica italiana ai danni del regime nilotico
responsabile della dolorosa morte del giovane studioso
friulano. Cosciente di non possedere che le armi spuntate
di  una civile  testimonianza  la  cui  concreta  inutilità  si
lega purtroppo alla generalmente scarsa persuasività di
ogni agire convintamente pacifico, il cenacolo culturale
suddetto richiama le Autorità dello Stato del quale Giulio
Regeni  era  cittadino  a  doveri  supremi  di  patriottica
affermazione  della  dignità  della  cittadinanza  che  esse
dovrebbero  rappresentare  di  fronte  al  mondo.  Con
friulana  tenacia”.  Così  il  Fogolâr  Civic.  Ed  ecco  il
messaggio  di  Academie  dal  Friûl  nella  versione  in
“marilenghe”: “Siôr Prefet, a cuatri agns e sîs mês de
impunide fruce jù pal Egjit di chel Giulio Regeni nestri
furlan, chel implant culì di organizazion si met dongje di
chê societât civîl plui indevant che inmò e clame azions
di  costrut  e concretis  dal  Guvier  talian par svindic  in
face di une disgracie che e ufint juste la dignitât di dute
une nazion. Se e je chê la maniere che il Stât talian al à
savût  difindi  l’onôr  di  un  valit  so  citadin  dal  Friûl,
salacor i furlans e no dome lôr a varan di cirîsi difesis
plui  seriis!  Cun  rispiet”.  A  seguire  la  versione  nella
lingua di Dante: “Signor Prefetto, a quattro anni e sei
mesi  dall’impunito  scempio  del  corregionale  Giulio

Regeni in terra d’Egitto, la sottoscritta organizzazione si
associa  a  quelle  avanguardie  della  società  civile  che
ancora reclamano concrete e incisive azioni governative
italiane a riscatto di una tragedia che offende la dignità
di un’intera nazione. Se è così che lo Stato italiano ha
saputo difendere l’onore di  un suo probo cittadino del
Friuli, forse i friulani e non solamente dovranno cercarsi
tutele  più  serie!  Con  osservanza”.  Per  le  due
organizzazioni,  la  firma  del  presidente,  prof.  Alberto
Travain.  Tra  le  attestazioni,  anche  quella  dell’Arengo
civico  udinese:  “Pregiatissimo,  in  nome  e  per  conto
dell’Assemblea civica popolare udinese – ha scritto  al
Prefetto il camerario arengario, prof.ssa Renata Capria
D’Aronco  –,  sono  a  rappresentare,  a  mezzo  Suo,  in
faccia  alle  Istituzioni  di  questa  Repubblica,  a  quattro
anni  e  sei  mesi  dalla tragedia del  corregionale Giulio
Regeni,  il  più  fiero  dissenso  della  cittadinanza  della
Capitale del Friuli Storico per l’ondivaga ed inefficace
gestione governativa del caso di fronte ad un irridente
regime egiziano che ormai da lungi oltraggia impunito la
dignità del nostro Paese oltreché la memoria di un suo
caro  figlio  e  della  sua  proba  nazione  friulana.  Con
distinzione”.  Poi,  la  nota  del  Club  per  l’Unesco  di
Udine, sempre a firma della D’Aronco, quale sua storica
presidente: “Signor Prefetto, quattro anni e sei mesi or
sono in terra d’Egitto veniva rapito, seviziato e ucciso un
nostro  valente  giovane  studioso:  Giulio  Regeni  da
Fiumicello. Unitamente a tanta società civile del Friuli,
d’Italia e d’Europa ma anche certamente del resto del
mondo,  il  Club  per  l’Unesco  di  Udine  rivendica
prontamente  implacabile  giustizia  per  il  compianto
corregionale, per la sua famiglia, per il suo popolo e la
civiltà. Alle Autorità governative italiane, quindi, i primi
onere  ed  onore  d’imporre  esemplarmente  un  argine  a
certa tirannide d’Oltremare.  Presidieremo con friulana
tenacia sin d’ora esprimendo il  più  fiero  dissenso per
l’ambiguità di certe aperture alla vendita di armamenti
destinati  a  Paesi  come  l’Egitto  che  apertamente
insultano i diritti umani universalmente riconosciuti e si
fanno beffe della dignità e del dolore friulani, italiani ed
europei causa lo scempio subito da un figlio così probo e
valoroso.  Distintamente”.  I  due leader  culturali  civisti
udinesi hanno personalmente presentato in Prefettura a
Udine  i  documenti  sociali  in  parola,  singolare
espressione di una Friulanità ancora vivida, orgogliosa e
coraggiosa.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 26 Lui 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 luglio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 July 2020

“L’Egjit al varà di paiâle salade!”

“L’EGITTO  LA  DEVE  PAGARE,  PENA  IL  TRACOLLO  DELL’ITALIA  SULLA  SCENA
INTERNAZIONALE!”!Il  civismo udinese ritorna alla Colonna della Giustizia a quattro anno e sei  mesi dalla
tragedia di Giulio Regeni, il giovane studioso friulano impunemente straziato nel Paese dei Faraoni.

Rinnovate, a Udine, “Capitale del Friuli Storico”, presso
la Colonna della Giustizia, le mensili  dediche popolari
commemorative e rivendicative di un riscatto nazionale
per  l’impunito scempio subito in  Egitto,  nel  2016.  dal
giovane  ricercatore  friulano  Giulio  Regeni  da
Fiumicello.  Il  25  luglio  2020,  a  quattro  anni  e  mezzo
dalla tragedia del corregionale, una delegazione del più

attivo e qualificato civismo culturale udinese, mobilitata
dal  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr Civic” si è portata presso la suddetta colonna
forense per ricollocare le targhe citate, “sovente oggetto
di vandalismo e furto in una città e in un Paese in cui
certo non vigono affatto forme di controllo e dissuasione
efficaci per i malintenzionati, che in genere poco hanno
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da temere, purtroppo, dalle leggi e dalle Istituzioni” ha
detto  il  leader  fogolarista  prof.  Alberto  Travain,
accompagnato  da  uno  manipolo  di  sodali,  tra  cui  il
cameraro dell’Arengo udinese e presidente del Club per
l’Unesco di Udine e prefetto del Sovrano Ordine di San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo, prof.ssa Renata Capria D’Aronco. Presente
la sig.ra Iolanda Deana, segretaria del Fogolâr Civic e
consigliera arengaria, intervenuta insieme agli omologhi
deputati civici sig. Giuseppe Capoluongo, sig.ra Marisa
Celotti, prof.ssa Luisa Faraci e sig.ra Renata Marcuzzi.
Nella delegazione, anche la maestra Manuela Bondio e
la  sig.ra  Milvia  Cuttini,  del  corpo sociale  fogolarista.
Rappresentate inoltre le realtà del Circolo Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”,  del
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione” e della
Confraternita  del  Santissimo  Crocifisso  di  Udine.  “Il
medesimo senso di impunità che serpeggia nel Bel Paese
sotto l’ipocrita copertura della gran retorica nazionale,
oggi  serpeggia  nel  mondo  a  danno  dell’Italia  e  degli
italiani!”  ha  detto,  dunque,  il  prof.  Travain:  “Se  a
massacrare  un  cittadino  italiano,  come  hanno fatto  in
terra d’Egitto, non si paga, alla fine, alcun fio, oltre alla
condanna alla solita rata d’italiche chiacchiere passate
per sapiente e lungimirante diplomazia, è chiaro che ora
finirà  così  per  tanti  altri  casi  che  potrebbero
prospettarsi.  Che  dire  dell’oscura  recente  morte  in
Colombia  di  un  giovane  collaboratore  Onu di  Napoli,
tale  Mario  Paciolla,  i  cui  amici  temono,  come  si
apprende,  un  nuovo  Caso  Regeni?  Bisogna  avere  il
coraggio di  rompere e  di  combattere,  con ogni  mezzo,
ufficiale e ufficioso, se si intende davvero essere temuti e
quindi credibili! Certo, facilmente il Caso Regeni è stato
progettato  da  qualche  ‘interessato’  proprio  nella
speranza di rompere i rapporti  di collaborazione italo-
egiziani in materia di estrazione e gestione del prezioso
gas mediterraneo.  È anche vero,  però,  che di  fronte  a
una  cosa  simile,  una  patriottica  guerra  fredda,  anche
non dichiarata, nei confronti non solamente dell’Egitto
ma  di  tutti  i  soggetti  economicamente  e  politicamente
potenziali  interessati  alla  rottura  delle  relazioni  tra
Roma e Il Cairo, risulterebbe davvero inevitabile volendo

garantire  ancora  senso  e  dignità  alla  Repubblica
Italiana sullo scacchiere internazionale. Se l’Italia non
sarà  temibile,  non  sarà  nemmeno  credibile!  Se  non
riuscirà a mostrarsi terribile giustiziera del suo Regeni,
smetterà  di  esistere  anche  come  parvenza  di  soggetto
accreditato  nel  civile  consesso  globale.  Certo,
massacrare appositamente un italiano in Egitto non può,
per  principio,  divenire  un  modo  per  portare  a
interrompere  automaticamente,  ad  uso  di  terzi,  le
relazioni  tra i  due Paesi,  ma neanche può darsi  come
accettabile corollario nel rapporto tra di essi. Se l’Egitto
fosse  davvero  vittima  come  l’Italia  del  Caso  Regeni
avrebbe collaborato sinceramente ed alacremente nella
ricerca della verità sull’atroce delitto. Così non è stato.
Quindi, la risposta ora tocca alle ‘armi’, non quelle che
ancora,  imperterriti  e  senza  onore,  gli  italiani
continuano a  vendere  a  nilotici  con  il  beneplacito  del
proprio  Governo,  ma  quelle  incruente  e  non  meno
insidiose che certo ogni campo del civile consorzio tra le
nazioni  può  offrire  a  riscatto  di  un  oltraggio
imperdonabile. L’Egitto tirannico del generale Al-Sisi il
Caso Regeni deve pagarlo caro, non solo alla famiglia
del  compianto  ma  all’intero  popolo  italiano.  Ci  vuole
una ‘lezione’ che l’Italia deve scegliere  se  impartire o
subire, cosciente del fatto che la soluzione del caso del
giovane  studioso  friulano  assassinato  in  riva  al  Nilo
formerà viatico per la credibilità futura del Bel Paese a
livello  mondiale!  E  ciò  con  buona pace  della  politica
italiana  cialtrona  che,  percependo,  quando  va  bene,
l’inadeguatezza  del  proprio  stato,  corre  ai  ripari
mirando a ridurre il suddetto caso a tragedia privata di
una famiglia, cui ci si accosta serbando in cuore chiara
coscienza che di altro si parla quando si consideri per
davvero  un  interesse  nazionale  comune.  Gente
irresponsabile  oltreché  senza  cuore  e  senza  valori!”.
“Noi  abbiamo un dovere –  ha soggiunto,  alla  fine,  la
prof.ssa Capria D’Aronco – che è quello di non cedere
nella  testimonianza  di  rivendicazione  di  giustizia  per
Regeni. Noi, avanguardie della società civile dobbiamo
farci  moltiplicatori  di  quest’istanza  di  civiltà  tra  la
popolazione, in larga parte ignava e fatalista. Quello è il
nostro dovere. Non mancheremo!”.

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

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

Udin: ricuart euroregjonalistic des “Termopilis tarvisianis”

RICORDATI A UDINE GLI EROI CHE A COCCAU AFFRONTARONO I TURCHI!Fogolâr Civic rinnova il
suo  impegno  commemorativo  delle  “Termopili”  tarvisiane  di  oltre  mezzo  millennio  fa.  Sullo  sfondo,  l’odierna
“provocazione” turca della riconsacrazione musulmana dell’antica chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli, attuale
Istanbul.

Chi  mai  ricorda,  oggi,  che  in  Via Zanon,  a  Udine,  in
faccia  alla  roggia  cittadina,  esisteva,  un  tempo,  la
parrocchiale di Borgo Poscolle, intitolata a San Nicola
ovvero Nicolò di Bari, da cui il nomignolo popolare di
“baronins”  a  indicare  gli  abitanti  di  quel  quartiere?
Ecco il luogo scelto dal civismo udinese mobilitato dal
movimento  euroregionalista  del  Fogolâr  Civic,  per
onorare,  anche  nella  città,  ultima  capitale  di  quella
prima Mitteleuropa unita che fu l’antico Patriarcato di

Aquileia, la 542^ ricorrenza dell’epica battaglia svoltasi
a Coccau il 27 luglio 1478, attorno alla locale chiesa di
San  Nicolò,  amato  patrono  centroeuropeo,  dove  un
manipolo di  montanari  carinziani  ribelli,  costituitisi  in
repubblica autonoma, a difesa, in quelle contrade, della
vecchia  moneta  “aquileiese”  minacciata
dall’imposizione  di  nuove  valute,  sfidarono  il  campo
contro le orde turchesche lanciate all’assalto delle valli
alpine,  tra  Carniola,  Carinzia  e  Friuli.  “Al  disperato
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valore  degli  ‘Spartani’ di  quelle  ‘Termopili’ di  casa
nostra,  ai  trecento  eroi  ancora  dimenticati  sotto  il
campanile  di  quella  chiesetta,  qui,  nel  borgo  udinese
votato al santo titolare medesimo, presso il sedime di una
cappella omonima, oggi, cittadini di questa Udine, nuova
Aquileia,  figlia  dell’antica,  che  affratellò  le  genti
germaniche, latine e slave al crocevia d’Europa, rendono
omaggio  sincero  e  affettuoso,  ostentando  bandiere
aquileiesi associate a rami di tiglio, comune simbolo di
cittadinanza  tra  Alpi  e  Adriatico!  Soltanto  un  gesto,
solamente un richiamo, una lontana eco, che, da questa
Udine  sino  in  Valcanale,  sino  in  Carinzia,  sino  in
Slovenia, dal 2011, non senza fatica, si cerca imperterriti
di rinnovare affinché non debba socialmente perdersi il
ricordo di quegli umili eroi e di quelle vicende, le quali
richiamano  internazionalmente  a  valori  alti  di
patriottismo e di sacrificio per un bene comune fatto non
solo  di  garanzie  di  sicurezza  contro  i  barbari  di  ogni
epoca  ma  anche  di  difesa  senz’altro  legittima  di  una
civiltà aggredita da altre!”. Così il prof. Alberto Travain,
presidente  fogolarista,  ha  illustrato  i  motivi  del  breve
presidio ad insegne spiegate presso l’obliato bassorilievo
commemorativo dell’antica chiesa udinese di San Nicolò.
E  dal  ricordo  del  passato,  si  è  ben  presto  giunti  al
confronto con l’attualità: “La Turchia di Erdogan, oggi,
rinnova  il  gesto  oltraggioso  del  sultano  Maometto  II,
che,  nel  1453,  occupata  Costantinopoli,  ebbe  a
trasformare in moschea la celeberrima locale chiesa di
Santa  Sofia,  simbolo  storico  del  Cristianesimo  e
dell’abbattuto Impero d’Oriente, moschea che, soltanto
nel  Novecento,  rovesciati  i  sultani,  potè  divenire
interculturale,  laica,  sede museale.  Quello,  odierno,  di
Erdogan,  è  un  chiaro  gesto  volto  ad  affermare  anche
simbolicamente la volontà della Turchia contemporanea
di porsi a capo di una compagine significativa di poteri e
di Stati islamici, con buona pace di quanti sinora hanno
creduto e spinto sino all’inverosimile per attrarla,  non
certo  da  protagonista,  in  un  alveo  europeo  ed
occidentale  asservito  agli  Stati  Uniti.  Quanti  testi
scolastici  di  Geografia  in  questi  hanno  erroneamente
incluso la Turchia nell’Europa fisica mentre gran parte
di essa è da sempre Asia? La scelta di Erdogan sembra
‘normale’ con gli orizzonti qui prospettati. Fuori luogo,
invece,  paiono  le  remore  di  quanti,  in  questi  ultimi
decenni,  hanno  considerato  politicamente  scorretto,
sconveniente,  anche  solo  il  ricordo della  plurisecolare
resistenza  europea  contro  le  forze  islamiche  avanzanti
prima attraverso le plaghe di Spagna e Sicilia, poi dai
Balcani. Quella resistenza, della quale i fatti di Coccau
del 1478 possono, a buon titolo, costituire richiamo di
sintesi  transfrontaliero  in  quella  che  fu  l’Europa
‘aquileiese’, è elemento storico accomunante gran parte
dei  popoli  del  continente,  antica  e  rara  bandiera
comune,  atta  a  rinnovare,  oggi  in  termini  laici,
propriamente il senso di una cultura e anche di una lotta
comuni  europee  affermanti  il  diritto  ad  una  civiltà
propria,  equamente  solidale  con  il  resto  del  mondo  e
rispettosa,  almeno  d’ora  in  poi,  nei  confronti  delle
alterità esotiche! Ricordare la battaglia di Coccau di 542
anni or sono e lo stesso dicasi di mille fatti analoghi, da
Otranto a Vienna, da Poitiers a Granada, non significa

affatto, per partito preso, avversare specificamente oggi
l’Islam  piuttosto  che  altre  religioni  e  tradizioni,  ma
qualunque cultura imposta dalla forza delle armi e dei
numeri,  compresa quella europea e occidentale che ha
creduto  per  secoli  di  avere  il  diritto  d’imporsi  sul
mondo!”.  “Ma  questi  turchi  non  dovevano  entrare
nell’Unione Europea?” si è chiesta, ironica, la prof.ssa
Luisa  Faraci,  sodale  fogolarista,  intervenuta  alla
commemorazione:  “Dobbiamo  essere  coscienti  che,
giunti a questo punto, con la Turchia non ha più senso
mantenere  buone  relazione.  Dovremmo  colpirla,  anzi,
prima di tutto nel campo del turismo. Il museo di Santa
Sofia trasformato in moschea? Basta viaggi a Istanbul!”.
“Dobbiamo  farci  rispettare!  ‘Vonde  sotans’!”  ha
ribattuto l’attivista sig.ra Marisa Celotti, cui ha fatto eco
la socia sig.ra Milvia Cuttini, che ha parlato di vera e
propria  “istigazione”  da  parte  del  governo  turco.
Allarmata anche la segretaria fogolarista sig.ra Iolanda
Deana. Il sig. Giuseppe Capoluongo, priore della locale
Confraternita del Santissimo Crocifisso ha detto che, a
suo avviso, “gli islamici sono particolarmente litigiosi e
quando arriva l’uomo forte, il leader pazzo, che cerca di
unirli, prima o poi lo fanno fuori. Dobbiamo pregare per
non essere coinvolti dalle loro provocazioni e dobbiamo
difendere  la  nostra  religione  come  loro  sostengono
quella  di  Maometto!”.  A  stemperare  i  richiami
confessionali  è  intervenuta  la  militante  civista  sig.ra
Renata  Marcuzzi,  affermando  che  “oggi  ognuno  deve
farsi  la  propria  religione!”.  “La  civiltà  europea,  pur
cresciuta  cristiana,  è  giunta  persino  a  legittimare  la
privata  e  pubblica  contestazione  delle  varie  Chiese  e
dello stesso Padreterno, cosa che, da un lato, costituisce
certo  asserzione  di  libertà,  ma,  dall’altro,  rompe
un’antica coesione ancorchè forzata, spirituale e morale,
tra i continentali: una coesione, da reinventarsi, di cui
senza dubbio le genti d’Europa hanno estremo bisogno!”
ha  commentato  il  leader  fogolarista  prof.  Travain.  La
maestra Manuela Bondio ha voluto, invece, sottolineare
“la  tristezza  di  veder  nascondere  sotto  i  veli  le  opere
d’arte”, sostenuta in questo dalla presidente dell’Arengo
popolare  udinese  e  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine,
oltreché prefetto del Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San  Pietroburgo,
prof.ssa Renata Capria D’Aronco, che ha ricordato come
il  15  aprile,  a  livello  globale,  venga  celebrato  come
giornata della bellezza nell’arte: “Ebbene chi nasconde
quella  bellezza  ne  è  fiero  nemico!”.  Sulla
riconsacrazione  musulmana  dell’ambito  museale
dell’antica  chiesa  di  Santa  Sofia  ad  Istanbul  è
intervenuto anche il cappellano del Fogolâr Civic, don
Tarcisio  Bordignon,  che  ha  definito  l’iniziativa
governativa turca come “sconvolgente passo indietro che
non  tiene  presente  il  futuro,  novità  assoluta  per  ogni
epoca!”.  Presenti  alla  commemorazione  civista  anche
rappresentanze  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista Friulano “Europa Aquileiensis” e del
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”.
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Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 28 Lui 2020
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 28 luglio 2020

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

Vonde cui mateçs des “cragnis” di Udin!

ALTOLÀ ALLE FESTE VIP IN BORGO STAZIONE!!Nel capoluogo morale friulano, il vecchio coordinamento
civista del rione storico ferroviario muove a tutela dei cittadini disturbati dagli eccessi della Udine “bene”. Appello a
Questore e Sindaco: “Nessuno si sogni di essere al di sopra di comuni regole di armonia!”.

“Alla cortese attenzione di Questore e Sindaco di Udine
c/o rispettivi recapiti istituzionali / Udine, 28 luglio 2020
/  Oggetto:  altolà  a  feste  notturne  private  danzanti  e
pirotecniche nei quartieri alti di Borgo Stazione ovvero
Porta  Cussignacco.  /  Spettabili  Autorità,  chi  ha
autorizzato, domenica scorsa, 26 luglio 2020, a Udine, la
privata festa danzante notturna – a microfoni spiegati e
con sfacciato esplicito invito a ballare “che tanto non ci
sono i vigili” – nei piani alti del condominio al civico 26
di  Via  Ciconi  a  Udine,  festa  siglata  da  altisonante  e
prolungato  spettacolo  pirotecnico  nell’area  di  Porta
Cussignacco?  Visto  il  tanto  assiduo  presidio  del
quartiere  da  parte  delle  sfreccianti  auto  della  Forza
Pubblica, non dovrebbe essere necessaria, per i cittadini,
una chiamata ai numeri d’emergenza per evitare e presto
reprimere iniziative che, oltre ad offendere, in un centro
urbano  residenziale,  civiltà  e  Istituzioni,  facilmente
vanno ad incrementare quel contagio Covid19 contro il
quale, per mesi e non senza sacrifici, la comunità tutta,
più o meno compatta, si è serrata a difesa. La prossima

volta non sarà a causa delle goliardiche intemperanze di
certi  facoltosi  condomini  dei  quartieri  alti  di  Borgo
Stazione  bensì  dell’ira  del  vicinato  che  la  Forza
Pubblica  si  vedrà  costretta  a  pronto  e  risolutivo
intervento.  Una  minaccia.  No.  Soltanto  sicurezza  ed
ordine partecipati, parte di quel “progresso materiale o
spirituale  della  società”  al  cui  concorso  richiama  lo
straordinario articolo 4 della Costituzione repubblicana.
Distintamente, prof.  Alberto Travain /  conservatore del
Coordinamento Civico Udinese ‘Borgo Stazione’”. Ecco
il testo della missiva, recapitata in Questura e in Comune
a Udine il 28 luglio 20202 dalla presidenza del vecchio
coordinamento civista del rione storico ferroviario della
“Bellissima”,  come  ha  definito  in  recente  suo  testo  il
rinomato architetto Amerigo Cherici la città capoluogo
del Friuli Storico. “Nessuno si sogni di concedere ai vip
del  quartiere  ciò  che  legittimamente  si  contesta  alla
parte  più  infima  della  popolazione!  Nessuno  deve
permettersi di ritenersi al di sopra di comuni regole di
armonia!” ha soggiunto il prof. Travain.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 29 Lui 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 29 luglio 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 29 July 2020

Cemût ruvinâ la bielece di Udin?

BELLEZZA TRANSENNATA:  COME  ROVINARE  L’IMMAGINE  MONUMENTALE  DI  UDINE!Fogolâr
Civic contesta gli antiestetici transennamenti della “più bella piazza veneziana d’Italia dopo quella lagunare di San
Marco”. Il presidente prof. Travain: “Mentre gli esercenti cercano di abbellire il Centro Città, il Comune rinserra
l’area spettacoli del terrapieno Contarini in una staccionata da ‘lavori in corso’?”.

“Non si possono annullare gli sforzi, in particolare degli
esercenti, per ingraziosire il Centro di Udine, accostando
ad aree rese più godibili da raffinati arredi e ornamenti
zone transennate squallidamente da parapetti per ‘lavori
in corso’ e destinati, invece, a segnalare spazi adibiti al
pubblico  spettacolo.  La  più  bella  piazza  veneziana
d’Italia dopo quella lagunare di San Marco, a seicento
anni  dal  fortunato  o  sciagurato  avvento  della
Serenissima in terra friulana, Piazza della Libertà, già
Contarena  e  Vittorio  Emanuele  II,  a  Udine  oggi  si
presenta  all’incredulo  turista  con  una  staccionata  a
righe bianche e rosse ad incorniciare il suo terrapieno
monumentale! Che dire? Problema antico, si fa per dire,
quello  dell’eleganza,  presso  il  Comune  del  capoluogo
morale  friulano.  La  passata  Amministrazione  aveva
avuto  il  coraggio  di  piazzare  persino  un  cestino  della
spazza  in  cima  alla  scala  d’accesso  alla  pubblica
Loggia! Vent’anni fa mi presentai furente all’Ufficio del
Sindaco  ‘intimando’  la  rimozione  immediata  del
cassonetto  posto  in  bella  mostra  sul  terrapieno:  si
sarebbe  trattato  di  promozione  della  raccolta
differenziata!  Basta  stupidaggini!  Basta  sconcezze!”.
Così  il  presidente  del  Fogolâr  Civic  udinese,  prof.

Alberto  Travain,  ha  commentato,  durante  un  recente
incontro  sociale  nel  Centro  Storico  della  cosiddetta
Capitale  del  Friuli,  le  scelte  dell’Amministrazione
Fontanini  in  materia  di  arredo  e  decoro  urbani.
“L’ornamento  floreale  della  Loggia  non  ripaga  la
bruttura  che  le  sta  di  fronte.  Forse  le  transenne  da
‘lavori in corso’ stanno a ricordare la propensione dei
friulani per il lavoro? Davvero patetico!”.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 1 Avost 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 1 agosto 2020

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

Udin: 90 agns di un benemerit “scartât ”

DON TARCISIO BORDIGNON:  90  ANNI  DI  DONO  AL PROSSIMO!Civismo udinese  sotto  la  Loggia  del
Lionello telefona e scrive all’anziano religioso isolato presso la Fraternità Sacerdotale per formulargli  i  migliori
auguri ed esprimergli la vicinanza della società civile cittadina in occasione del novantesimo suo compleanno. Travain
(Fogolâr Civic): “Esempio raro di Chiesa aperta non soltanto al mondo ma effettivamente anche al territorio!”.

“Par  pre  Tarcîs  Bordignon  che  a  ‘nt  finìs  vuê  90  /
direzion: là che lu àn imbusât la predaçarie e cumò in
clausure par vie dal Covid19… / Udin, ai 31 di Lui 2020
sot de Loze dal Lionel / Amì reverendissim, finîts 90 dal
So grant spieli di testemoneance su cheste Tiere, o volìn
che Al sepi juste ce biele lezion di vite, di umanitât e di
civiltât, che nô e chest biât popul che o vignìn fûr, ancje
tant salvadi, si à vût la gracie dal util esempli. Chel Diu,
che Si  impâr di  lidrîs  e  motôr,  in  chest  mont,  di  ogni
robe,  che Si  tegni  in bon e che Al  movi  a pro.  /  prof.
Alberto Travain dean di Moviment Civic Culturâl Alpin-
Adriatic  “Fogolâr  Civic” /  Circul  Universitari  Furlan
“Academie  dal  Friûl”  /  dutune  cun  rapresentancis  di
Club pe Unesco di Udin / Sovran Ordin di Sant Zuan di
Jerusalem, Cipri,  Rodi,  Malte e Sant  Pieri  di  Russie /
Coordenament  Euroregjonalistic  Furlan  “Europa
Aquileiensis”  /  Coordenament  Citadin  dal  Borc  de
Stazion di  Udin /  Fradaie dal  Crist  & Cjamerarie dal
Renc”. Questo il  testo della lettera, in lingua friulana,
che  una  rappresentanza  della  più  battagliera  e
qualificata  società  civile  della  Capitale  del  Friuli
Storico, riunita sotto la Loggia del Lionello, ha voluto
sottoscrivere,  venerdì  31  luglio  2020,  all’indirizzo  del
benemerito  don  Tarcisio  Bordignon,  palmarino,  noto
benefattore  sociale  e  cappellano onorario  del  Fogolâr
Civic, in occasione del suo novantesimo compleanno. La
delegazione,  riunitasi,  nella  calura  estiva,  su
convocazione  del  presidente  fogolarista  udinese,  prof.
Alberto Travain, ha telefonato, seduta stante, all’anziano
sacerdote, segregato, causa pandemia Covid19, presso le
strutture  di  ricovero  senile  della  locale  Fraternità
Sacerdotale. “Un piccolo, umano, ‘bagno di folla‘, come
ai vecchi tempi: quelli di un grande e accogliente pastore

di  una  popolosa  parrocchia  del  suburbio.  Accogliente
non solo, come va di moda, nei confronti degli immigrati,
cosa  nella  quale  si  è  certo  distinto,  ma  anche  pronto
all’ascolto ed aperto agli stimoli del territorio, fatto non
usuale  in  ambito udinese” ha commentato Travain.  Ai
suoi estimatori del civismo locale – tra le firme in calce
alla citata lettera, redatta dal leader del Fogolâr Civic,
figurano  quelle  di  Manuela  Bondio,  Giuseppe
Capoluongo,  Renata Capria D’Aronco,  Marisa Celotti,
Milvia  Cuttini,  Iolanda  Deana,  Rosalba  Meneghini,
Luigina  Pinzano,  Mirella  Valzacchi  –  don  Tarcisio,
commosso  ma  lucidissimo,  ha  detto  di  offrire  la  sua
solitudine e  la  sua sofferenza per  la  vita  della  Chiesa
intesa come comunità dei cristiani. “Siamo molto critici
riguardo ai modi con cui la Curia udinese ha agito nei
suoi  confronti,  scindendo  nei  fatti  brutalmente  i  suoi
legami  con  quella  stessa  comunità  parrocchiale  che
onorevolmente  aveva  guidato  e  fatto  progredire  per
quarantott’anni.  Abbiamo  deciso  di  non  mobilitare
direttamente,  nei  termini  consoni,  solo per rispetto del
comunque  non  condiviso  spirito  di  obbedienza
ecclesiastica in cui l’anziano ex parroco si riconosce. Vi
sarà  il  tempo  debito.  Don  Tarcisio  è  stato  il  classico
prete  i  cui  buoni  uffici  Santa  Romana  Chiesa  utilizza
ampiamente  per  batter  la  cassa  dell’8×1000  ma  che
decisamente  ed  incredibilmente  non  ha  saputo,  come
avviene  spesso,  valorizzare  anche  nell’età  più  tarda.
Laicamente  parlando,  a  rigor  di  logica,  che  senso  ha
effettivamente la Chiesa di un Dio incarnato nell’Uomo
se effettivamente poi non riconosce e non si fa interprete,
custode, garante, dei sentimenti umani più profondi? Ma,
per  il  momento,  finiamo  qua!”  ha  chiosato  il  tutto  il
presidente Travain.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 20 Avost 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 20 agosto 2020

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 20 August 2020

A Udin l’aniversari dal “Imperadôr de Ferade”

UDINE – 190° GENETLIACO DELL’“IMPERATORE DELLA FERROVIA”!Il coordinamento rionale udinese
del multietnico Borgo Stazione, insieme ad altro qualificato associazionismo, ripropone in termini e con orizzonti
attuali  l’antica  ricorrenza  comune  a  tutti  i  popoli  del  cosmopolita  impero  degli  Asburgo,  sotto  il  cui  governo il
capoluogo friulano venne servito da strada ferrata che l’avrebbe connesso con il mondo intero. Travain: “Occasione
per reinventare un’identità civica inclusiva radicata nella lezione del passato e proiettata verso il futuro!”. D’Aronco:
“Pienamente in linea con i voti dell’Onu!”. Marin: “Presto un workshop sull’argomento!”. Capoluongo: “Unire le
aree contermini alla ferrovia!”.

“Udine, martedì 18 agosto 2020: Borgo Stazione celebra
il 190° genetliaco dell’imperatore Francesco Giuseppe I
d’Austria che collegò Udine al resto del mondo a mezzo
ferrovia  avviando  a  fioritura  l’immediato  suburbio
meridionale della città…”. Così  sugli  odierni  proclami
commemorativi locali del passato “Imperatore d’Austria,

Re  d’Ungheria  e  Boemia,  Lombardia  e  Venezia,
Dalmazia, Croazia, Slavonia, Galizia, Lodomeria, Illiria
e  Gerusalemme,  Arciduca  d’Austria,  Granduca  di
Toscana e Cracovia, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria,
Carinzia,  Carniola  e  Bucovina,  Granprincipe  di
Transilvania,  Margravio  di  Moravia,  Duca  d’Alta  e
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Bassa  Slesia,  Modena,  Parma,  Piacenza  e  Guastalla,
Auschwitz e Zator, Teschen, Friuli, Ragusa e Zara, Conte
principesco  d’Asburgo,  Tirolo,  Kyburg,  Gorizia  e
Gradisca,  Principe di  Trento e  Bressanone,  Margravio
d’Alta e  Bassa Lusazia ed Istria,  Conte  di  Hohenems,
Feldkirch,  Bregenz,  Sonnenberg,  Signore  di  Trieste,
Cattaro e Marca Vendica, Granvoivoda del Voivodato di
Serbia… o,  più  brevemente,  per  gli  udinesi,  legati  un
tempo a quel grande impero cosmopolita che unì tanti
popoli  e  civiltà  nel  cuore  d’Europa  come anticamente
aveva  già  fatto  la  venerabile  Madre  Aquileia,
l’Imperatore  della  Ferrovia,  sotto  il  cui  governo  la
Capitale  friulana  poté,  per  la  prima  volta  a  mezzo
binario,  collegarsi  al  resto  d’Europa  e  del  mondo  e
anche veder chiamato a fioritura inattesa quel proprio
suburbio tra le vecchie mura e la strada ferrata, presto
intitolato  naturalmente  allo  scalo  dei  treni…”.  quindi,
nastri  asburgici  gialloneri,  con  dedica  bilingue  in
friulano  e  italiano,  ossia  “Borc  de  Stazion  pal  so
Imperadôr” e “Borgo Stazione per il suo Imperatore”,
annodati  ai  quattro  angoli  dell’incrocio  tra  le  vie
Battistig,  Nievo e  Percoto,  dichiarato nel  2004 “foro”
popolare del quartiere storico della Stazione ferroviaria
udinese,  specificamente  allora intitolato all’esploratore
terzomondista Pietro Savorgnan di Brazzà. Per iniziativa
del  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,
infatti,  aderenti  il  Movimento Civico Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  il  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”,  il
Sovrano  Ordine  dei  Cavalieri  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo, il
Club per l’Unesco di  Udine, “Time for Africa” Onlus,
vari sodalizi locali ed internazionali, e con il patrocinio
culturale  dell’Arengo  popolare  cittadino,  il  18  agosto
2020, a Udine, si sono effettivamente svolte, per la prima
volta,  nel  nuovo  millennio,  celebrazioni  spontanee
inneggianti  al  compleanno  dell’antico  monarca,
recuperando  una  tradizione  remota  e  gloriosa,  che  fu
certamente di tutti  i  popoli affratellati  dal  suo vecchio
impero, tradizione in Friuli Venezia Giulia rinnovata per
tanti  decenni  dalla  nobilissima  Associazione  Culturale
“Mitteleuropa”  attraverso  l’annuale  appuntamento  di
Giassico  presso  Cormons.  E  proprio  un  ritratto  del
Kaiser austriaco proveniente dalla storica kermesse ha
fatto  da  ideale  ospite  d’onore  all’incontro  di
rappresentanze civiste svoltosi ai tavolini del Bar Tommy,
mescita  garbata e accogliente  affacciata al  “foro” del
rione ferroviario cittadino, dove ancora si respira aria
mitteleuropea.  Per  il  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo Stazione” ha parlato il prof. Alberto Travain, suo
“conservatore”  ovvero  custode  del  potenziale  di
esperienze e orizzonti maturato in seno a quel sodalizio,
avviato nel  lontano 2003,  per riqualificare il  quartiere
storico  della  città  ricompreso  dai  binari  di  Francesco
Giuseppe. Una custodia attiva, dunque, della memoria di
quel vulcanico comitato rionale – ha detto Travain – che
rimanda, in questo caso, alle prime celebrazioni sociali,
dieci  anni  or  sono,  del  “compleanno”  della  Stazione
asburgica,  il  21  luglio  2010,  150°  dell’inaugurazione
della ferrovia, riportandone i significati oggi ad una più

tarda  scadenza  agostana,  quella  del  Genetliaco
Imperiale  appunto,  maggiormente  carica  di  tradizioni
accomunanti  tutte  le  nazioni  del  passato  impero  degli
Asburgo,  noto  per  un  alto  senso  dello  Stato,  delle
Istituzioni, e per l’esemplare convivenza dei suoi popoli
prima dell’affermarsi dei nazionalismi che portarono al
baratro di due guerre mondiali. Il richiamo a Francesco
Giuseppe ossia all’“Imperatore della Ferrovia”, cui, in
base ad accordi violati  dal Comune, si  sarebbe dovuta
intitolare  Via  Roma,  intercetterebbe,  a  detta  del
professore, mille diverse e anche contrastanti istanze di
apertura  e  interconnessione,  radicamento  e  coesione
attuali. Un’apertura al mondo attraverso i binari di un
impero multietnico alla fine imploso sulle sue differenze
assunte  a  motivo  di  divisione,  costituirebbe,  secondo
quanto affermato, il fil rouge di un discorso tutt’altro che
superato e traslato, anzi, su scala globale. Se ancora ci
chiediamo – ha rimarcato Travain – come sia possibile
concretamente e ad ogni livello un’unità armoniosa tra
diversità, vuol dire che i dilemmi che hanno condotto la
vecchia  Austria  ad  inesorabile  tracollo  sono  ancor
lontani da risoluzione. I temi del dialogo tra differenze e
della  costruzione  di  condivisioni  utili  a  creare  ed  a
rinsaldare le comunità sarebbero tutt’altro che superati,
secondo  il  parere  dell’esponente  civista.  Se  le
celebrazioni  del  genetliaco  dell’“Imperatore  della
Ferrovia” a Udine potessero un domani affermarsi, con
il  contributo  ovviamente  di  tutti,  associazioni  ed
Istituzioni,  quale  occasione  di  riflessione  utile  a
progettare ed a costruire nuovi e, ad un tempo, radicati
sensi di coesione e di relazione, ci guadagnerebbe una
società intera, oggi interpellata pressantemente da questi
temi ma priva d’indirizzi condivisi equilibrati: questo nei
voti  del  “conservatore”  del  coordinamento  di  Borgo
Stazione,  che,  per  la  simbolica  testimonianza  del  18
agosto ha voluto utilizzare il paradigma della semina, i
cui  riscontri  certo  non  dipendono  innanzitutto  dalla
qualità del seme o dalla perizia del contadino bensì dalla
fertilità del terreno su cui scarsamente il coltivatore dalle
belle speranze ma privo di mezzi adeguati può incidere
in  termini  utili.  Alla  ricerca  di  radici  ideali  per  un
progetto di  comunità odierna il  Coordinamento civista
locale  ha  consacrato  i  suoi  anni  migliori  –  ha  detto
Travain  –  muovendosi  sempre  con  difficoltà  attenuate
soltanto  dall’entusiasmo:  ora,  questa  bottiglia  con  un
messaggio, affidata al mare, altro non vuole essere che
estrema “sfida” ad un contesto non solo rionale bensì
cittadino  e  friulano  spesso  confermatosi,  su  certe
tematiche, ignavo e sterile. “Oggi è culturalmente giorno
di semina – si lancia un’idea! – ed ogni giorno di semina
non può essere  altro che un giorno di  speranza.  Se  il
seme andrà a vuoto non sarà colpa nostra!” ha concluso
il professore. Oltre a Travain, anche in rappresentanza di
Fogolâr  Civic,  Academie  dal  Friûl  ed  Europa
Aquileiensis,  ha  partecipato  alla  commemorazione  la
presidente  dell’Arengo  comunale,  massima  carica
elettiva del  civismo della  città,  ricoperta  sin  dal  2015
dalla  prof.ssa  Renata  D’Aronco,  accompagnata  da
consigliatura arengaria pertinente al rione e formata dai
cittadini Giuseppe Capoluongo, Marisa Celotti, Iolanda
Deana  e  Renata  Marcuzzi.  È  intervenuto,  inoltre,  il
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presidente di Time for Africa, sig. Umberto Marin, alla
guida  di  lodevole  realtà  impegnata  nella  solidarietà
internazionale  e  propostasi  recentemente  anche  come
raccordo  socioculturale  per  il  multietnico  quartiere
ferroviario  della  cosiddetta  “Capitale  del  Friuli”,  il
quale  ha  apprezzato  il  particolare  approccio,  molto
attuale,  proposto  dal  professore,  con  una  materia  che
trae  dal  passato  effettivi  spunti  per  il  presente  e  ha
lanciato l’idea di un prossimo workshop rionale sui temi
dell’identità civica e della convivenza tra diversità, temi
che  certamente  fanno  del  quartiere  della  Stazione
ferroviaria  udinese  un  osservatorio  e  un  laboratorio
sperimentale  privilegiato,  cui  il  sodalizio  contribuisce
anche con la proposta di una biblioteca rionale destinata
a  far  incontrare  la  cittadinanza.  Il  sig.  Capoluongo,
oltretutto  priore  della  Confraternita  del  Santissimo
Crocifisso  di  Udine,  pur  non  mancando  di  porre
l’accento  sull’imperialismo  “macellaio”  che,  a  parer
suo,  caratterizzò  l’Amministrazione  asburgica  come,
nell’Italia meridionale, quella dei Savoia e che, mutatis
mutandis,  farebbe  oggi  il  paio  con  la  prepotente
egemonia imposta da alcuni Stati europei sugli altri, ha
comunque apprezzato l’utile operato di “Cecco Beppe”,
in  particolare  per  quanto  concerne  il  collegamento
ferroviario a favore della città, che generò, tra le altre,
un quartiere, oggigiorno da intendersi funzionalmente, a
suo dire, esteso all’intera area sia a settentrione che a
meridione  della  ferrovia,  area  riconnessa
sostanzialmente,  secondo  lo  stesso,  dalle  medesime
problematiche.  Ha  preso  la  parola,  infine,  la  prof.ssa
D’Aronco,  anche  presidente  del  locale  Club Unesco  e
prefetto  del  suddetto  Ordine  cavalleresco,  la  quale  ha

esordito  formulando  innanzitutto  un  particolare
ringraziamento nei riguardi del prof. Travain, propulsore
instancabile  di  sollecitazioni  utili  allo  sviluppo di  una
cittadinanza  radicata  ed  aperta  oltreché  positiva  e
propositiva,  anche  rimarcando  come  l’idea  stessa  di
festeggiare in termini attuali e con consonanti accenti il
genetliaco  del  vecchio  sovrano  cosmopolita  rientri
pienamente  davvero  nei  voti  dell’Onu  attinenti  al
Decennio  Internazionale  per  il  Riavvicinamento  delle
Culture  2013-2022.  Replicando  garbatamente  a  certe
affermazioni  del  Capoluongo,  la  D’Aronco  ha
riconosciuto  all’Austria  imperiale  un  ruolo  di
prim’ordine sul cammino di una convivenza armoniosa
tra  nazioni,  posizione  alla  quale  si  è  associato,  nelle
conclusioni,  anche il  prof.  Travain,  il  quale ha voluto,
poi, ribattere alle ventilate istanze di fusione ideale delle
aree a nord e a sud dei binari giudicando inopportuno, al
momento, creare ulteriore confusione
 alla  coscienza  territoriale,  già  oltremodo  provata  e
debilitata, dei quartieri storici cittadini, pur auspicando
utili  sinergie. Con un brindisi “all’Imperatore” ed uno
strascico di  curiosità  destate  tra passanti  e  clienti  del
caffè  affacciato  all’“agorà”  rionale  si  è,  dunque,
concluso il singolare momento di cittadinanza culturale
nel cuore urbanistico di un quartiere certo in prima linea
di  fronte  alle  sfide  di  una  globalizzazione  che
naturalmente travolge il mondo di ieri: quel “Welt von
Gestern” di cui scriveva già Stefan Zweig all’indomani
dell’apocalisse  asburgica,  quale  paradigma  di  una
tramontata  civiltà  europea  certo  da  reinventare  anche
recuperando la migliore lezione del passato.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 26 Avost 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 agosto 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 August 2020

“Austerlitz” furlan

UDINE: RICORDATA L’“AUSTERLITZ” DEL FRIULI DI BERTRANDO!A seicento anni dalla “Waterloo”
dello Stato patriarcale di Aquileia, rievocata a Udine la sua più celebre vittoria militare. Liberale iniziativa del Fogolâr
Civic  dedicata  all’Arengo cittadino  e  ospitata  dal  Comune nella  Sala  del  Popolo  di  Palazzo  D’Aronco nel  684°
anniversario della battaglia di Braulins.

Per secoli la ricorrenza di San Bartolomeo, 24 agosto, fu
celebrata in  Friuli  come una sorta di  festa nazionale:
tanto  fu  l’impatto  anche  propagandistico  della
significativa  vittoria  militare  riportata  dal  patriarca-
principe  aquileiese  Bertrando  nel  1336  contro  la
possente baronia goriziana usurpante l’importantissima
fortezza di Venzone, formidabile presidio sulla strada di
Germania.  Si  combatté,  dunque,  per  il  controllo  di
un’area  strategica  di  rilevanza  internazionale  enorme.
Ad essere coinvolto fu un ampio scacchiere, dal Tirolo
all’Istria,  per  cui  sembra davvero  inspiegabile  che  un
fatto  remoto  ma  di  tale  portata  possa  oggi  essere
cancellato dalla civica coscienza storica di queste terre
ed in  particolare di  quelle  interessate  più direttamente
dalle  operazioni  di  quella  che  ora  il  prof.  Alberto
Travain,  cultore  e  promotore  di  storia  patria
transfrontaliera oltreché presidente del movimento civico
culturale euroregionalista friulano “Fogolâr Civic”, ha
definito,  evocando  suggestioni  napoleoniche,  come
l’“Austerlitz”  patriarchina,  capolavoro  militare  del

grande patriarca Bertrando. Ed è stato proprio il prof.
Travain,  il  24  agosto  2020,  a  rievocare,  a  Udine,
attraverso  le  forme  classiche  della  ricostruzione
modellistica, la storica battaglia di Bragolino ovvero di
Braulins. Lo ha fatto, ospite del Comune, nella Sala del
Popolo di Palazzo D’Aronco, dedicando liberalmente la
rievocazione alla cittadinanza locale nella persona della
sua massima carica sociale elettiva ossia la presidente
del  rinnovato  Arengo  medievale,  democratico
partecipativo,  prof.ssa  Renata  Capria  D’Aronco.  Ad
attorniare  il  presidente  del  Fogolâr  Civic,  sono
intervenuti  i  fedelissimi  del  “cjavedâl”,  il  nucleo
operativo  fogolarista,  ovvero  la  maestra  Manuela
Bondio,  il  sig.  Giuseppe Capoluongo,  la sig.ra Marisa
Celotti, la sig.ra Milvia Cuttini, la prof.ssa Luisa Faraci,
la  sig.ra  Renata  Marcuzzi,  la  sig.ra  Luigina  Pinzano,
capitanati dalla segretaria movimentale, sig.ra Iolanda
Deana. Dopo aver ricordato come il  nobile ma isolato
impegno  del  Fogolâr  Civic  nella  promozione
socioculturale  di  quelle memorie  risalga addirittura al
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2002  e  dopo  aver  chiarito  come  il  messaggio
dell’iniziativa non fosse minimamente da intendersi come
celebrativo  di  un  momento  comunque  luttuoso  per  le
genti  tra  Alpi  e  Adriatico,  trattandosi  piuttosto  di
particolare  rimembranza  di  tutti  i  caduti,  le  vittime,  i
combattenti  che  su  entrambi  i  fronti  si  spesero  per  la
propria bandiera, Travain ha ricostruito le diverse fasi
dell’epico  scontro  che  vide,  da  un  lato,  l’esercito
patriarchino friulano del grande Bertrando e, dall’altro,
una forza composita, mista di elementi isontini, tirolesi,
carsolini  e  istriani,  guidata  da  Giorgio  di  Duino,  per
conto della  contessa reggente  di  Gorizia,  l’irriducibile
Beatrice  di  Baviera:  il  primo  scontro,  sulla  strada  di
Germania,  a  Pineta  di  Osoppo;  la  ritirata  strategica
bertrandiana  ovvero  la  trappola  di  Ospedaletto,
suggestivo rimando al caso di Pratzen nella napoleonica
battaglia di Austerlitz; l’assalto al borgo e al castello di
Braulins,  terminato  con  il  memorabile  inalberamento
dell’insegna aquileiese in luogo di quella goriziana ad
opera del prode capitano Brisino di Toppo, figura epica e
gesto  all’origine  del  patrimonio  che,  secoli  dopo,
avrebbe  fruttato  l’istituzione  del  noto  collegio  udinese
Toppo-Wassermann;  l’entrata  trionfale  di  Bertrando  a

Venzone… Si vuole che le insegne conquistate al nemico
usurpatore venissero esposte nel duomo di Udine, città
che aveva senz’altro accolto con grandi onori e moti di
giubilo il messaggero che, vagamente evocando Filippide
dopo  la  battaglia  di  Maratona,  portò  la  notizia  della
vittoria  alla  trepidante  Atene  del  Friuli.  La  prof.ssa
Capria D’Aronco ha ringraziato il prof. Travain a nome
della  cittadinanza  rappresentata  nel  rinnovato  Arengo
della Capitale del Friuli Storico, apprezzando l’iniziativa
commemorativa  richiamante  a  solidi  principi  civici  e
giudicando  l’esposizione  come  un’eccelsa  lectio
magistralis di storia militare ma anche utile proposta per
una didattica interdisciplinare da applicarsi certo nelle
scuole,  integrante  nozioni  di  studi  umanistici,  storici,
geografici, politici, economici, di considerevole livello e
validità formativa. Particolarmente apprezzata l’idea di
ricordare,  a  seicento  anni  dalla  disfatta  dello  Stato
patriarcale  aquileiese,  la  sua  più  celebre  vittoria
militare,  segno  di  orgoglio  locale  presidiante.  La
declamazione  dei  versi  ottocenteschi  di  Giandomenico
Ciconi  dedicati  alla  “battaglia  di  Bragolino”  ha
concluso le rimembranze.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 26 Avost 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 agosto 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 August 2020

Patron civic “platât ” a Udin

IL COMUNE “NASCONDE” IL PATRONO CIVILE?!Amareggiato  il  Fogolâr  Civic  nel  vedere,  a  Udine,  in
municipio, l’icona laica del patriarca Bertrando, benefattore della città, proclamato nel 2001 suo patrono secolare,
“oscurata” da una pianta.

Per ricordare l’anniversario della battaglia di Braulins
del 24 agosto 1336, sorta di “Austerlitz” del Friuli epico
del patriarca Bertrando, il Movimento Civico Culturale
Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  aveva  chiesto
cortesemente al  Comune di  Udine ospitalità gratuita o
nella Sala del  Gonfalone di  Palazzo D’Aronco o nella
grande “Sala del Popolo, dove si trova esposta l’icona
laica  del  Patrono  Civile  udinese  Bertrando”  appunto.
Cortesemente il Comune di Udine ha concesso alla fine
la Sala del Popolo. Le rappresentanze civistre presenti
alla  commemorazione  hanno  potuto  però  constatare

amaramente  la  scarsa  considerazione  che
l’Amministrazione comunale locale mostra nei confronti
di  quel  suo  “Patrono  Civile”  –  tra  le  altre,  vincitore
della battaglia di  Braulins – la cui  icona laica risulta
nascosta dietro una grande pianta ad ornamento della
sala stessa. “La nostra amarezza possa divenire monito e
consiglio  tesi  a  una  migliore  gestione  dei  valori
d’identità della comunità cittadina udinese ed, in questo
caso,  anche  di  tutto  il  Friuli  e  di  quella  che  è  stata
l’Europa  aquileiese”  ha  commentato  il  presidente
fogolarista, prof. Alberto Travain.

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

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

Civic di Udin cuintri dal Guvier talian sul câs di Regeni

PROTESTA CIVICA IN PREFETTURA A UDINE PER I  TENTENNAMENTI GOVERNATIVI SUL CASO
REGENI!A quattro anni e sette mesi dalla tragedia del giovane corregionale, qualificate sigle della società civile del
Friuli ancora alzano la voce contro la debolezza delle Istituzioni politiche italiane nei riguardi del regime del Cairo,
conclamatamente responsabile in ordine alla vicenda.

Martedì 25 agosto 2020, a quattro anni e sette mesi dalla
tragedia  di  Giulio  Regeni,  a  Udine,  in  Friuli,  nella
regione  natia  del  giovane  ricercatore  massacrato  in
Egitto nel 2016, si è rinnovata, presso la Prefettura, la
protesta del civismo locale per la debolezza del Governo
italiano  nei  riguardi  del  regime  nilotico  responsabile
dello scempio dello scomodo studioso friulano. Diverse
organizzazioni  della  società  civile  cittadina  hanno
depositato  presso  gli  uffici  di  ricezione  documenti  ad

hoc. Ecco il testo bilingue, friulano-italiano, recato dal
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”: “Siôr Prefet, che a son cuatri agns e siet mês ve
cumò di une malepasche che e varès di ufindi ogni sclet
orgoi  nazionâl  e  inmò  prin  ogni  uman  sintiment,  chê
fradaie culì  no pues ve discjolisi  di rionzi,  par fuarce,
cuintri  dai  governants  di  cheste  Republiche,  instalade
achì te regjon di Giulio Regeni, il riclam plui ferbint e
plui dûr par chel stuart pendolâ che si  viodilu e no si
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ametilu te condote politiche in dam di un regjim egjizian
responsabil palês de muart dolorose di chel zovin studiôs
furlan  e  infin  de  berline  dal  so  ricuart  e  ancje  de  sô
Patrie.  Par  mût  che  no  vinci  carognose  dismentie  /
Signor  Prefetto,  a  quattro  anni  e  sette  mesi  da  una
tragedia  che  dovrebbe  offendere  ogni  sincero  orgoglio
nazionale  e  ancor  prima  ogni  umana  sensibilità,  il
sodalizio in parola non può certo esimersi dal rinnovare,
contro i governanti di questa Repubblica, insediata nella
regione di Giulio Regeni, la più accorata e fiera protesta
per  quello  che  giudica  un  insopportabile,  ambiguo,
languire  dell’azione  politica  ai  danni  di  un  regime
egiziano  chiaro  responsabile  della  dolorosa  morte  del
giovane studioso friulano nonché del dileggio della sua
memoria e della sua Patria. Affinché non prevalga il più
squallido oblio”. A seguire, il testo, sempre nelle lingue
friulana  e  italiana,  a  firma  del  Circolo  Universitario
Friulano “Academie dal  Friûl”: “Siôr Prefet,  a cuatri
agns e siet mês de impunide fruce jù pal  Egjit  di chel
Giulio  Regeni  nestri  furlan,  chel  implant  culì  di
organizazion  si  met  dongje  di  chê  societât  civîl  plui
indevant che inmò e clame azions di costrut e concretis
dal Guvier talian par svindic in face di une disgracie che
e ufint juste la dignitât di dute une nazion. Se e je chê la
maniere che il Stât talian al à savût difindi l’onôr di un
valit so citadin dal Friûl, salacor i furlans e no dome lôr
a varan di cirîsi difesis plui seriis! Cun rispiet / Signor
Prefetto,  a  quattro  anni  e  sette  mesi  dall’impunito
scempio del corregionale Giulio Regeni in terra d’Egitto,
la  sottoscritta  organizzazione  si  associa  a  quelle
avanguardie della società civile che ancora reclamano
concrete e incisive azioni governative italiane a riscatto
di  una  tragedia  che  offende  la  dignità  di  un’intera
nazione.  Se  è  così  che  lo  Stato  italiano  ha  saputo
difendere l’onore di  un probo suo cittadino del  Friuli,
allora  i  friulani,  forse,  e  non  solo,  dovranno  cercarsi

tutele più serie! Con osservanza”. Segue, poi, il testo del
messaggio  indirizzato  al  Prefetto  dalla  Presidenza  del
locale Arengo cittadino: “Pregiatissimo, in nome e per
conto  dell’Assemblea  civica  popolare  udinese,  sono  a
rappresentare, a mezzo Suo, in faccia alle Istituzioni di
questa  Repubblica,  a  quattro  anni  e  sette  mesi  dalla
tragedia  del  corregionale  Giulio  Regeni,  il  più  fiero
dissenso  della  cittadinanza  della  Capitale  del  Friuli
Storico per l’ondivaga ed inefficace gestione governativa
del  caso di  fronte ad un irridente regime egiziano che
ormai da lungi oltraggia impunito la dignità del nostro
Paese oltreché la memoria di un suo caro figlio e della
sua  proba  nazione  friulana.  Con  distinzione”.  Non
ultima, la nota del Club per l’Unesco di Udine: “Signor
Prefetto,  quattro  anni  e  sette  mesi  or  sono  in  terra
d’Egitto  veniva  rapito,  seviziato  e  ucciso  un  nostro
valente giovane studioso: Giulio Regeni da Fiumicello.
Unitamente  a tanta società civile  del  Friuli,  d’Italia  e
d’Europa ma anche certamente del resto del mondo, il
Club  per  l’UNESCO  di  Udine  rivendica  prontamente
implacabile giustizia per il compianto corregionale, per
la  sua  famiglia,  per  il  suo  popolo  e  la  civiltà.  Alle
Autorità  governative  italiane,  quindi,  i  primi  onere  ed
onore  d’imporre  esemplarmente  un  argine  a  certa
tirannide d’Oltremare. Presidieremo con friulana tenacia
sin  d’ora  esprimendo  il  più  fiero  dissenso  per
l’ambiguità di certe aperture alla vendita di armamenti
destinati  a  Paesi  come  l’Egitto  che  apertamente
insultano i diritti umani universalmente riconosciuti e si
fanno beffe della dignità e del dolore friulani, italiani ed
europei causa lo scempio subito da un figlio così probo e
valoroso”.  Animatori  dell’iniziativa:  il  prof.  Alberto
Travain,  leader del  Fogolâr Civic e dell’Academie dal
Friûl, e la prof.ssa Renata Capria D’Aronco, presidente
dell’Arengo udinese e del locale Club Unesco.

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

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

“Là di Regeni” a Udin

UDINE:  APPUNTAMENTO  ALLA COLONNA “REGENI”!È  divenuto  un  rito  sociale  spontaneo  quello  di
ricordare a Udine mensilmente Giulio Regeni presso la Colonna della Giustizia, iniziativa promossa da Fogolâr Civic
e Academie dal Friûl.

“Per  Giulio  Regeni.  Camilla,  Achille  e  Caterina”:  un
semplice  biglietto,  dedica  laconica,  espressione
spontanea della più bella cittadinanza, quella “miôr int
di  Udin  e  di  Furlanie“ che  il  movimento  del  Fogolâr
Civic  ed il  circolo universitario “Academie dal  Friûl”
hanno  tanto  sperato  di  suscitare  a  Udine,  capoluogo
storico della regione del giovane ricercatore massacrato
in  Egitto  nel  2016 perché  inviso  al  regime imperante.
Rinnovate l’ira e la pietà popolari, dunque, alla Colonna
della Giustizia, nel cuore della “capitâl furlane”, come
avviene  ogni  mese,  il  giorno  25,  a  ricordo  dello
sciagurato 25  gennaio  di  quattro anni  e  sette  mesi  or
sono in cui  il  probo Regeni  dovette  essere  sequestrato
per  poi  finire  stritolato  dalla  macchina  repressiva  del
generale-presidente  Al-Sisi.  “Dive  Fortune  che  e
stramaludissi ducj i tirans e traditôrs dal lôr popul! Lady
Luck  damn  all  tyrants  and  traitors  of  their  own

compatriots!”:  così  si  legge  nella  targa  bilingue,  in
friulano e inglese, che il presidente dei due sodalizi, prof.
Alberto Travain, ha personalmente deposto ai piedi della
citata colonna forense, divenuta evocativa meta di una
laica devozione civica, utile a non spegnere le luci sul
caso, ma anche ad esercitarsi in una variegata prova di
mobilitazione  sociale,  umana  e  patriottica,  delle
coscienze di fronte allo scempio impunito di quel giovane
e cosmopolita figlio del Friuli.
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Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 2 Setembar 2020
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 2 settembre 2020

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 2 September 2020

Zirandule “Francesca De Marco” par onôr dal civic di Udin

“INTITOLATE  A FRANCESCA DE  MARCO  QUELLA ROTONDA DI  BORGO  STAZIONE!”!Il  civismo
udinese rinnova al  Sindaco una vecchia  e  disattesa  istanza,  nel  17°  anniversario del  coordinamento rionale  del
quartiere storico della Stazione dei treni.

“Pregiatissimo,  oggi,  1°  settembre  2020,  17°
anniversario del Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”,  qualificata  rappresentanza  del  civismo
culturale  cittadino  si  è  incontrata  a  Udine  per  un
momento  commemorativo  presso  la  rotonda  verde  di
Piazzale  della  Repubblica  a  rinnovare  memoria
dell’intitolazione  popolare  della  stessa  alla  compianta
prima  promotrice  e  presidente  del  nobile  sodalizio  in
parola  ovvero  la  signora  Francesca  De  Marco
(1931†2014),  intitolazione  che  vanamente,  dal  giorno
delle  esequie,  cui  intervennero  Sindaco  e  Gonfalone
della Città, società civile ancora reclama presso l’Ente
comunale,  ancorché già disposta moralmente nel  2017
dalla cittadinanza riunita in Arengo. Voglia farsi carico,
Signor  Sindaco,  d’impegnare  il  Comune  a  onorare,
attraverso quell’intitolazione, cui concretamente nulla si
oppone  tranne  eventuale  volontà  contraria
dell’Amministrazione insediata, il  più libero e liberale,
garbato,  civismo  rionale  udinese  sulla  frontiera  tra
tradizioni  dimenticate  e  globalizzazione  invasiva  e
selvaggia”.  Ecco  il  testo  della  lettera,  indirizzata  al
Sindaco di  Udine e firmata davvero sul  Piazzale della
Repubblica  il  1°  settembre  2020  dal  conservatore  del
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione”, prof.
Alberto  Travain,  con  intervenuta  rappresentanza  del
civismo  locale.  Tra  i  convenuti:  la  prof.ssa  Renata
Capria  D’Aronco,  cameraro  dell’Arengo  popolare
cittadino  oltreché  presidente  del  Club per  l’Unesco  di
Udine e prefetto del Sovrano Ordine dei Cavalieri di San
Giovanni  di  Gerusalemme,  Cipro,  Rodi,  Malta  e  San
Pietroburgo;  la  sig.ra  Iolanda  Deana,  consigliere
arengario per il quintiere udinese di Grazzano oltreché
segretaria  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic”; la sig.ra Renata Marcuzzi,
consigliera  dell’Arengo  partecipativo  per  il  quintiere
cittadino  di  Aquileia;  la  sig.ra  Milvia  Cuttini,
rappresentante  del  corpo sociale  fogolarista;  i  signori
Sergio  Agosto  e  Donatella  Bordon,  cittadini  del
quartiere.  “Per  quanto  riguarda  l’intitolazione
municipale alla sig.ra De Marco, è più che evidente che
non  c’è  stata,  comunque,  sinora,  al  di  là  dei  limiti
assolutamente  valicabili  della  normativa  riguardante
l’argomento,  la  volontà  politico-amministrativa  di
compiere  quel  passo.  Non  s’è  mossa  la  passata
Amministrazione,  trincerandosi  dietro  falsi  ostacoli
legislativi riguardanti le intitolazioni a persone morte da
meno di  dieci  anni.  Non si  è mossa l’Amministrazione
attuale, che ha pur proceduto a lasciare la sua impronta
sulla toponomastica udinese. È il prezzo che si paga ad
essere  liberi  ed  a  coltivare  la  libertà.  Quanto,  infatti,
risultavano scomode certe  posizioni  della De Marco a
certa  sinistra  al  caviale  o  ancor  peggio  con  le  pezze
firmate sul sedere? E quanto certo destra all’acqua di
rose  preferisce  evitare  di  ricordare  di  aver  fatto  man

bassa di alcune idee cardine della ‘pasionaria’ di Borgo
Stazione e del coordinamento da lei presieduto? Persona
garbata,  intelligente,  ma  scomoda  alla  politica  dei
politicanti, da viva e da morta, come deve essere un vero
‘eroe’ civico, un vero benemerito della cittadinanza, per
quanto questa possa meritare davvero ben poco! Chissà
se  il  sindaco  prof.  Fontanini,  con  antichi  onorevoli
trascorsi  giornalistici  sulle  più  varie  barricate  del
civismo attivo di Udine e del Friuli, sarà sufficientemente
sensibile da accogliere la rinnovata istanza?”. Questo il
commento, caustico e puntuale, del prof. Travain, anche
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  del  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”  e  del  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”,
oltreché  cancelliere  dell’Arengo  cittadino  e  delegato
presidenziale alla formazione civica e alla cittadinanza
attiva  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine.  La  targa
commemorativa  deposta  presso  la  rotonda  in  parola
recava  il  seguente  testo:  “AREA  VERDE  intitolata
popolarmente a FRANCESCA DE MARCO (1931†2014)
civista  e  prima  promotrice  del  Coordinamento  Civico
Udinese ‘Borgo Stazione’”. E seguitava con la delibera
d’intitolazione morale disposta dall’Arengo udinese nel
2017: “Titolare della Capitale del Friuli Storico ed erede
morale  della  prima  grande  metropoli  internazionale
mitteleuropea, la cittadinanza udinese, riunita in arengo
il  29  settembre  2017  presso  la  prestigiosa  sede
universitaria locale di Palazzo di Polcenigo Garzolini di
Toppo Wassermann, dichiara di riconoscere moralmente
l’intitolazione,  proposta  da  qualificata  società  civile,
della  rotonda  verde  di  Piazzale  della  Repubblica  a
Udine, alla compianta civista locale sig.ra Francesca De
Marco  (1931†2014),  prima  promotrice  di  un  valido
decennio di  mobilitazione  socioculturale  a tutela  della
qualità  della  vita  e  dell’ambiente  nel  plurietnico
quartiere  ferroviario  urbano  ribattezzato  ‘Borgo
Stazione’.  (arengumutini290917.21.8.7)”.  Il  testo
proseguiva  come  segue:  “In  data  11  aprile  2014  il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”  e  il  Circolo  Universitario  Friulano  “Academie
dal Friûl”, con il Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”, la Confraternita del Santissimo Crocifisso, la
Scuola  “Ricami  &  Legami”,  la  Banca  del  Tempo  di
Udine “Progetto Tempo”, la Federazione Provinciale di
Udine  dell’Istituto  del  Nastro  Azzurro  fra  Combattenti
Decorati al Valor Militare ed il Club Unesco di Udine,
oltre ad altro vario impegno sociale e culturale locale,
avevano invano richiesto al Comune ciò che venerdì 29
settembre 2017,  su sollecito del  cittadino prof.  Alberto
Travain,  il  popolo  udinese,  riunito  in  arengo,
democraticamente ha deliberato e ora, sotto l’egida di
presidiante  associazionismo,  gelosamente  conserva  nel
cuore  e  nella  memoria  del  territorio”.  Titolare  della
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targa: l’Arengo udinese, espressione ideale massima del
corpo civico locale udinese. Campeggiante, accanto alla
dedicatoria,  una  bella  immagine  della  De  Marco
appoggiata propria alla Campana dell’Arengo, in cima

all’omonima  torre  el  Comune,  con,  sullo  sfondo,
l’orologio  di  piazza,  a  sfidare  il  tempo,  alleato
dell’oblio…

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 2 Setembar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 2 settembre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 2 September 2020

Galantom furlan

“UN  GRANT  GALANTOM”!Fogolâr  Civic  e  Academie  dal  Friûl  rendono  omaggio  allo  scomparso  notaio
Tremonti, benemerito del Friuli.

“Si  apprende  con  dispiacere  della  scomparsa  di  quel
‘grant  galantom’ d’altri  tempi che fu il  notaio Marino
Tremonti,  benemerito  del  Friuli,  protagonista  e  fedele
custode  delle  memorie  di  quella  battaglia  per
l’Università  friulana  cui  tanto  davvero  si  dedicò,  al
fianco  del  grande  Tarcisio  Petracco  e  che  doveva
condurre ad un vero riscatto della realtà locale, afflitta
da  secoli.  Nell’allora  Cappella  Universitaria  di  San
Cristoforo a Udine, il 6 giugno 2002, anniversario del
Beato Bertrando, primo promotore di un ateneo in Friuli
già nel Medioevo, gli conferimmo, quale presidente della
Comitato  per  l’Università,  la  cosiddetta  “Rose  di
Beltram”,  riconoscimento  per  i  paladini  di  quella
gloriosa crociata socioculturale, istituito in quegli anni

dal Circolo Universitario Friulano ‘Academie dal Friûl’.
Ricorderemo soprattutto  il  garbo  e  la  serietà  con  cui
sempre  condusse  le  sue/nostre  battaglie  oltreché  la
capacità e la volontà di mantenere, senza preclusioni, le
relazioni  in  seno  ad  un  mondo  friulano  e  friulanista
certamente  non  facile.  ‘Un  ricuart  di  stime,  nodâr
Tremonti,  e  che  Diu  lu  vedi  in  glorie!’”.  Così,  il
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico “Fogolâr  Civic” e  del  Circolo Universitario
Friulano “Academie dal  Friûl”,  prof.  Alberto Travain,
ha commentato, in una nota diffusa, la scomparsa di quel
caro  benefattore  della  cultura  e  della  Friulanità,
“decisamente dallo stile impeccabile”.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 3 Setembar 2020
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 3 settembre 2020

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 3 September 2020

Udin: sorestants sorts o ce?

“BORGO  STAZIONE”  PROTESTA  CONTRO  I  MANCATI  RISCONTRI  ISTITUZIONALI!Lo  storico
coordinamento civista del quartiere ferroviario udinese ricusa la presentazione dell’annuale “cahier de doléances”
rionale, denunciando basilari carenze collaborative presso le Autorità preposte al governo del territorio.

A fronte di un mancato riscontro diretto, da parte delle
Autorità, al documento annuale di raccolta delle istanze
popolari  tratte  dal  quartiere  ferroviario  di  Udine,  il
conservatore del Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”,  prof.  Alberto  Travain,  decide,  come  atto
simbolico di protesta, di non redigerne uno specifico per
il  2020  ma  di  replicare  quello  relativo  all’anno
precedente,  già  in  larghissima  parte  inascoltato  e
disatteso  dalle  Istituzioni.  Il  documento  “Relazione
periodica sullo stato di Borgo Stazione” o “Rps Borgo
Stazione” è stato, quindi, ripubblicato nel numero unico
culturale  di  settembre  del  Coordinamento  in  parola,
uscito  nel  giorno  del  17°  anniversario  del  sodalizio,
rimontando  l’avvio  dell’eccezione  iniziativa  civista  di
quel rione proprio al 1° settembre 2003, con l’avvio di
fatto del vulcanico ed irriducibile comitato rionale che è
ormai  nella  storia  della  città.  Ecco,  dunque,  il  testo
introduttivo dell’Eco del Borgo Stazione di Udine 2020,
a  firma  sempre  dello  stesso  Travain  ed  intitolato
“’Ricevuto’  cosa?  Ripensare  l’impegno  civico  ed  il
rapporto con le Istituzioni…”, titolo provocatoriamente
richiamante  le  attestazioni  di  ricezione  dei  documenti
presso gli Uffici pubblici. “’Ricevuto’? ‘Ricevuto’ cosa?
Timbri  e  sigle  quasi  rassicuranti,  quasi  accoglienti,  di
ricezione  di  una  ‘vox  populi’ addomesticata  in  senso
positivo, razionalizzata, tradotta su carta da presentarsi
alla ‘sorestanzie’, come si dice o diceva in friulano. ‘Alla

cortese  attenzione  di:  Prefetto  di  Udine  /  Questore  di
Udine / Sindaco di Udine / c/o rispettive sedi istituzionali
/  Udine,  4  settembre  2019  /  Oggetto:  RPS  BORGO
STAZIONE 2019 in L’ECO DEL BORGO STAZIONE DI
UDINE.  /  Spettabili  Autorità,  vogliano  gradire  e  ben
utilizzare  il  documento  sociale  di  rilevazione  delle
criticità  del  quartiere  storico  ferroviario  udinese,
pubblicato  nell’allegato  numero  unico  informativo  del
sodalizio in firma. Con osservanza, Prof. Alberto Travain
/ Conservatore del Coordinamento Civico Udinese Borgo
Stazione’. Questa la lettera accompagnatoria dell’ultimo
annuale ‘cahier de doléances’ composto,  sotto la sigla
citata, in base ad istanze e suggerimenti, in merito alla
pubblica  gestione  dell’area,  raccolti  in  seno  alla
cittadinanza  del  rione  di  Udine  sviluppatosi,  sin
dall’Ottocento,  tra  le  porte  urbiche  medievali  e  la
moderna  Stazione  dei  treni.  Lettera,  dunque,  alle
Autorità, accompagnatoria della cosiddetta ‘Rps Borgo
Stazione’ o  ‘Relazione  periodica  sullo  stato  di  Borgo
Stazione’, inclusa in una sorta di  ‘Bollettino Ufficiale’
popolare, a cura del suddetto Coordinamento, iniziativa
avviata  nel  2004  nello  spirito  di  una  cittadinanza
veramente  attiva  e  partecipante  secondo  quanto
affermato dal comma 2 dell’articolo 4 della Costituzione
della  Repubblica:  ‘Ogni  cittadino  ha  il  dovere  di
svolgere,  secondo  le  proprie  possibilità  e  la  propria
scelta,  un’attività  o  una  funzione  che  concorra  al
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progresso materiale  o spirituale  della  società’.  Nessun
riscontro espresso. Qualche silente e fors’anche casuale
convergenza, ma nessuna volontà manifesta di stabilire
una relazione collaborativa palese tra istanza e iniziativa
sociali  ed  Istituzioni  preposte.  C’è  stato  un  moto,
comunque  circoscritto  e  seriore,  di  considerazione  da
parte  del  vicesindaco  Michelini,  a  seguito,  però,  di
specifica mobilitazione integrativa delle già avanzate e
registrate istanze di maggiore cura dell’aspetto storico-
ambientale  relativo  alla  scenografica  Via  Ciconi.  In
conseguenza di civiche rimostranze presentate e reiterate
a  suo  tempo  in  ordine  al  parcheggio  indiscriminato
nell’area verde di Porta Cussignacco, a ridosso dell’ex
caserma dei Vigili  del Fuoco, il  Comune ha proceduto
sommessamente a connotare di più con piante e con fiori
l’aiola  degradata  a  posteggio  selvaggio,  proprio  di
fronte alla sede cittadina della Protezione Civile. Il tutto
senza  alcun  cenno,  diplomaticamente  sapiente,  di
riscontro diretto alle istanze avanzate. Ci si permette, a
questo  punto,  da  profani  comunque  non  proprio
disinformati,  di  segnalare  qualche  buona  regola  della
politica oltreché chiaramente della cortesia istituzionale
e  sociale:  dare  civile,  garbato,  riscontro  alla
cittadinanza – e non solamente quando si concorda con
le sue istanze al punto di esaudirle – anche attraverso
quelle  spontanee  espressioni  ed  organizzazioni  che  se
fanno liberali interpreti, ancorché prive, come del resto i
novelli Consigli di Quartiere comunali, di formale delega
democratica, oltre a consolidare una qualche affezione
nei  riguardi  delle  Istituzioni,  può  pagare  anche
elettoralmente, musica, questa, per una maggioranza che
ha  ‘preso’ il  Comune  soltanto  per  un  pugno  di  voti!
Agendo, invece, in direzione contraria, non si fa altro che
approfondire il diffuso vallo di diffidenza e d’indifferenza
tra  cittadini  e  Amministrazione  pubblica,  frustrando,
così,  scioccamente  le  aspettative  e,  ancor  peggio,  le
superstiti  speranze  sociali  d’intravvedere  una  qualche
timida metamorfosi positiva dell’italico andazzo cui oggi
senz’altro  non  si  sottrae,  come  invece  un  tempo,  la
Friulanità.  Disattese  istanze  o,  peggio  ancor,  prive  di
riscontro diretto, oltre a disconoscere la passione civica
che le ha generate, non fanno altro che screditare, in un
certo qual modo, agli occhi del popolo, i volenterosi che
liberalmente  si  son  fatti  carico  di  rappresentarle  al
cospetto  dell’Autorità,  ingenerando,  così,  un  circolo
vizioso,  recante  naturale  calo  di  autostima  in  seno  al
corpo  civico  ossia  della  fiducia  di  poter  contare  e  di
sentirsi  considerati  e  apprezzati,  come  cittadini,  nella
gestione  del  proprio  territorio  oltre  il  quinquennale
momento del voto, affrancando, dunque, più facilmente
le Istituzioni e chi le governa da una cittadinanza attiva
relegata ai margini delle scelte politiche-amministrative
al punto oramai da giudicarsi inutili eventuali confronti
preventivi  tra  popolo  e  Palazzo.  Questo  vale,
naturalmente, più che altro per il Comune, storicamente
inteso in Italia e anche, di fatto, a Udine, come realtà
base  della  sovranità  popolare.  Per  quanto  concerne
specificamente,  poi,  la  materia  della  sicurezza  ed  in
particolare della cosiddetta ‘sicurezza partecipata’, tanto
richiamata in anni passati, anche a livello istituzionale,
su  suggestione  del  Coordinamento  di  Borgo  Stazione,

Prefettura  e  Questura  certo  dovrebbero  costituire
interlocutore  privilegiato  di  ogni  buon  intento  e
contributo  civico.  Non  si  pretendono  grandi  cose,  ma
almeno  uno  spirito  spontaneamente  e  sinceramente
cordiale  ed  attento  alla  civica  collaborazione,  fatta
senz’altro anche di suggerimenti, di istanze, di critiche
quando  le  istanze,  pur  legittimamente,  sono  disattese.
Non si  ricordano note  di  ricezione,  riconoscimento,  di
gradimento, da parte del Comune, della Questura, della
Prefettura, l’anno scorso, al recapito, presso dette sedi,
della  casereccia  ‘Relazione’  annuale  ‘sullo  stato  di
Borgo Stazione’. Non il  minimo, diplomatico, cenno di
manifesta considerazione per l’impegno profuso. A dire
che  cosa?  Degrado  dei  costumi?  Certo  trattavasi  di
documento e iniziativa scomodi,  perché indicanti  nervi
scoperti  nella gestione del territorio comprensibilmente
poco graditi  ai  relativi  responsabili.  ‘Si  prende atto di
quanto  segnalato  assicurando  debite  attenzione  e
considerazione’:  ecco  una  diplomatica  e  garbata
formula  di  riscontro,  nemmeno  troppo  impegnativa,
mancata  del  tutto,  lo  scorso  anno,  alla  ricezione  del
documento  sopra  citato  da  parte  delle  Autorità  sue
specifiche destinatarie. La forma è sostanza. Che senso
ha continuare ad impegnarsi nella redazione annuale di
raccolte  di  istanze  popolari  relative  ad  un  particolare
rione cittadino per farne promemoria utili  destinati  ad
uso  delle  Autorità  variamente  preposte  al  territorio,
quando  queste  ultime  nemmeno  si  curano  di  dare  un
cenno  di  riconoscimento  a  chi  si  impegna  in  tale
direzione?  Potrebbe  aver  senso  qualora  il  documento,
non  considerato  dalle  Autorità,  dovesse  caricarsi  del
precipuo  scopo  di  rappresentare  una  coordinata  e
distinta  idea  alternativa,  sorta  di  manifesto  ovvero  di
programma  attorno  al  quale  mobilitare  le  forze  della
comunità rionale… Solo pie illusioni che fanno a pugni
con  la  realtà  di  un  quartiere  composito  e  diviso  non
meno  di  altri  ed  in  cui,  certo  come  altrove,  civiche
ignavia e viltà congiurano contro ogni moto d’iniziativa
sociale.  A  dare  il  polso  della  situazione,  a  titolo  di
esempio, è bastata, lo scorso 18 agosto, la sperimentale,
quasi  provocatoria,  affissione,  nell’atrio  di  un
condominio di Via Ciconi, di una locandina celebrativa
del  190°  genetliaco  del  buon  vecchio  Francesco
Giuseppe,  imperatore austriaco sotto il  cui  governo fu
inaugurata la ferrovia ed avviato a sviluppo l’originario,
vivace ed elegante,  suburbio ferroviario,  che per  tanti
lustri  la città di Udine poté vantare: nessuna reazione,
nessuna  curiosità,  nessun  cenno  di  condivisione,
nemmeno  di  avversione,  ma  la  più  totale  apatia,
indifferenza… Che vogliamo fare con un popolo simile,
la cui visione non va oltre il naso e lo stretto ambito dei
propri interessi e delle proprie miserie, accreditati, anzi
nobilitati,  nel  quadro  complessivo  di  un  qualche
documento  di  rilevazione  socioculturale  quale  ‘Rps
Borgo  Stazione’?  In  attesa  davvero  di  riflettere
compiutamente su tanti dilemmi, per il 2020 ecco che si
rinuncia a rinnovare l’impegno di  redazione quell’atto
morale  consuntivo  annuale,  affidando  alla  spicciola
mobilitazione  le  eventuali  azioni  utili  a  sollecitare
interventi  istituzionali  conseguenti  alla  più  varia
casistica cui il domani vorrà richiamare. Si ripropone la
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vecchia  ‘Relazione’  del  2019,  in  larghissima  parte
tutt’altro che superata dagli accadimenti. Ritirata? No.
Cambiamento  tattico,  teso  ovviamente  ad  ottimizzare
l’impiego di tempi e risorse sempre più rari e sempre più
preziosi…”. Copia del numero unico è stata prontamente

recapitata in Prefettura, Questura e Comune.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 4 Setembar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 4 settembre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 4 September 2020

La creance dal Comun di Udin

OSSERVATORIO  CIVICO  SULLA  CORTESIA  DELL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  UDINESE?!
Rimostranze del Fogolâr Civic per inadeguati comportamenti di Palazzo D’Aronco nei confronti di cittadini della
Capitale del Friuli Storico.

Indirizzata  contemporaneamente  al  “Sindaco  del
Comune  di  Udine  prof.  Pietro  Fontanini”  e  al
“Cameraro dell’Arengo di Udine prof.ssa Renata Capria
D’Aronco”,  datata  e  recapitata  il  2  settembre  2020
presso il  Protocollo comunale, una lettera, a firma del
“prof. Alberto Travain presidente del Movimento Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  ‘Fogolâr  Civic’”,  è  stata
inoltrata  presso  le  Autorità  amministrative  e  civiche
udinesi  con  un  singolare  oggetto:  “rimostranza  per
inadeguati  comportamenti  tra  il  personale  municipale
d’accoglienza a Palazzo D’Aronco e possibile istituzione
di  osservatorio  civico  ad  hoc”.  Eccone  il  testo.
“Spettabili  Autorità,  non  può  essere  affatto  che  un
usciere  comunale  si  rivolga,  pubblicamente,  scocciato,
ad un anonimo cittadino sotto maschera anticovid, che
chiede spiegazioni per il fatto di vedersi scavalcato nella
fila  per  l’accesso  agli  uffici  di  Palazzo  D’Aronco,
persino redarguendolo e richiamando addirittura le sue
capacità  d’insegnante  ed  educatore.  Non  può  essere
affatto eppure è accaduto,  proprio al sottoscritto,  il  1°
settembre 2020, intorno alle ore 11.45, mentre si recava
all’Ufficio Protocollo per la consegna di documenti.  Si
ritiene  che  i  rapporti  tra  personale  municipale  e
cittadinanza non passano assumere questi termini, pena
un deflagrare le cui  conseguenze non sono prevedibili,
ma si allontanano chiaramente dagli standard di civiltà
di una certa Europa cui Udine ambisce di appartenere.
Si invita, quindi,  chi di dovere a voler sorvegliare con
maggior rigore atto a prevenire,  in seno alla Pubblica
Amministrazione  locale,  simili  gratuiti  atteggiamenti
irosi  ed  irrispettosi  nei  confronti  dei  cittadini  utenti
dell’Ente municipale,  tenuti  al  rispetto  delle  Istituzioni
soltanto nei  termini  in  cui  le  stesse  quel  dato  rispetto

sanno  ricambiare.  È  evidente  che  talune  specifiche
particolarità caratteriali in seno al personale comunale
non  si  conciliano  con  il  rapporto  ordinario  con  la
cittadinanza,  che  non  più  vedersi  gratuitamente  e
pubblicamente  investita  da  incredibili  paternali  a
capriccio  di  qualche  usciere  assunto  a  reuccio  della
situazione. Vanno, al contrario, valorizzati gli elementi –
e  ve  ne  sono  davvero  di  apprezzabili  –  che,  nel  loro
piccolo,  sanno  fare  della  Casa  Comunale  un  luogo
affabile ed accogliente per il vario popolo che vi accede.
A  questi,  la  più  grata  considerazione.  Si  valuterà  se
contribuire a tali scopi anche istituendo uno spontaneo
osservatorio civico sulla cortesia del personale politico e
burocratico  del  Comune.  Il  civismo  udinese  non  può
sopportare  situazioni  simili.  Per  questo,  comunque,  si
rimanda  a  eventuale  successiva  comunicazione.  Con
formali  osservanza  e  distinzione…”.  “In  effetti  –  ha
soggiunto a margine il prof. Travain – di questo mandato
sono davvero pochi  gli  Amministratori  udinesi  che per
strada salutano invece di far finta di non conoscere o di
girarsi  addirittura  di  schiena.  Purtroppo,  in  questo
campo,  a  Udine,  ci  sarebbe  tantissimo  da  lavorare,
sebbene paia senz’altro difficile una correzione quando
entrano  in  gioco  fors’anche  eccessive  e  ingiustificate
dosi  di  superbia  che  poco  si  addicono  a  coloro  che
reggono la cosa pubblica, tra le altre grazie a davvero
stringato  consenso  elettorale.  ‘Siôr  dotôr,  dotôr  da
l’ostie,  lui ch’al cali la sô borie, che se no o cjolìn la
scorie  e  di  chê  strade  lu  fasìn  lâ!’:  chissà  perché  a
parlare di certe cose mi ritorna in mente un vecchio e
pungente  adagio universitario,  di  qualche decennio fa,
da cantarsi ai neolaureati?”.

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

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

Udin: complean civic “esclusîf ”

797°  COMPLEANNO  DELLA CITTÀ  DI  UDINE:  FESTA SPONTANEA PER  POCHI  INTIMI…!Il  13
settembre 2020, il Fogolâr Civic rinnoverà, in versione ridotta, le celebrazioni del natalizio urbano della Capitale del
Friuli Storico, sotto la Colonna del Mercatonuovo, in Piazza Matteotti, alle ore 12.

“797° compleanno della città e VI centenario del sigillo
“aquileiese”  di  Udine  (Udine,  domenica  13  settembre
2020,  Piazza  Matteotti,  Guglia  di  Mercatonuovo,  ore
12)”:  questo  l’oggetto  dell’”avviso  di  manifestazione
culturale”  indirizzato  al  Sindaco  di  Udine,  in  data  2
settembre  2020,  dal  presidente  del  Movimento  Civico

Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.
Alberto Travain. Eccone uno stralcio: “Si comunica che,
in occasione del 797° Compleanno della Città di Udine,
domenica  13  settembre  2020,  alle  ore  12,  una
rappresentanza  del  civismo  udinese  riunito  attorno  al
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
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Civic”  s’incontrerà  presso  la  colonna  forense  del
Mercatonuovo in Piazza Matteotti  per rinnovare il  rito
della dedica floreale alle memorie civiche, storicamente
cooperante picchetto dei Vigili del Fuoco, la più antica
milizia  civile  del  Friuli,  risalente  ai  tempi  di  Aquileia
romana.  Si  segnala  che,  per  la  prima  volta
dall’istituzione  di  detta  cerimonia  nel  2004,  la  citata
dedica floreale riferita all’anno precedente risulta essere
già stata rimossa da proditoria mano vandalica o per lo
meno  così  si  ritiene.  In  tale  occasione,  il  sottoscritto
presidente  del  Fogolâr  Civic  presenterà  in  breve  il
seicentenario  sigillo  “aquileiese”  della  Comunità
medievale  di  Udine  mentre  il  cameraro  del  riformato
Arengo cittadino,  prof.ssa Renata D’Aronco,  come per
tradizione,  fornirà  ragguagli  in  ordine  alla  prossima
convocazione  dell’Assemblea  popolare  udinese”.
Formale  invito  è  stato  rivolto  alla  Rapprentanza
municipale  e  alla  stretta  cerchia  di  associazioni  in
proficui  rapporti  di  condivisione  o  di  cortesia  con  il
movimento  del  Fogolâr  Civic,  ideatore,  nel  2001,
attraverso  il  suo  braccio  universitario  costituito  dal
circolo  “Academie  dal  Friûl”,  delle  celebrazioni  del
natalizio  urbano.  “Dopo  la  biasimevole  ingiustificata
assenza di numerose associazioni e parrocchie invitate lo
scorso anno alle  celebrazioni  del  ‘compleanno’ civico,
quest’anno ci siamo risparmiati la fatica di riscrivere a
certi  interlocutori.  Se  vent’anni  del  più  svariato  e
inclusivo  impegno,  da  parte  nostra,  a  promuovere  un
coinvolgimento  socioculturale  il  più  ampio  possibile,
anche  registrando  taluni  momenti  di  significativa
partecipazione  sia  associazionistica  che  istituzionale,
hanno  condotto  ai  risultati  penosi  di  un  anno  fa,
significa, allora, che bisogna evitare di ‘lavorâ dibant’ e
che  troppo  a  lungo  abbiamo  sprecato  tempo,  cultura,
impegno  e  sostanze  per  una  città  che  aveva  e  ha
comunque  estremo  bisogno  del  nostro  stimolo  a
riscoprirsi  ed  a  reinventarsi  comunità,  ma  non merita
affatto  una tanto romantica,  generosa,  dedizione come
Dunque, una marcia indietro, una ritirata? Come si dice
in  friulano,  ‘ogni  biel  bal  al  stufe”:  figuriamoci,  poi,
quando  il  ballo  non  risulta  nemmeno  piacevole!  La
società civile e culturale udinese,  l’associazionismo, le
comunità  parrocchiali,  in  larghissima  parte,  salvo
onorevoli  e  rari  esempi,  ci  hanno manifestato,  in  tutti
questi  anni,  e  non  solo  riguardo  all’iniziativa  del
‘Compleanno  della  Città’,  un  quasi  totale  disinteresse

per  certe  tematiche  nonché  mille  ostacoli,  riserve,
sospetti, di fronte a richieste di collaborazione. Che dire?
Se  questo,  a  Udine,  passa  il  convento,  bisognerà  pur
trarre  delle  conclusioni.  Abbiamo  fallito?  Non  siamo
stati all’altezza? Se così fosse, altri, certamente più bravi
di noi, avrebbero incassato, nello stesso campo, meritati
successi. Così non è stato, il che signifca che una città
intera, per modo di dire, si è data e si dà la zappa sui
piedi,  non  rispondendo  adeguatamente  ai  solleciti  che
vengono da  un  impegno come il  nostro.  Se  dovessimo
ritirarci, meriteremmo, senza false modestie, per davvero
l’onore delle armi, poiché avvremmo, infatti, dimostrato
di  aver  combattuto  generosamente,  senza  quartiere,  la
nostra battaglia. Non ci ritireremo, ma non per amore di
un popolo  d’oggi  che  certo  non merita  tali  devozioni,
bensì  per  rispetto  della  memoria  di  tanta  gente,  tanti
personaggi  e  vicende  passati  di  storia  civica,  che,
ricordandoli,  in  questi  decenni  umanamente  abbiamo
sottratto all’oblio della morte fisica. Rimembranza come
testimonianza  rivolta  al  futuro,  simile  al  messaggio  in
una bottiglia  lanciata  nel  mare,  in  questo  caso quello
dell’indifferenza  e  della  pochezza  di  una  Udine  certo
lontana anni luce da come la vorremmo e da come la
vollero i più illuminati tra i nostri antenati: altro non ci
resta, ma basta e avanza per dire che a cavallo tra due
millenni,  in  questi  trent’anni  di  movimento  che
intitoliamo cumulativamente ‘Fogolâr Civic’, a Udine vi
è  stato  qualcuno  che  ha  cercato  di  promuovere  una
rifondazione  inclusiva  e  articolata  della  comunità
cittadina aggregandola attorno a virtuose memorie del
territorio da condividere e rivitalizzare. Snobbati, irrisi,
non considerati, ma siamo esistiti e documento di quello
che abbiamo fatto o cercato di fare nel nostro piccolo, la
nostra lezione culturale ed umana, potrà essere utile alla
posterità se non agli ignavi odierni nostri conterranei!”.
Amare  parole  quelle  del  presidente  fogolarista,  che
richiamano a rispetto ed a riflessione. Un “compleanno”
civico “per pochi intimi” quest’anno a Udine, “solo per
i pochi veri, spontanei e generosi ‘addetti ai lavori’ di un
progetto  di  comunità  estremamente  attuale,  tanto  più
necessario  quanto  più  si  attesta  la  diffusa  mancata
percezione dell’effettiva sua necessità in una Udine allo
sbando totale per quanto riguarda un radicato, coeso e
costruttivo senso di  appartenenza comunale e rionale”
ha assicurato il prof. Travain.

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

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

“Udin si spiete che ognidun al fasi il so!”

“UDINE EXPECTS THAT EVERY MAN WILL DO HIS DUTY!”: 797° COMPLEANNO DI UNA PICCOLA
CITTÀ IGNAVA!Annunciato,  durante la ventesima edizione delle celebrazioni popolari  del natalizio urbano, il
formale disimpegno del Fogolâr Civic verso una Udine sorda alle tematiche dell’identità civica, a favore della quale il
sodalizio guidato dal prof. Alberto Travain si è impegnato per lunghi decenni senza i risultati sperati.

“Oggi  siamo  in  pochi  e  in  versione  ridotta  come
programma  non  tanto  a  causa  della  pandemia
incombente,  quanto  per  il  fatto  che,  giunti  quest’anno
alla ventesima edizione di queste celebrazioni spontanee
dell’anniversario  di  fondazione  urbana,  ci  siamo
decisamente  stancati  di  una  città  che  non  risponde

affatto  adeguatamente  all’appassionato appello che da
decenni le rivolgiamo, di recuperare dal passato radici
di  un futuro inclusivo,  coeso e pertinace,  da comunità
forte,  in  grado  di  affrontare  davvero  le  sfide  della
globalizzazione  imperversante  e  la  minaccia  che  da
sempre i  potenti  costituiscono per un’umanità indifesa,
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dispersa e incapace di fare quadrato. Ci siamo stancati e
non abbiamo, quindi, invitato nessuno che non ci fosse
anche l’anno scorso,  quando la trentina di  parrocchie
udinesi e larghissima parte dell’associazionismo si sono
vergognosamente  immortalati  in  un’incredibile
dimostrazione  d’ignavia  e  di  maleducazione  negando
ogni riscontro agli inviti formulati. Non ne parliamo del
Comune di Udine, le cui Amministrazioni in questi due
decenni  si  sono  distinte  per  l’assoluta  incapacità  di
comprendere  e  di  farsi  carico  del  valore  strategico  e
tattico  di  queste  spontanee  celebrazioni  identitarie,
perno potenziale di una sapiente e lungimirante politica
socioculturale in grado persino di ‘arruolare’ la grande
sagra del Friuli Doc in una prospettiva che veda Udine
non solo vetrina di un territorio ma modello civico da
esporre  e  promuovere  con  vanto  e  ad  utilità  di  tutti.
Presenze di Sindaci, Amministratori, del Gonfalone della
Città,  di  espressioni  sociali  dal  combattentismo  al
folclore,  eppure  nessun impegno  coerente  è  seguito  ai
fuochi  di  paglia  che  ci  hanno  fatto  credere  in  questi
decenni che valesse la pena di perseverare. La città di
Udine ossia larghissima parte della sua società e anche
certamente  della  sua  classe  politico-amministrativa  ha
mostrato  ampiamente  sinora  di  non  comprendere  le
ragioni di una battaglia culturale tesa al rafforzamento
o, meglio ancora, alla rifondazione, ancorché su solide
radici  storiche,  di  una  comunità  cittadina  cosciente  e
affiatata  se  non  concorde.  Oggi  Udine  non  è  una
comunità,  non  se  ne  rende  conto  e  ancor  meno
comprende  il  valore  esistenziale,  sociale,  economico,
culturale, politico dell’esserlo veramente. Piazze e strade
piene – più o meno – di gente che beve l’aperitivo, non
costituiscono comunità. Quando l’ultimo bicchiere, alla
fine, si svuota, anche piazze e strade si svuotano con esso
e non resta nulla, nulla di solido e di temibile da opporre
insieme all’avversa fortuna. La movida nulla ha a che
fare  con  la  comunità.  L’aggregazione  non  è
affiatamento: anche se può esserne un’anticamera, non
per  forza  ne  è  anche  l’approdo.  Cosa significa  essere
udinesi?  Non  v’è  ricorrenza  oggi  –  se  non  promossa
dalle esigue forze del piccolo nostro Fogolâr Civic – in
cui la città celebri se stessa anche riflettendo sul proprio
passato, sul proprio presente e sul proprio futuro, magari
in termini programmatici. Nemmeno la festa degli antichi
Santi  Patroni  cattolici,  nella  cosiddetta  ‘setemane  des
disgraciis’,  ha oggigiorno simili  connotati.  È  inutile  e
ingiusto  incolpare  i  recenti  immigrati  extracomunitari
del decadimento del nostro senso di comunità. La colpa è
innanzitutto nostra, di noi udinesi, espressione locale di
un Occidente di periferia disintegrato dai suoi egoismi e
appiattito su un presente banale, senza memoria e senza
orizzonti.  Siamo  stati  per  secoli  una  comunità  forte,
rispettata,  un  popolo  irriducibile:  ora  siamo
un’accozzaglia  di  presunzione  fondata  sul  nulla.  Che
cos’è Udine, in cosa consiste e quanto conta davvero, al
di là della retorica vecchia e surreale della ‘Capitale del
Friuli  Storico’ o  di  quella  più  che  altro  bevereccia  e
mangereccia del Friuli Doc?”. Ecco che cosa ha detto,
domenica 13 settembre 2020, presso la Colonna o Guglia
del  Mercatonuovo,  in  Piazza  Matteotti  a  Udine,  il
presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-

Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,  in
occasione  delle  celebrazioni  per  il  797°  Compleanno
della Città, iniziativa civista avviata dal sodalizio stesso
nel  2001 e  giunta  quest’anno alla  ventesima edizione.
Parole gravi, ultimative, annuncianti un cambiamento di
rotta del piccolo gruppo promotore per decenni di una
sensibilizzazione e di una mobilitazione identitarie utili a
rilanciare  nell’attualità  il  tratto  ed  il  senso  di  una
comunità udinese radicata sebbene aperta e composita.
“D’ora in poi non ci cureremo di mobilitare il presente
bensì  di  lasciarvi  una  testimonianza  dedicata  alla
posterità:  una  testimonianza  anche  certamente  di
rimembranze,  tese  ad evitare l’oblio a quel  passato di
cittadinanza  virtuosa  che  sicuramente  anche  Udine,
come ogni parte di mondo, possiede e custodisce nelle
sue  memorie.  Se  altri,  più  bravi  o  fortunati  di  noi,  in
avvenire, riuscissero in ciò in cui non siamo riusciti ad
incidere, sarà loro merito e nostro vanto, come pionieri
di  un’idea  civica  degna  di  una  Udine  che  abbiamo
sognato per tanto tempo e che in mille modi, in base alle
forze a disposizione e agli impegnativi nostri principi di
dignità della cittadinanza,  abbiamo cercato,  non senza
fatica  e  profusione  enorme  e  costante  d’impegno,  di
concretizzare. D’ora in poi lavoreremo, faremo, non per
gli  udinesi,  ma  solo  per  nostra  soddisfazione  ed
appagamento culturale  e  morale!  E ciò davvero senza
alcuna  tema  di  furbesche  e  comode  recriminazioni  da
parte di chicchessia! Nessuno può mettere in discussione
l’eccezionale  impegno  profuso  e  l’amore  devoto  per
questa  città,  sempre  dimostrati  in  questi  decenni!  È
andata così… Ora ‘England expects that every man will
do his duty!’, ‘L’Inghilterra si aspetta che ognuno faccia
il  proprio dovere!’:  fu  questo  il  messaggio diffuso dal
grande ammiraglio Nelson alla  flotta  inglese  all’inizio
della terribile e famosa battaglia di Trafalgar. Ebbene,
c’è soltanto da sostituire ‘England’ con Udine e ci siamo
intesi!”.  Preceduto  dalla  tradizionale  collocazione,  da
parte  dei  Vigili  del  Fuoco,  della  dedica  floreale  dei
promotori civici della manifestazione alla locale colonna
recante  l’immagine,  interculturalmente  intesa,  della
Vergine  reggente  il  Bambino  e  il  Castello  di  Udine,
collocazione  subito  seguita  dalla  consegna,  da  parte
fogolarista,  di  un’effige  del  seicentenario  sigillo  della
Comunità udinese al  picchetto dei  militi  intervenuto in
piazza in rappresentanza del più antico corpo civile del
Friuli,  ecco che al pregnante ed appassionato discorso
del prof. Travain ha fatto gravissima eco l’annuncio, per
bocca della prof.ssa Renata Capria D’Aronco, cameraro
presidente  del  riformato  Arengo,  assemblea  spontanea
della cittadinanza, che tale consesso per il 2020 non sarà
convocato,  causa  principale  i  mancati  riscontri  e  il
disinteresse  manifestato  dall’Amministrazione
municipale  –  maggioranza  ed  opposizione  –  a  tutto
discredito  dell’antico  istituto  partecipativo  riproposto
dal  Fogolâr  Civic  nel  2015.  “Se  noi  siamo  stati  i
fondatori  dell’Arengo  udinese  contemporaneo,  il  prof.
Pietro Fontanini ed il dott. Vincenzo Martines, candidati
sindaco  firmatari,  giusto  il  6  maggio  2018,  presso  la
fontana  di  questa  piazza,  di  un  documento  specifico
d’impegno  a  riconoscere  e  sostenere  l’iniziativa
arengaria cittadina,  ne  sono,  allora,  stati,  parrebbe di
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dire,  i  principali  affondatori,  avendo  sinora,  ciascuno
nell’ambito del prorio ruolo, apertamente mancato alla
parola data. Ognuno entrerà, dunque, nella Storia come
preferisce!”  ha  commentato  amaramente  Travain,
aggiungendo:  “Che  cosa  significa  che  oggi  qui,  dopo
tanti  anni,  non  risulta  traccia  di  una  rappresentanza
ufficiale del Comune?”. Sono intervenuti alla cerimonia,
infatti,  senza  deleghe,  solamente  a  titolo  personale  e
chiaramente  graditi,  i  consiglieri  comunali  dott.ssa
Simona Liguori, prof.ssa Elisabetta Marioni e sen. Mario
Pittoni. Il Comune, invitato, non era presente, insomma,
al 797° natalizio della città che istituzionalmente sarebbe
chiamato  a  rappresentare.  Stima  nei  riguardi  dei
promotori  è  stata,  quindi,  espressa  sinceramente  dalla
consigliera  Marioni,  mentre  il  senatore  Pittoni  ha
ricordato  come  il  proprio  amore  per  la  città  possa
annoverare  anche  l’iniziativa  del  trasferimento  della
proprietà del Castello di Udine dallo Stato al Comune
tramite  la  Regione  e  ha  garantito  disponibilità
all’ascolto delle istanze civiche anche nel  campo della
cultura.  La consigliera municipale  e  regionale  Liguori
ha assicurato di raccogliere il ‘grido di dolore’ levatosi
da  quel  pregnante  momento civista  per  rappresentarlo
possibilmente nelle dovute sedi  politico-amministrative.
Presente in piazza anche il  presidente del Consiglio di
Quartiere 4 Udine Sud – Baldasseria, dott. Carlo Alberto
Lenoci.  È  stato  anche  letto  e  molto  applaudito  il
messaggio  inviato  dall’anziano  cappellano  onorario
fogolarista,  il  benemerito  don  Tarcisio  Bordignon,
impossibilitato  a  partecipare  alla  commemorazione.
Eccone  il  testo:  “Concittadini  e  amici  carissimi,  in
questa  giornata  in  cui  si  festeggia  il  797°  natalizio
urbano,  sono  vicino  spiritualmente  a  tutti  coloro  che
vogliono  bene  alla  città  di  Udine.  Sempre  avanti  e
coraggio: il Bene vince il Male! Con noi abbiamo Cristo,
che  ha  vinto  la  morte  e,  quindi,  ogni  male!  E  Lui  è
presente,  qui,  in  mezzo  a  noi:  ha  garantito  di  esserlo
quando almeno due o  tre  si  riuniscono nel  suo  nome.
Bastano due o tre. Fate anche per noi,  che non siamo
presenti,  ma  siamo  con  voi.  Grazie  infinite.  Avanti
sempre”.  All’incontro  in  Piazza  Matteotti,  riservato,
quest’anno,  soltanto  ai  più  stretti  collaboratori  e
simpatizzanti  del  sodalizio  primo  promotore  ossia  il
Fogolâr  Civic,  che,  di  proposito,  non ha  invitato,  per

disappunto di  fronte  ai  passati  mancati  riscontri,  altre
sigle  e  soggetti  oltre  all’Amministrazione  comunale  e
alla  cerchia  tradizionale  del  civismo  ‘alleato’,  sono
intervenute  rappresentanze  del  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”,  del
Sovrano  Ordine  dei  Cavalieri  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo, del
Club per l’Unesco di Udine, del Coordinamento Civico
Udinese “Borgo Stazione” e della locale Confraternita
del  Santissimo  Crocifisso.  Oltreché  dal  citato  suo
cameraro, l’Arengo civico è stato, per l’occasione, anche
rappresentato dal suo procuratore dott.ssa Maria Luisa
Ranzato  e  dai  suoi  consiglieri  rionali  sig.ra  Marisa
Celotti  e  sig.ra  Renata  Marcuzzi  per  il  quintiere  di
Aquileia;  prof.ssa  Luisa  Faraci  per  il  quintiere  di
Gemona;  sig.  Giuseppe  Capoluongo,  sig.ra  Iolanda
Deana,  sig.ra  Rosalba  Meneghini  per  il  quintiere  di
Grazzano.  Presenti,  inoltre,  il  sig.  Attilio  Calligaro,  la
sig.ra  Milvia  Cuttini  e  la  sig.ra  Mirella  Valzacchi,  in
ideale  rappresentanza  del  corpo  sociale  aderente  al
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”,  oltre  alla  sig.ra  Mirella  Bragagnolo  e  altri
cittadini  attratti  dal  colorato  ed  animato  capannello
formatosi  sull’antica  piazza  del  mercato,  variopinta
accolta  di  bandiere  di  Udine  e  del  Friuli  ovvero  di
Aquileia,  evocanti  un’epoca  ed  un  sogno  di  centralità
mitteleuropea e di modello civista che per tanti  anni il
fogolarismo  locale  ha  cercato  di  rivitalizzare  contro
fortuna avversa ed una città in larga parte insensibile,
ignava e sospettosa. “E cumò che si rangjin, i nestris di
Udin!” ha informalmente concluso Travain, in friulano,
amareggiato ma pur sempre battagliero, assicurando in
ogni  caso  “porte  aperte  e  ponti  d’oro  a  chiunque  sia
animato davvero da buona volontà di collaborazione per
il  bene civico”.  “No larìn,  però,  a  cirî  nissun! Cumò,
vonde malte!” ha garantito e  c’è da credergli.  Questo
non  significa,  però,  che  il  Fogolâr  Civic  si  ritira  dal
campo, ma che, “vox clamantis in deserto”, punterà ad
alzare  ancor  di  più  la  voce  per  farsi  sentire,  senza
ricercare adesioni e consensi. Ancor più temibile, forse,
di prima…

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

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

A Udin calade di democrazie

“IL  COMUNE  DI  UDINE  RINNEGA  L’ARENGO  DEI  CITTADINI:  SIAMO  IN  DEFICIT  DI
PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA!”!La presidente dell’assemblea popolare spontanea della città, prof.ssa
Capria D’Aronco, ha annunciato il congelamento del congresso civico a fronte dei reiterati mancati riscontri da parte
dell’Amministrazione: “Siamo all’epilogo di un’esperienza antica di democrazia in cui trovava espressione la gente
comune.  Non  ci  arrenderemo  comunque  alle  logiche  della  classe  politico-amministrativa  cui  fa  dispetto  la
cittadinanza attiva!”.

Tramonta,  a  Udine,  un  istituito  di  democrazia
partecipativa  risalente  ai  tempi  del  patriarca-principe
medievale  Bertrando.  Domenica 13 settembre 2020,  in
occasione  delle  celebrazioni  spontanee  per  il  797°
Compleanno  della  Città,  la  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco, cameraro presidente dell’assemblea popolare

della città, rivitalizzata nel  2015 e denominata Arengo
come in origine, avrebbe dovuto annunciare la prossima
riunione del congresso, annualmente convocato sotto la
ricorrenza  tradizionale  di  San  Michele  Arcangelo  (29
settembre).  Inaspettatamente,  invece,  la  D’Aronco  ha
annunciato  in  pratica  il  congelamento  dell’iniziativa
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civista,  visto  il  ricorrente  mancato  riscontro  dato
dall’Amministrazione comunale alle istanze prodotte dal
civico congresso. Nel 2020, quindi, l’Arengo dei cittadini
non si riunirà, però la D’Aronco ha lasciato intendere
come vi siano manovre in corso per non cedere del tutto
il  campo  alla  “casta”  politico-amministrativa  cui  la
cittadinanza  attiva  farebbe  naturalmente  dispetto.  La
presidente  arengaria  ha  ringraziato  tutti  coloro  che,
nell’ultimo  quinquennio  ossia  dalla  rifondazione
dell’istituto partecipativo urbano in età contemporanea
si  sono spesi  per  il  suo incremento: primo fra tutti,  il
prof.  Alberto  Travain,  presidente  del  Fogolâr  Civic,
promotore  primario  dell’iniziativa.  Strali  sono  stati,
invece,  riservati  in  particolare  ai  due  ex  candidati  al
ballottaggio comunale 2018 per la poltrona di sindaco
ossia l’odierno primo cittadino,  prof.  Pietro Fontanini,
ed il suo antagonista dott. Vincenzo Martines, rei di aver
mancato agli impegni assunti il 6 maggio di due anni fa,
quando entrambi si obbligarono pubblicamente, con una
firma presso la fontana di Piazza Matteotti, tra le altre, a
“riconoscere  e  sostenere  politicamente  e

istituzionalmente  l’iniziativa  arengaria  spontanea
avviata  nel  2015,  volta  allo  sviluppo  di  periodiche
pratiche  di  partecipazione  civica  collegiale
autodeterminata,  propositiva  e  deliberativa,
giuridicamente pur non vincolante, nella prospettiva di
una  sua  integrazione  nell’ordinamento  municipale…“.
“Verbali  e  delibere dell’Arengo sono stati  sempre,  per
cinque anni, regolarmente depositati in Comune, eppure
mai alcun riscontro è seguito al di là dell’inconcludente
incontro  in  municipio,  tenutosi  tra  magistrature
arengarie  e  Sindaco  il  20  settembre  2018,  al  fine  di
persuaderlo a voler considerare come prassi quella del
dialogo  e  del  rapporto  collaborativo  con  la  risolta
assemblea  popolare  della  città.  Tutto  è  finito  lì  –  ha
ricordato la D’Aronco – ed è chiaro, quindi, che così non
può  andare!  Senza  Arengo,  Udine  sarà  più  povera  di
partecipazione  e  perciò  di  democrazia:  da  questi
dinieghi e atti di superbia il suo popolo non ci guadagna,
mentre si approfondisce il vallo di sfiducia nei confronti
delle Istituzioni!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 16 Setembar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 16 settembre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 16 September 2020

Pompîrs e sigjîl storic di Udin

FOGOLÂR CIVIC DONA AI “POMPÎRS” IL SEICENTENARIO SIGILLO DI UDINE “NUOVA AQUILEIA”!
È accaduto durante le celebrazioni del 797° natalizio urbano, dopo la collocazione dell’usuale dedica floreale alla
Colonna del Mercatonuovo. Il presidente fogolarista prof. Travain: “Voi costituite la più antica memoria di protezione
civile della nostra terra ricollegandoci ai fasti dell’antica nostra città-madre in riva al Natissa!”.

Una “someance dal  sigjîl  public  udinàs dal  1420 cun
sproc riferît al paragon cu la capitâl regjonâl antighe”
ossia  il  motto  “Est  Aquileiensis  Fides  Hec  Urbs
Utinensis” “par dî che Udin al à chê istesse fe di Aquilee
tal  stâ  salt  cuintri  dai  tirans  barbars  compagn di  chê
volte  cuintri  dal  Traç tal  238”. Questo l’oggetto della
pregnante dedica, in lingua friulana, che, il 13 settembre
2020,  797°  Compleanno  della  Città  di  Udine,  il
presidente  del  movimento  promotore  della
manifestazione,  prof.  Alberto Travain,  coordinatore del
Fogolâr Civic, ha consegnato al picchetto di Vigili  del
Fuoco cooperante ogni anno all’evento commemorativo
del  natalizio  urbano attraverso  la  collocazione di  una
composizione  floreale  presso  la  Guglia  del
Mercatonuovo,  la  colonna  forense  mariana  di  Piazza
Matteotti,  sintesi  simbolica  delle  virtù  civiche  locali  e
universali  dell’accoglienza,  della  coesione  e  della
resistenza  all’invasore  e  al  tiranno,  tratti  senz’altro
interculturali caratteristici del mito dell’Udinesità: “Pai
600  agns  dal  sigjîl  di  Udin  chel  de  sô  Comunitât
medievâl,  che  al  rimande  a  Aquilee,  mari  di  virtût  e
opinion famose: Fogolâr Civic al done ai Pompîrs dal
Comant Provinciâl,  milizie civîl  dal  Friûl  la plui  viere
che e jere inmò aquileiese antighe, par ricognossince di
fedeltât al Complean de Citât capitâl furlane e Aquilee
rionzude che e finìs  juste  ben cumò 797 agns!”.  Sì,  il
Fogolâr Civic, non il Comune, si è ricordato di celebrare
quest’anno i sei secoli dell’antico sigillo della Comunità
storica  di  Udine,  vantante  l’eredità  della  cosmopolita
metropoli  romana  dell’Alto  Adriatico  e  il  suo  modello
civico di unione e di pertinacia contro la tirannia, cui si

riferisce,  tra  le  righe,  il  motto  del  sigillo  stesso,
rimandante all’irriducibile “fides” con cui gli Aquileiesi
affrontarono  e  vinsero  nel  lontano  238  l’epica  sfida
contro l’imperatore guerrafondaio Massimino il  Trace.
“Ebbene, il seicentenario del sigillo “aquileiese” degli
udinesi,  il  nostro  sodalizio  ha,  alla  fine,  deciso  di
ricordarlo dedicando un’immagine dell’antica impronta
a quei  Vigili  del  Fuoco,  milizia  civile  esistente  già  ai
tempi della grande Aquileia, dalle cui tradizioni di corpo
recenti si è tratto il rito della deposizione dei fiori alla
Guglia  del  Mercatonuovo  in  occasione  del  natalizio
urbano  di  una  Udine  erede  della  città  del  Natissa,
omaggio a una remotissima organizzazione di protezione
civica  incarnata  sin  dai  primordi  nella  vicenda  del
territorio  e  tesa  all’archetipa  resistenza  dell’Umanità
contro  le  primordiali  forze  devastanti  della  Natura,
riferimento al mito classico di Ercole e a quelli cristiani
dei  santi  Barbara,  Floriano  e  Giorgio.  La  loro
plurimillenaria  funzione  riverbera  splendidamente  nel
quotidiano  il  carattere  di  quella  fede  intransigente
devota  al  Bene  contro  il  Male,  al  Gallo  contro  la
Tartaruga,  tratto  mitico  identitario,  proverbiale,  dei
padri aquileiesi, che quel prezioso sigillo storico in fin
dei  conti  voleva  celebrare”.  Così  Travain,  che  ha
ringraziato  i  “pompîrs”  per  l’impegno  profuso  ogni
giorno a favore della comunità. Un particolare. Essendo,
quest’anno,  per  la  prima  volta,  stata  proditoriamente
rimossa,  da  mano  ignota,  prima  dell’annuale
sostituzione,  l’usuale  dedica  floreale  di  cinque  rose,  a
rappresentare  i  cinque  quintieri  ossia  le  circoscrizioni
originarie, articolazione nell’unità della città di Udine,
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dedica  solitamente  collocata  alla  base  della  guglia
mariana,  i  Vigili  del  Fuoco  hanno  provveduto,  con
autoscala,  a  sistemare  l’omaggio  al  riparo  da
malintenzionati,  in  cima  all’antica  colonna  forense,
dove,  prima  del  terremoto  friulano  del  1976,  il  corpo

deponeva  una  corona  fiorita  in  occasione  del
“compleanno”  della  Beata  Vergine,  prima  patrona
cristiana locale.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 17 Setembar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 17 settembre 2020

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

A Udin a disin: “Anulâ lis schedis dal referendum che chi il tacon al è piês de buse!”

“ANNULLIAMO LE SCHEDE IN SPREGIO ALLE VECCHIE E ALLE NUOVE ‘CASTE’!”!L’appello del
civismo udinese raccolto attorno al movimento culturale del Fogolâr Civic riguardo al referendum per la riduzione in
Italia del numero dei parlamentari: “Annulliamo le schede a dispetto di una politica che vuole ridurre i privilegiati
invece dei privilegi, risparmiando a spese dei già risicati diritti democratici dei cittadini!”.

“Ridurre  il  numero  dei  privilegiati  e  non  i  privilegi
costituisce,  per  una  sana  cultura  civica,  un  abominio
morale  e  l’ennesima  presa  per  i  fondelli  del  popolo
‘bue’.  Dicasi  lo  stesso  per  un  aumento  degli  elettori
necessari ad eleggere un candidato, che renderebbe più
insignificante di quanto già non risulti oggi l’incidenza
del  cittadino  sul  proprio  rappresentante  politico.  La
riduzione delle ‘poltrone’ e il proporzionale aumento del
numero degli elettori necessari ad eleggere un candidato
comporterebbe, per forza di cose, anche il superamento
di  una  qualche  rappresentatività  locale  degli  eletti,  a
discapito dei territori e delle mille identità aggregate dal
Bel  Paese.  Lo  sbarramento  del  5% per  l’accesso  alle
Camere parlamentari altro non sarebbe che l’ennesimo
modo  per  escludere  ulteriormente  forze  locali  ovvero
localiste  da  una  rappresentanza  centrale.  Ciò  in
particolare  in  questo  nostro  ambito  alpino-adriatico,
crocevia  e  cerniera  d’Europa,  naturalmente  ricco  di
peculiarità  irriducibili  nella  compagine  di  uno  Stato
nazionale quale erroneamente ambisce ad essere l’Italia,
giardino dei popoli del mondo antico. Per un movimento
quale Fogolâr Civic il  cui  scopo è quello di  sostenere
uno spirito civico difensivo ossia la tutela del cittadino
da usurpazioni,  abusi  e  servaggio oltreché i  diritti  dei
territori baluardo locale di comunità, l’appello a votanti
da  formularsi  in  ordine  alle  prossime  consultazioni
referendarie  inerenti  alla  legge  costituzionale  per  la
riduzione dei parlamentari altro non può essere che ad
annullare le schede attraverso uno scarabocchio oppure
con un motto adatto ad esprime il  giusto dissenso per
un’operazione  gattopardesca  tesa  a  peggiorare  il  già
vergognoso  sistema  di  privilegi  autodeliberati  dalla
‘casta’  politico-istituzionale  della  Repubblica.  Non
votare  ‘no’,  quindi,  poiché  significherebbe  avallare

l’attuale sistema imperante, gran spendaccione ed in cui
i  cittadini  poco  o  nulla  contano  concretamente!  Non
votare ‘sì’, che vorrebbe dire approvare un risparmio più
o  meno  risibile  disposto  a  spese  della  democrazia  e
perciò a discapito della cittadinanza, riforma dettata non
da volontà moralizzatrice della gestione economica del
sistema  politico-istituzionale,  ma  sostanzialmente  da
mera  intenzione  di  recuperare  denaro  comunque
recuperabile attraverso canali  più etici  per  una civiltà
democratica.  Né l’una né l’altra: né la situazione così
com’è,  né  la  sua  modifica  nelle  forme  indicate  dalla
legge ora sottoposta a referendum possono soddisfare le
necessità  di  considerazione dei  cittadini  nel  quadro di
uno Stato democratico il cui regime pare più quello di
un’oligarchia  elettiva  pur  a  tempo  determinato  che  di
una virtuosa democrazia in cui il popolo non sia ridotto,
ogni cinque anni, ad una mera massa di manovra delle
classi  politiche  in  campagna  elettorale.  Mostriamo,
dunque, il popolo ‘bue’ non è fesso e che, se di più non
può con I mezzi pacifici,  attraverso gli stessi non si fa
fregare, con le proprie mani, condividendo con i politici
orizzonti  e interessi  non suoi!”.  Così,  il  presidente del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico ‘Fogolâr
Civic’”, prof. Alberto Travain, a conclusione di un vivace
e  costruttivo  incontro  sociale,  tenutosi  mercoledì  16
settembre  2020  a  Udine,  ai  tavoli  di  un  caffè  nel
“salotto” cittadino di Mercatovecchio, con all’ordine del
giorno la posizione del sodalizio riguardo all’imminente
referendum  italiano.  Tra  gli  intervenuti  all’animato
dibattito, la prof.ssa Renata Capria D’Aronco, le signore
Marisa  Celotti,  Milvia  Cuttini  e  Iolanda  Deana,  la
prof.ssa  Luisa  Faraci,  le  signore  Renata  Marcuzzi  e
Luigina Pinzano, la dott.ssa Maria Luisa Ranzato.

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

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 21 September 2020

Civic di Udin al vai Gianna Bianchi

CIVISMO UDINESE IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI GIANNA BIANCHI!La società civile  cittadina
raccolta attorno al movimento culturale del Fogolâr Civic accoglie con sincero dolore l’annuncio della dipartita della
storica attivista e dirigente sociale, apprezzata insegnante della Bassa friulana e cittadina impegnata soprattutto nei
campi della solidarietà e della cultura oltreché della promozione dei valori civici democratici. Il presidente fogolarista
Travain: “‘Mandi’, Gianna e grazie per la tua lezione di umanità coerente!”.

“Gli  auguri  più  belli  per  la  Udine  vera”:  questo  il
messaggio postato quest’anno,  il  10 settembre 2020,  a

soli  tre  giorni  dall’imminente  797°  natalizio  urbano,
dalla compianta prof.ssa Giannina Bianchi, sottratta alla
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vita  il  18  seguente,  apprezzata  insegnante,  originaria
della  Bassa,  cittadina impegnata soprattutto  sul  fronte
della solidarietà, della cultura oltreché della promozione
dei valori civici democratici. Spirito libero ed altruista,
radicale  e  integerrima  nelle  sue  convinzioni  di  donna
orgogliosamente  di  sinistra,  la  prof.ssa  Bianchi  è
mancata non solo ai  suoi cari e agli  amici,  ma ad un
piccolo  grande  mondo  che  in  tempi  diversi  ha  potuto
raccogliere i frutti del suo generoso impegno in diversi
ambiti  anche  pionieristici  del  volontariato  sociale.
Particolarmente  addolorato  è  il  ricordo  in  seno  al
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”, trentennale cenacolo civista ed euroregionalista
locale di cui la compianta, nel primo decennio di questo
secolo, fu certo vulcanica coordinatrice cittadina udinese
infondendogli  certo  ulteriore  e  qualificata  carica
motivazionale,  con  spunti,  stimoli  ed  iniziative  tesi  a
farlo  crescere  e  proliferare  in  un  territorio  comunque
difficile,  per  sua  natura,  da  mobilitare  su  certi  temi.
Sempre  profonda nei  suoi  interventi,  pubblicati  spesso
dalla stampa oltreché dai bollettini fogolaristi di cui si
fece calda promotrice come strumento di propagazione
degli ideali civisti del gruppo, la prof.ssa Bianchi costituì
senz’altro una delle risorse culturali e morali più sincere
e credibili di quel movimento, guidato dal prof. Alberto
Travain, che la ricorda anche come rara persona capace
di  amicizia “eroica”,  esemplare virtù  che  sin dall’Età
classica si  ripropone,  con alterne fortune,  come ideale
cardine  privato  e  pubblico  della  società,  con  ciò
menzionando in particolare il  proficuo connubio tra la
scomparsa e l’altrettanto cara prof.ssa Vittoria Sacchetti,
da Bologna, preside in Friuli  e,  anche lei,  intellettuale

filantropa votata al bene della comunità. “Coraggiosa e
tenace, si faceva riverbero, nel suo quotidiano, di grandi
valori  resistenziali  recenti  e  antichissimi,  locali  e
universali,  che  viveva  davvero  sinceramente  e
profondamente  e  che  ne  facevano  un’intima  epigona
delle  migliori  partigiane  antifasciste  e  delle  più
agguerrite madri aquileiesi contro i tiranni di un passato
remoto!”  ha  commentato,  affranto,  lo  storico  leader
fogolarista udinese: “Coraggiosissima Gianna Bianchi!
Coraggiosa,  davvero  esemplare,  anche  nell’affrontare
pluridecennali  sofferenze  fisiche  laceranti,  che  mai
comunque hanno minato il suo spirito ed i suoi limpidi
sentimenti!”.  “Da  credente  cristiano  –  ha  soggiunto
Travain  –  ma  in  rivolta  contro  un’onnipotenza  divina
latitante molto spesso a fronte di tante sofferenze umane,
affido  senz’altro  anch’io  a  quel  Padreterno,  che  certo
poco le ha risparmiato, non una povera peccatrice, come
si  usa  dire  per  convenzione,  ma  una  figlia  eroica  di
quell’altrettanto eroica Umanità chiamata ad affrontare
ogni  giorno  sul  campo,  da  millenni,  esistenze  talvolta
anche  splendide  ma  non  di  rado  matrigne  tiranniche
soprattutto  a  danno  dei  buoni  e  dei  giusti!”.  Per
ricordare la benemerita, la Presidenza del Fogolâr Civic
ripubblica,  in  calce  alla  presente  nota,  un  intervento
della  compianta  pubblicato  sul  Numero  Unico  sociale
del febbraio 2006, intervento in cui si delinea chiaro il
tratto  sincero  ed  appassionato  dell’impegno  civico
promosso  e  profuso  dall’indimenticabile  sostenitrice  e
collaboratrice.  “’Mandi’,  Gianna  e  grazie  per  la  tua
lezione  di  umanità  coerente!”  ha  concluso,  dolente,  il
presidente fogolarista Travain.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 26 Setembar 202
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 26 settembre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 26 September 2020

Su Regeni Udin nol clope

UDINESI NON MOLLANO SUL CASO REGENI!Rinnovate lettere di rammarico per l’inefficacia delle Autorità
italiane nella gestione della questione oltreché le mensili dediche rivendicative di ferma giustizia presso l’omonima
colonna forense della Capitale del Friuli Storico.

Il  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”  guidato  dal  prof.  Alberto  Travain,
insieme al Circolo Universitario Friulano “Academie dal
Friûl”, al Club per l’Unesco di Udine e alla presidenza
dell’Arengo popolare locale, retta dalla prof.ssa Renata
Capria D’Aronco, ha rinnovato, il 25 settembre 2020, a
quattro anni e otto mesi dalla tragedia del corregionale
Giulio  Regeni,  il  costume  mensile  d’indirizzare,
attraverso la Prefettura, un vivace memento alle Autorità
italiane,  alla  luce  dei  fatti  giudicate  inadeguate  a
ottenere giustizia sul caso, che offende l’intero Paese e
contribuisce  senz’altro  a  minarne  la  credibilità
internazionale. Rinnovate, poi,  presso la Colonna della
Giustizia  nel  capoluogo  storico  friulano,  le  mensili
dediche commemorative del probo giovane conterraneo,
ricercatore  universitario,  impunemente  massacrato  in
Egitto  nel  2016,  attestazioni  volte  a  tener  viva,  in
particolare  tra  il  popolo  friulano,  la  più  indignata
rivendicazione di  riscatto di  fronte  all’oltraggio subito

da un valoroso figlio del Friuli chiaramente inviso, per i
suoi studi, alla tirannia egiziana. “Lo Stato italiano non
sembra  temuto  dai  delinquenti  in  patria,  figurarsi
all’estero! Poi ci mettiamo, sul piano simbolico, anche
l’inconsistenza  della  nostra  Regione,  che,  tra  le  altre,
vergognosamente,  si  è  distinta  per  iniziative  volgenti
all’oblio  della  questione,  togliendo  persino  le  insegne
rivendicative dalle sue sedi istituzionali! Inutile ripetere
il  plauso  al  Comune  della  città  di  Udine  che  sinora,
unanime, quelle insegne ha voluto conservare: bisogna
anche  agire,  però,  presso  le  Autorità  ‘superiori’,
pretendere  impegni  e  provvedimenti  seri  ossia  ciò  che
per  ora,  in  quattro  anni  e  otto  mesi,  non  è  sembrato
d’intravedere!” ha commentato,  caustico,  il  leader  del
Fogolâr Civic e dell’Academie dal Friûl prof.  Travain,
intervenuto  all’omaggio  civista  insieme  alla  prof.ssa
D’Aronco,  cameraro  dell’Arengo  udinese  e  presidente
del  Club  Unesco  locale,  accompagnato  dalla  dott.ssa
Maria  Luisa  Ranzato,  procuratore  arengario  oltreché
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dalla  segretaria  fogolarista  sig.ra  Iolanda  Deana  e
all’attivista  sociale  sig.ra  Milvia  Cuttini.  Ecco il  testo
bilingue friulano-inglese della dedica posta dai sodalizi
guidati  dal  Travain:  “Udin  –  Colone  de  Justizie
25.09.20200  /  Passâts  4  agns  e  8  mês  de  COPARIE
FRANCJE di chel eroic student furlan fruçât in Egjit tal
2016,  la miôr int  di  Udin e di  Furlanie inmò e clame
JUSTIZIE PAR GIULIO REGENI ORGOI DAL FRIÛL!!!
Dive Fortune che e stramaludissi ducj i tirans e traditôrs
dal lôr popul! / Udine – Column of Justice 25.09.20200 /
4 years and 8 months after the UNPUNISHED MURDER
of the Friulian heroic student killed in Egypt in 2016, the
best  Udine  and  Friulian  people  are  still  demanding
JUSTICE  FOR  GIULIO  REGENI  A  PRIDE  OF
FRIULI !!! Lady Luck damn all  tyrants and traitors of
their own compatriots!”. Ed ecco il ricordo dell’Arengo
udinese,  riportante  anche  le  delibere  votate  in  questi
anni dall’Assemblea civica popolare urbana: “Il Cairo,
25/01/2016  –  Udine,  25/09/2020  /  L’ARENGO
UDINESE, assemblea popolare della cittadinanza della
capitale  del  Friuli  Storico,  reclama  giustizia  per
l’impunito  barbaro  assassinio  in  Egitto  del  giovane
ricercatore  universitario  friulano  GIULIO  REGENI
eletto cittadino ideale di Udine per umana e civica virtù
consonante  con  le  migliori  tradizioni  delle  genti
aquileiesi.  Dichiarazione  in  ordine  al  Caso  Regeni
(arengumutini290916.12.1.2).  ‘Anche  di  fronte  a  un
potenziale  inconcludente  sviluppo  della  ricerca  delle
effettive  responsabilità  rispetto  al  caso  in  oggetto,
titolare della Capitale del Friuli Storico, medaglia d’oro
per  la  Resistenza  ed  erede  morale  della  cosmopolita
grande  metropoli  alpino-adriatica  di  Aquileia,  la
cittadinanza udinese,  riunita in  arengo il  29 settembre
2016 presso la  prestigiosa sede universitaria locale  di
Palazzo  Garzolini  di  Toppo  Wassermann,  ritenendo
imprescindibile  interesse  umanitario  e  comunitario  la
difesa della sacralità della vita dei concittadini in patria
e  all’estero  oltreché  supremo  principio  di  civiltà  la
libertà  e  l’onestà  della  ricerca  scientifica,
irreparabilmente  si  dichiara  offesa  dall’impunito
barbaro assassinio nella Repubblica Araba d’Egitto del
giovane ricercatore universitario friulano Giulio Regeni
da  Fiumicello  impegnato  in  fedele  studio  dell’odierna

situazione economica, sociale e politica di quel Paese, e
si  appella  alle  patrie  Istituzioni  e  alle  forze  sociali
affinché  in  ogni  sede  siano  in  perpetuo  rappresentati
detti suoi sentimenti di fronte al mondo anche ricordando
plurimillenari  rapporti  storici  con  la  terra  egizia
orrendamente  infranti  e  ricusati  attraverso  il  peggiore
oltraggio  a  un  virgulto  prezioso  della  gioventù  della
terra  del  Friuli’.  Dichiarazione  in  ordine  a
riconoscimento  della  cittadinanza  morale  udinese  al
compianto  dott.  Giulio  Regeni
(arengumutini290917.17.8.3).  ‘Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico ed erede morale della prima grande
metropoli  internazionale  mitteleuropea,  la  cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 29 settembre 2017 presso la
prestigiosa  sede  universitaria  locale  di  Palazzo  di
Polcenigo  Garzolini  di  Toppo  Wassermann,  dichiara
moralmente  il  compianto  dott.  Giulio  Regeni  da
Fiumicello, giovane ricercatore friulano irriducibilmente
impegnato  in  fedele  e  tenace  studio  della  situazione
economica, sociale e politica di una Repubblica Araba
d’Egitto  in  preda  a  tirannide  conclamata  ed
orrendamente ivi trucidato ed oltraggiato nella legittima
rivendicazione di verità e giustizia avanzata dai suoi cari
e dalla sua gente, cittadino ideale di Udine, per umana e
civica  virtù  eccezionalmente  consonante  con  la  più
gloriosa  e  universalmente  nota  fortitudine  aquileiese’.
Esortazione in ordine a locale dissenso circa la gestione
politico-istituzionale  del  Caso  Regeni
(arengumutini290917.18.8.4).  ‘Titolare  della  Capitale
del  Friuli  Storico ed erede morale della prima grande
metropoli  internazionale  mitteleuropea,  la  cittadinanza
udinese, riunita in arengo il 29 settembre 2017 presso la
prestigiosa  sede  universitaria  locale  di  Palazzo  di
Polcenigo  Garzolini  di  Toppo  Wassermann,  esorta
Sindaco,  Giunta  e  Consiglio  del  Comune  di  Udine,
Istituzioni e società, a dimostrare pubblico dissenso nei
confronti dello Stato italiano circa la gestione del Caso
Regeni,  considerandosi  primo  interesse  nazionale  la
difesa  ad  oltranza  dell’onore  di  un  Paese  oltraggiato
dallo scempio un proprio valoroso figlio e beffato nelle
sue  legittime  rivendicazioni  di  giustizia’”.  Insomma,  a
Udine, sul Caso Regeni non si molla affatto!

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 30 Setembar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 30 settembre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 30 September 2020

Rosis su pes muris di Udin

SAN  MICHELE  ARCANGELO  (29  SETTEMBRE):  ROSE  SULLE  MURA DELLA CITTÀ  DI  UDINE!
Ventunesima edizione della “Fieste dal Sitadin” ovvero della “vuaite” o ronda culturale di rimembranza di chi nei
secoli si batté per la Capitale del Friuli Storico. Iniziativa storica dell’Academie dal Friûl perpetuata a Udine dal
Fogolâr Civic senza più, però, il coinvolgimento di associazionismo ed Istituzioni, mostratesi, negli ultimi tempi, poco
ricettive e davvero disponibili a condividere e collaborare. Il presidente fogolarista prof. Travain: “Possono anche
andare a farsi benedire!”.

In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo,
tradizionale  riferimento  di  cultura  civica  a  livello
internazionale  e  senza  dubbio  anche  locale  udinese,
martedì  29  settembre  2020,  il  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  ha
rinnovato,  nella  Capitale  del  Friuli  Storico,  l’annuale
“vuaite” o ronda culturale attorno alle mura della città

vecchia  per  collocare,  in  corrispondenza  degli  antichi
quintieri della difesa urbana, altrettante dediche floreali
commemorative  di  combattenti  e  caduti  nel  corso  dei
secoli  a  protezione  della  comunità.  Una  piccola
delegazione  fogolarista,  composta  dal  coordinatore
sociale prof. Alberto Travain e dai collaboratori prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco,  sig.ra  Milvia  Cuttini,  sig.ra
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Iolanda  Deana  e  prof.ssa  Luisa  Faraci  ha,  quindi,
sostato  presso  l’ex  Portone  di  Cividale  in  Via  Manin,
presso  quello  di  Aquileia  in  Via  Gorghi,  quello  di
Grazzano in Via Battistig, quello di Santa Maria in Via
Zanon e quello di Gemona in Via Petracco, deponendo
una  rosa,  simbolo  locale  dal  molteplice  significato
civico, con un breve cartiglio in friulano. “Un’iniziativa
movimentale, questa, che risale all’anno 2000, quando fu
avviata  dal  nostro  Circolo  Universitario  Friulano
‘Academie  dal  Friûl’  anche  coinvolgendo  i  sodalizi
rionali,  sino  ad  un  apice  considerevole  raggiunto  nel
2001,  che  vide  persino  la  Rappresentanza  municipale
con il Gonfalone della Città ed un’icona laica del Beato
Patriarca  Bertrando,  neoproclamato  Patrono  Civile
della  comunità,  sfilare  lungo  il  perimetro  storico,
scortata  da  dodici  alabardieri,  come  si  usava  secoli
addietro, a significare l’autorità e la potenza di Udine
Capitale. Era la ‘Fieste dal Citadin’ o ‘dal Sitadin’ per
dirla  al  modo  degli  udinesi  della  tradizione:
un’occasione,  suggerita  dalla  data  di  San  Michele,
paradigma  antico  anche  del  ‘bonus  cives’ locale,  del
buon  cittadino,  chiamato  in  quella  ricorrenza  a
parlamento, il famoso Arengo ora affossato dal Comune,
ma  anche  alle  armi,  se  necessario  per  la  difesa  della
città ed al  presidio della sua sicurezza.  Dopo il  2001,
diatribe legate al Palio udinese, gelosie, invidie, miserie
umane che caratterizzano non di rado la vita locale e le

relazioni tra i suoi soggetti, hanno fatto scemare, da un
lato,  la  partecipazione,  dall’altro,  la  volontà  di
coinvolgere  un  tessuto sociale  ed  associazionistico  ma
anche  senz’altro  istituzionale  manifestatosi  poco
sensibile a certe cose. Dunque, un relitto, uno dei tanti,
della speranza di costruire qualcosa a Udine in tema di
cultura civica radicata? Certamente, però, questo nostro
perseverare,  per  forza  di  cose  ‘di  bessôi’,  mandando
cordialmente  a farsi  benedire associazionismo e  anche
Istituzioni,  non riteniamo sia un agire a vuoto, poiché,
innanzitutto, si tratta di gesto morale rivolto idealmente
a chi non c’è più e si è battuto, nei secoli, per la nostra
Udine, quindi non merita certamente lo stupido oblio di
un presente superbo, ignavo e degenere. Poi, quel gesto,
quei  fiori  sulle  mura udinesi,  viva Dio,  richiameranno
pure  l’attenzione,  oltreché  dei  manigoldi  che
immancabilmente  li  andranno  togliere  il  per  perverso
piacere  dello  sfregio,  anche  di  qualche  rarissimo
cittadino curioso, che, quando va bene, si  interrogherà
sulla singolarità del gesto di chi li ha collocati.  Anche
questo è un modo per fare cultura,  cultura civica,  per
elevare un po’ da rasoterra o quasi una comunità che, al
di là della facile retorica, fa fatica ad esistere!”: questo
ha  detto  il  prof.  Travain,  riconsiderando  l’intero
percorso  di  quella  specifica  iniziativa  civista  ma  non
solamente.

Note ARENGUM/ARENGO/RENC pe stampe taliane – Udin, 30 Setembar 2020
Comunicato ARENGUM/ARENGO/RENC alla stampa italiana – Udine, 30 settembre 2020

ARENGUM/ARENGO/RENC press release (to the Italian press) – Udine, 30 September 2020

Renc di Udin sassinât dal Comun

L’ARENGO UDINESE SI AUTOSOSPENDE PER PROTESTA CONTRO IL COMUNE!Dopo cinque anni di
attività,  l’Assemblea  popolare  di  Udine,  risalente  all’età  medievale  e  rifondata  nel  2015,  chiude  i  battenti
provvisoriamente  denunciando  l’Amministrazione  comunale  di  mancate  considerazione  e  collaborazione.  Al
Protocollo municipale, ultimo atto di una generosa testimonianza di cittadinanza attiva.

Con una lettera indirizzata all’attenzione di  “Sindaco,
Assessori  e Consiglieri” municipali,  con all’oggetto la
“sospensione dell’istituto arengario cittadino a causa dei
mancati  riscontri  da  parte  del  Comune”,  martedì  29
settembre  2020,  il  cameraro  presidente  dell’Arengo
popolare udinese, prof.ssa Renata Capria D’Aronco, si è
presentata  personalmente  al  Protocollo  comunale,
compiendo,  così,  amaramente  eppure  orgogliosamente,
l’ultimo atto  non soltanto del  suo  mandato,  ma anche
della stessa iniziativa civica che aveva portato, nel 2015,
alla  rifondazione  spontanea  dell’Assemblea  storica
partecipativa della cittadinanza locale. “Pregiatissimi –
ha scritto la D’Aronco – come da annuncio formalizzato
in occasione delle celebrazioni popolari spontanee per il
797° natalizio urbano, tenutesi a Udine il 13 settembre
2020  presso  la  Guglia  del  Mercatonuovo  in  Piazza
Matteotti,  celebrazioni  alle  quali  era  assente
ingiustificata ogni rappresentanza ufficiale del Comune,
si  partecipa  amaramente  ai  Loro  indirizzi,  con  la
presente,  che,  da  quest’anno,  l’Assemblea  civica
popolare udinese denominata Arengo, istituto storico di
democrazia diretta avviato nel  Medioevo dal  patriarca
aquileiese  Bertrando,  Patrono  Civile  municipale,  e
rivitalizzato  nel  2015  da  volenteroso  civismo  locale,
sospende  le  sue  attività  sine  die,  causa  mancata

considerazione da parte dell’Amministrazione comunale,
la  quale,  negando  anche  mero  riscontro  alle  civiche
istanze  avanzate  dal  Consesso,  ne  ha  screditato  tanto
gravemente funzioni e significato, pregiudicandone, allo
stato  attuale,  qualunque  proficuo  sviluppo  futuro  in
armonia  costruttiva  con  l’Ente  insediato  a  Palazzo
D’Aronco.  Questo,  nonostante  l’impegno  specifico  a
‘riconoscere  e  sostenere  politicamente  e
istituzionalmente  l’iniziativa  arengaria  spontanea
avviata  nel  2015,  volta  allo  sviluppo  di  periodiche
pratiche  di  partecipazione  civica  collegiale
autodeterminata,  propositiva  e  deliberativa,
giuridicamente pur non vincolante, nella prospettiva di
una  sua  integrazione  nell’ordinamento  municipale’,
assunto  il  6  maggio  2018,  con  sottoscrizione  di
documento,  presso la  fontana di  Piazza San Giacomo,
dai  candidati  alla  poltrona  di  Sindaco  ammessi
all’ultimo ballottaggio amministrativo locale. Per cinque
anni,  regolarmente,  ogni  anno,  l’Arengo ha depositato
presso  gli  Uffici  municipali  le  proprie  delibere
assembleari,  a  disposizione  dell’Amministrazione.  Con
quali  risultati,  oltre  allo  sporadico,  personale  e
comunque  onorevole  ma  estemporaneo  interessamento
del  passato  sindaco prof.  Honsell?  Quali  conseguenze
costruttive ha avuto l’unico incontro tenutosi tra il Primo
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Cittadino  in  carica  prof.  Fontanini  e  le  magistrature
arengarie  il  20  settembre  2018?  Siamo  alla  frutta!
Affinché  la  generosa  fiammella  di  antica  democrazia
partecipativa,  che  aveva  portato  nel  2015  alla
riproposizione  dell’Arengo  a  Udine  in  chiave
attualizzata,  non  debba  spegnersi  ora  con  la  ben
motivata  rinuncia  alla  convocazione  dell’Assemblea
popolare, che avrebbe dovuto, secondo costume, riunirsi
oggi, 29 settembre, San Michele Arcangelo, tradizionale
sua ricorrenza,  seguiranno senz’altro iniziative  civiche
consonanti di cui già formula bella menzione l’allegato
verbale dell’ultima adunanza delle deputazioni arengarie
in scadenza, tenutasi l’8 settembre scorso. Se il Comune,
alla fine, saprà ravvedersi e recuperare iniziative e forze
notoriamente  e  generosamente  votate  alla  promozione
della  dignità  civile  e  culturale  del  Popolo  udinese,
tornerà a suo merito, come a suo demerito, oggi, invece,
incombe  inesorabilmente  l’ignominiosa  accusa  di
affondamento  silente  e  furbesco  di  un  istituto  di
democrazia  riemerso  dal  passato,  quello  più  glorioso,
della nostra Udine, un passato in grado di farsi lezione
per  il  presente  e  di  suscitare  tra  la  più  virtuosa
cittadinanza  nuove  rivendicazioni  di  peso  e
considerazione nella gestione del territorio. Con formale
ossequio e l’orgoglio sincero di aver tentato di dare un
futuro agli insuperati antichi diritti di partecipazione dei
cittadini di questa nostra pretesa comunità urbana, per
l’assemblea  civica  partecipativa  udinese  detta
storicamente  ARENGUM  o  Arengo  /  Renc,  il
CAMERARIUS Cameraro / Cjamerâr 2019-2020 prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco”.  Al  documento,
inequivocabile,  è  stata,  dunque,  allegata  copia  del
verbale dell’ultima riunione delle magistrature arengarie
udinesi, tenutasi l’8 settembre passato. Per completezza,
eccone  il  testo.  “Oggi,  martedì  8  settembre  2020,  a
Udine, presso lo storico Caffè Contarena, sotto le volte
di  Palazzo  D’Aronco,  sede  comunale,  si  riunisce  un
consiglio delle magistrature popolari elette nella tornata
del  30  settembre  2019  dall’assemblea  civica
partecipativa  udinese  storicamente  denominata
ARENGUM o Arengo / Renc, consiglio raccolto a mezzo
avviso SMS / WhatsApp indirizzato ai singoli soggetti dal
CANCELLARIUS  o  Cancelliere  /  Cancelîr,  in  base  a
disposto  del  CAMERARIUS  o  Cameraro  /  Cjamerâr.
ORDINE  DEL  GIORNO:  I)  apertura  di  seduta;  II)
comunicazione  e  proposta  del  CAMERARIUS;  III)
chiusura  di  seduta.  Punto  I  o.d.g.  Alle  ore  10.30  il
CAMERARIUS prof.ssa Renata D’ARONCO, presidente
d’assise, dichiara aperta la seduta consiliare, assumendo
la segreteria il CANCELLARIUS prof. Alberto TRAVAIN
e  constatandosi  la  seguente  accolta:  CAMERARIUS
Renata  D’ARONCO  presente;  PROCURATOR  Marco
APOSTOLICO  assente;  PROCURATOR  Maria  Luisa
RANZATO presente; CANCELLARIUS Alberto TRAVAIN
presente;  CONSILIARIUS  (Q.  AQUILEIA)  Marisa
CELOTTI  presente;  CONSILIARIUS  (Q.  AQUILEIA)
Renata  MARCUZZI  presente;  CONSILIARIUS  (Q.
GLEMONA)  Luisa  FARACI  presente;  CONSILIARIUS
(Q.  GLEMONA)  Paola  TAGLIALEGNE  assente;
CONSILIARIUS  (Q.  GRATIANUM)  Giuseppe
CAPOLUONGO  presente;  CONSILIARIUS  (Q.

GRATIANUM)  Jolanda  DEANA  presente;
CONSILIARIUS  (Q.  GRATIANUM)  Rosalba
MENEGHINI assente. Punto II o.d.g. Il CAMERARIUS
prof.ssa  D’ARONCO introduce  il  punto  all’ordine  del
giorno, ringraziando gli intervenuti ed in particolare il
CANCELLARIUS  prof.  TRAVAIN  per  il  presidiante
impegno  profuso.  In  vista  dell’imminente  tradizionale
convocazione  dell’Arengo  cittadino  a  ridosso  della
storica  scadenza  di  San  Michele  (29  settembre),  il
CAMERARIUS  rimarca  una  situazione  di  grave
angustia,  sia  per  ragioni  di  ordine  sanitario,  che
sconsigliano  assembramenti  ed  inibiscono  ovvero
riducono  l’accesso  a  strutture  usualmente  ospitanti  il
Consesso civico, sia per ragioni di ordine politico, che
certo invocano riconsiderazione immediata e radicale di
strategie, tattiche ed ordinamenti, risultando l’Assemblea
arengaria  –  fucina  d’istanze  popolari  rivolte  in
particolare  all’Amministrazione  municipale  –
socialmente  screditata  dai  mancati  riscontri  diretti  da
parte  dell’Ente  Comune,  naturale  ma  carente
interlocutore,  nonostante  gli  impegni  preelettorali
assunti dai capi dei due schieramenti in lizza alle ultime
comunali. Rimembrando il dichiarato spirito progressivo
della  costituzione  dell’Arengo  udinese  contemporaneo,
fondata  sulla  sulla  sperimentazione  nel  solco  della
tradizione,  il  CAMERARIUS,  nell’esercizio  delle  sue
funzioni  presidenziali,  ricusa,  nelle  condizioni  sopra
descritte,  di  convocare  l’Assemblea  arengaria  per
l’annuale seduta del 2020, implicando, questo, scadenza
delle cariche e loro mancato rinnovo, e concorda con i
sottoscritti  delegati  presenti  una  proroga  susseguente
dell’impegno  assunto,  sino  a  garanzia  di  sviluppi
auspicabili per tale civica Istituzione, sotto la forma del
sodalizio di fatto, senza scopi di lucro, denominato PRO
ARENGO UDINE – ASSOCIAZIONE UDINESE PER IL
RECUPERO  DELLA  DEMOCRAZIA  STORICA
PARTECIPATA, organizzazione mirante a rivitalizzare ed
attualizzare  l’antico  istituto  arengario cittadino,  di  cui
assume  provvisoriamente  e  ancorché  parzialmente
iniziative  e  costumi  oltre  ad  archivi  ed  insegne
rimandanti  all’ultimo  quinquennio  di  attività
assembleare  2015-2020,  adottando,  comunque,  come
proprio specifico logo, nella prestigiosa riproduzione di
Lodovico Antonio Muratori, il sigillo seicentenario della
Comunità medievale  di  Udine recante il  motto leonino
‘Est Aqvileiensis Fides Hec Vrbs Vtinensis’, riferimento
alle  matrici  aquileiesi  delle  civiche  virtù  locali.  Detto
Sodalizio  sarà  aperto  a  chiunque  ne  condivida
sinceramente ed onestamente le finalità e ne rispetti le
regole,  non  superando  gli  aderenti  a  ciascuna  lista  o
partito in Consiglio comunale la massima quota del 10%
dei Soci, ammessi per via ordinaria entro 30 giorni dal
recapito della domanda in apposito modulo, su disposto
insindacabile  del  Consiglio  sociale,  senza  obbligo  di
motivazione. Organo sovrano e regolatore del Sodalizio
sarà l’Assemblea, composta da tutti i Soci e convocata in
seduta ordinaria annualmente a ridosso della scadenza
storica arengaria udinese del 29 settembre (San Michele
Arcangelo).  Principali  cariche  sociali  saranno  quelle,
gratuite,  di  Presidente  ossia  di  responsabile
dell’Associazione e dei suoi beni e sostanze, soggetti  a
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divieto  di  spartizione  ed  ammessi  a  devoluzione  verso
soggetti  sociali  analoghi  o  a  fini  di  pubblica  utilità
qualora  si  giunga  a  uno  scioglimento  del  Sodalizio
deliberato  dall’Assemblea;  di  Segretario,  anche  con
funzioni di Vicepresidente e burocratiche di Tesoriere; di
Consigliere,  con  mansioni  di  consulenza  e  supporto:
cariche  tutte  elettive  con  mandato  annuale  deliberato
dall’Assemblea e formanti  il  Consiglio sociale,  organo
d’indirizzo, nel quale gli aderenti a ciascuna formazione
politica  presente  in  Consiglio  comunale  non  devono
superare la quota massima di un 1/3 dei componenti. Per
le votazioni in seno agli organi sociali, ordinariamente a
maggioranza dei presenti o rappresentati, sarà ammessa
non  più  di  una  delega  scritta  per  Socio.  Detta
Associazione  esordirà  il  1°  ottobre  2020  e  avrà  sede
presso  il  domicilio  del  suo  Presidente  oltre  ad  un
recapito operativo disposto dal  Segretario in carica. Il
Sodalizio avrà una scadenza illimitata ed il suo esercizio
sociale annuale si chiuderà il
 13 (tredici) settembre, natalizio della città di Udine. Per
quanto  non  regolato  dalla  presente  illustrazione  e  dai
seguenti  disposti  dell’Assemblea  sociale,  varranno  le
norme generali inerenti alle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale. Segue discussione. Essendo quella del
consiglio delle moderne magistrature arengarie udinesi
per  il  momento  istituto  informale  nel  quadro  di  una
costituzione  assembleare  “in  fieri”,  conferenza  di
cariche  monocratiche  non  configuranti  collegio
deliberante, bensì mero abboccamento per la definizione
di eventuali convergenze e liberi accordi conseguenti, si

procede  con la  fondazione  del  Sodalizio  proposto,  cui
concorrono,  in qualità di  fondatori,  i  seguenti  delegati
arengari  in  scadenza di  carica.  CAMERARIUS Renata
D’ARONCO  presente;  PROCURATOR  Marco
APOSTOLICO  assente;  PROCURATOR  Maria  Luisa
RANZATO presente; CANCELLARIUS Alberto TRAVAIN
presente;  CONSILIARIUS  (Q.  AQUILEIA)  Marisa
CELOTTI  presente;  CONSILIARIUS  (Q.  AQUILEIA)
Renata  MARCUZZI  presente;  CONSILIARIUS  (Q.
GLEMONA)  Luisa  FARACI  presente;  CONSILIARIUS
(Q.  GLEMONA)  Paola  TAGLIALEGNE  assente;
CONSILIARIUS  (Q.  GRATIANUM)  Giuseppe
CAPOLUONGO  presente;  CONSILIARIUS  (Q.
GRATIANUM)  Jolanda  DEANA  presente;
CONSILIARIUS  (Q.  GRATIANUM)  Rosalba
MENEGHINI  assente.  Abbandonata  la  riunione  dal
CONSILIARIUS  prof.ssa  FARACI,  dichiarantesi
favorevole in ogni caso ai conseguenti esiti,  i suddetti,
seduta stante, costituiscono l’Assemblea del Sodalizio in
parola e procedono con l’elezione delle cariche sociali
2020-2021 da rinnovarsi in seno all’Assemblea ordinaria
annuale a ridosso della tradizionale scadenza arengaria
del  29  settembre.  PRESIDENTE:  D’ARONCO  voti
favorevoli 5 (cinque) – voti contrari 0 (zero) – astensioni
2  (due);  SEGRETARIO:  TRAVAIN  voti  favorevoli  5
(cinque)  – voti  contrari  0  (zero)  – astensioni  2  (due);
CONSIGLIERE: RANZATO voti favorevoli 6 (sei) – voti
contrari  0 (zero) – astensioni  1 (una).  Segue dibattito.
Punto  III  o.d.g.  Alle  ore  12  il  CAMERARIUS prof.ssa
D’ARONCO dichiara concluso il Consiglio arengario”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 30 settembre 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 30 settembre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 30 September 2020

Civic di Udin “cuintri di un Comun supierbeôs e contrari ae partecipazion di popul”

COMUNE  STRANGOLATORE  DELLA PARTECIPAZIONE  DEMOCRATICA!Anatema  del  Fogolâr  Civic
contro l’Amministrazione di Udine, accusata di aver affondato subdolamente l’Arengo risorto nel 2015 per ridare voce
alla cittadinanza attiva. Il presidente del sodalizio prof. Travain: “Siano maledetti questi ‘sorestants’!”.

“Udine,  29  settembre:  l’ex  giornata  del  cittadino  /  A
Udine, per secoli,  il  29 settembre è stato il  giorno del
popolo  sovrano,  in  cui  i  cittadini  proponevano  e
votavano  nell’assemblea  civica  generale  denominata
Arengo,  fondata  nel  1340  dal  patriarca  aquileiese
Bertrando, rifondata nel 2015 dall’associazionismo più
libero  e  orgoglioso,  affondata  infine  dal  Comune  per
mancati riscontri e considerazione… Ai responsabili  di
questa  disfatta  della  partecipazione  democratica,  il
movimento  civico  culturale  del  Fogolâr  Civic,  primo
promotore della rinnovata assemblea arengaria, formula
senz’altro un cordiale augurio di buona sfortuna! Prof.
Alberto Travain presidente del Fogolâr Civic / Udine, 29
settembre 2020”. Inequivocabile il testo della locandina
elettronica  diffusa  martedì  29  settembre  2020  dal
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”.  “Con  grave  disappunto  abbiamo  preso  atto  –
commenta  Travain  –  delle  dichiarazioni  della  prof.ssa
Renata  D’Aronco,  cameraro  dell’Arengo  udinese
riformato, fatte in occasione delle celebrazioni popolari
spontanee  per  il  797°  natalizio  urbano,  la  quale  ha
parlato  di  sospensione  dell’istituto  arengario  causa
mancata  rispondenza  da  parte  dell’Amministrazione

muncipale,  per  forza  di  cose  interlocutore  naturale
primario  di  una  realtà  che  voleva  farsi  espressione  e
tramite  di  una  vox  populi  strutturata,  condivisa  e
costruttiva  da  portare  all’attenzione  delle  Autorità.
Dunque, vox populi senza voce in capitolo? Che la classe
politico-amministrativa,  locale  e  non  solo,  sia
costituzionalmente in un certo qual modo allergica alla
democrazia partecipativa ossia a riconoscere ambiti  di
delibera popolare nella formazione delle decisioni sulla
gestione del territorio è cosa nota e, se si vuole, scontata.
La partecipazione dei cittadini può gravemente mettere
in discussione, contestare, calmierare, il libero arbitrio
dei  ‘sorestants’.  Dover  rilevare  a  Udine,  però,  una
sistematica opposizione, fatta di oblio ancor prima che di
aperta  ostilità  militante,  nei  confronti  della
partecipazione  democratica,  cosa  ben  diversa  dalle
assemblee  pubbliche  consultive  cui  la  ridurrebbero
facilmente  non  pochi  Amministratori,  risulta  davvero
deprimente e irritante. L’Amministrazione udinese oggi
in carica,  maggioranza ed opposizione,  è stata capace
persino  di  creare  dei  cosiddetti  Consigli  di  Quartiere
nominati  dal  Sindaco,  non  eletti  dal  popolo:  quali
speranze  possa  nutrire  la  democrazia  diretta  con  un
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Comune che non coltiva nemmeno quella rappresentativa
è  inutile  dire!  Quelli  che  in  Comune  hanno,  dunque,
tentato, con buon successo, usando innanzitutto l’arma
superba  dell’indifferenza,  di  affondare  l’Arengo  dei
cittadini siano maledetti: strangolatori della voce libera
del  loro  popolo!  Nostra  funzione,  del  Fogolâr  Civic,
sarebbe notoriamente quella di promuovere uno spirito
civico difensivo di fronte a minacce alla dignità, a diriiti

e  interessi  del  Cittadino,  innanzitutto  di  quello
orgogliosamente non ammanicato con la politica anche
da strapaese ed indisponibile a rendersene servo vile ed
omertoso.  Naturalmente sarà ben difficile persuadere i
servi della viltà della loro condizione ed ancor più della
bontà di una dignitosa ribellione ai tiranni che, in fin dei
conti, si sono scelti!”.

Note PRO ARENGO UDINE pe stampe taliane – Udin, 1 Otubar 2020
Comunicato PRO ARENGO UDINE alla stampa italiana – Udine, 1 ottobre 2020

PRO ARENGO UDINE press release (to the Italian press) – Udine, 1 October 2020

E je nassude la “Pro Arengo Udine”

ECCO LA NUOVA “PRO ARENGO UDINE” VOLTA A RILANCIARE UN’ANTICA ESPERIENZA LOCALE
DI  DEMOCRAZIA DIRETTA!Dalle  ceneri  di  un  quinquennio  d’impegno  civico  assembleare  incredibilmente
disconosciuto dall’Amministrazione municipale, una associazione ora si propone di riprendere in mano la battaglia
della partecipazione popolare nella Capitale del Friuli Storico.

“Articolo 1 – È costituito il sodalizio di fatto, senza fini
di  lucro,  denominato  PRO  ARENGO  UDINE  –
ASSOCIAZIONE  UDINESE  PER  IL  RECUPERO
DELLA  DEMOCRAZIA  STORICA  PARTECIPATA,
avente lo scopo di  rivitalizzare ed attualizzare l’antico
istituto  arengario  cittadino,  di  cui  assume
provvisoriamente  e  ancorché  parzialmente  iniziative  e
costumi  oltre  ad  archivi  ed  insegne  inerenti  all’ultimo
quinquennio  di  attività  assembleare  2015-2020,
adottando  altresì  come  proprio  specifico  LOGO,  nella
particolare riproduzione di Lodovico Antonio Muratori,
il  sigillo  seicentenario  della  Comunità  medievale  di
Udine  recante  il  motto  leonino ‘Est  Aqvileiensis  Fides
Hec Vrbs Vtinensis’,  riferimento pregnante alle matrici
aquileiesi  delle  civiche  virtù  locali.  Articolo  2  –  Il
Sodalizio di cui all’articolo 1 ha SEDE legale presso il
domicilio  del  suo  Presidente  oltreché  un  recapito
operativo disposto dal Segretario in carica. Articolo 3 –
Il Sodalizio di cui all’articolo 1 è aperto a chiunque ne
condivida sinceramente ed onestamente le finalità e ne
rispetti le regole, non superando gli aderenti a ciascuna
lista o partito in Consiglio comunale la quota massima
del  10%  dei  SOCI,  ammessi  per  via  ordinaria  entro
trenta  giorni  dal  recapito  della  domanda  prodotta  in
apposito modulo, su insindacabile disposto del Consiglio
sociale, senza obbligo di motivazione nemmeno in caso
di ricusa. Articolo 4 – Organo sovrano e regolatore del
Sodalizio  di  cui  all’articolo  1  è  l’ASSEMBLEA,
composta da tutti i Soci e convocata in seduta ordinaria
annualmente a ridosso della scadenza storica arengaria
udinese  del  29  settembre  (San  Michele  Arcangelo).
Articolo 5 – Principali cariche sociali  del Sodalizio di
cui all’articolo 1 sono quelle, gratuite, di PRESIDENTE
ossia di responsabile dell’Associazione e dei suoi beni e
sostanze, soggetti a divieto di spartizione ed ammessi a
devoluzione verso soggetti  sociali  analoghi  o  a fini  di
pubblica utilità qualora si giunga a uno scioglimento del
Sodalizio  deliberato  dall’Assemblea;  di  SEGRETARIO,
anche con funzioni  di  Vicepresidente  e burocratiche di
Tesoriere;  di  CONSIGLIERE,  con  mansioni  di
consulenza  e  supporto:  cariche  tutte  elettive  con
mandato annuale deliberato dall’Assemblea e formanti il
CONSIGLIO sociale,  organo d’indirizzo,  nel  quale  gli
aderenti  a  ciascuna  formazione  politica  presente  in

Consiglio  comunale  non  devono  superare  la  quota
massima di un 1/3 dei componenti.  Per le votazioni in
seno agli organi sociali, ordinariamente a maggioranza
dei  presenti  o rappresentati,  sarà ammessa non più di
una delega scritta per Socio. Articolo 6 – Il Sodalizio di
cui  all’articolo  1  ha  scadenza  illimitata  ed  il  suo
ESERCIZIO  sociale  annuale  chiude  il  giorno  tredici
settembre, natalizio della città di Udine. Articolo 7 – Per
quanto non regolato dal presente Statuto e dai seguenti
disposti  dell’Assemblea  sociale,  varranno  le  norme
generali  inerenti  alle  organizzazioni  non  lucrative  di
utilità sociale. Disposizione transitoria – Il Sodalizio di
cui all’articolo 1 esordirà ufficialmente il giorno primo
ottobre  duemilaventi,  scaduti  i  mandati  dell’ultima
Assemblea  arengaria  udinese  contemporanea.  Letto  e
sottoscritto  dai  costituenti  il  giorno  otto  del  mese  di
settembre  dell’anno  duemilaventi,  presso  il  Caffè
Contarena  di  Udine,  al  civico  1  di  Via  Cavour”.
Seguono,  nell’ordine,  le  firme  dei  cittadini  udinesi
prof.ssa Renata Capria D’Aronco, prof. Alberto Travain,
dott.ssa  Maria  Luisa  Ranzato,  prof.ssa  Luisa  Faraci,
sig.ra  Iolanda  Deana,  sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra
Renata Marcuzzi,  sig.  Giuseppe Capoluongo.  Questo il
testo  del  breve  statuto  sociale  depositato  il  1°  ottobre
2020  presso  gli  Uffici  comunali  udinesi.  La  nuova
associazione, nata dal congelamento della quinquennale
esperienza  civica  assembleare  dell’Arengo  popolare
udinese  rivitalizzato  nel  2015,  istituzione  partecipativa
rimontante al Basso Medioevo, ed oggi affossato da un
Comune  di  Udine  indisponibile  verso  iniziative  di
partecipazione  democratica  strutturata,  ha  eletto
presidente la summenzionata prof.ssa Capria D’Aronco,
segretario  il  succitato  prof.  Travain  e  consigliere  la
mentovata dott.ssa Ranzato. L’arenghismo udinese, così,
riparte,  fenice  incenerita  eppure  immortale  nel  suo
radicamento nell’anima storica della città.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 4 Otubar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 4 ottobre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 4 October 2020

In Cjadovri la ultime bataie de indipendence furlane storiche

“CI FU UN 3 APRILE MA ANCHE UN 3 OTTOBRE!”!Piccola rappresentanza euroregionalista friulana a Udine
ha ricordato il seicentenario della battaglia di Pieve di Cadore, ultima resistenza, al di qua delle Alpi, dell’antico Stato
transfrontaliero dei Patriarchi di Aquileia, remota matrice dell’odierno Friuli Venezia Giulia autonomo, in gran parte,
al tempo, occupato dalla Serenissima. Lettere commemorative inviate al Comune cadorino ed al governatore veneto
Zaia. Il promotore dell’iniziativa, prof. Travain: “Biasimevole l’oblio diffuso di un eroico manipolo internazionale che
sino all’ultimo, con le armi in pugno, si batté per una bandiera che ancora i friulani considerano propria e che unì e
potrebbe tuttora unire numerose genti tra la Drava e l’Adriatico!”.

“Alla  cortesia  di  Sindaco,  Assessori  e  Consiglieri  del
Comune di Pieve di Cadore c/o recapito istituzionale –
Udine,  3  ottobre  2020  di  fronte  all’urna  del  Beato
Bertrando  nella  Cattedrale  –  Oggetto:  VI  centenario
dell’ultima resistenza patriarcale  aquileiese  a Pieve di
Cadore  contro  l’invasione  veneziana.  Pregiatissimi,  la
presente per condividere con Lei e la Sua gente debita
memoria  del  VI  centenario  dell’ultima  sanguinosa
resistenza,  presso  il  castello  di  Pieve  di  Cadore,  del
nostro  antico  Patriarcato  di  Aquileia,  sorta  di  piccola
Europa unita a cavaliere delle Alpi orientali, aggredito e
invaso  dalla  Serenissima.  Al  ricordo del  nostro  eroico
capitano Erasmo di Friesach e dei suoi valorosi, che, il 3
ottobre 1420, furono travolti dalle schiere dal generale
veneziano  Delfino  Venier,  va  il  nostro  più  grato
riconoscimento,  rimembrando lo storico rispetto che il
principato  patriarcale  aquileiese  aveva  sempre
manifestato nei confronti del libero popolo cadorino, alla
fine  indotto  forzatamente  a  scegliere  Venezia.  Quale
tributo  di  rimembranza,  siamo  a  deporre
simbolicamente,  per  Loro  contezza,  qui,  un  mazzo  di
fiori, con i colori di Madre Aquileia, nel duomo di Udine,
ai  piedi  dell’urna  del  Beato  Bertrando,  nostro  antico
comune patriarca-principe che riconobbe per primo al
Cadore i suoi gloriosi Statuti civici. Con remota fraterna
amicizia”. Questo il testo della lettera firmata sabato 3
ottobre 2020 a Udine, presso la sepoltura del patriarca
aquileiese Bertrando di Saint Geniès, dal presidente dei
sodalizi  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”,  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie dal Friûl” e Coordinamento Euroregionalista
Friulano “Europa Aquileiensis”, prof. Alberto Travain, e
da  altri  attivisti  del  locale  civismo  quali  la  prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco,  presidente  del  Club  per
l’Unesco  di  Udine  e  della  Pro  Arengo  Udine  –
Associazione Udinese per il Recupero della Democrazia
Storica Partecipata oltreché prefetto del Sovrano Ordine
di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e
San  Pietroburgo;  le  signore  Marisa  Celotti  e  Milvia
Cuttini; la sig.ra Iolanda Deana, segretaria del Fogolâr
Civic; la sig.ra Renata Marcuzzi; la dott.ssa Maria Luisa
Ranzato;  la  sig.ra  Mirella  Valzacchi.  Ed  in  tale
occasione  i  civisti  udinesi  hanno  anche  scritto  al
governatore del Veneto dott. Luca Zaia, da poco rieletto
alla guida della regione contermine. “Oggetto: indirizzo
di  saluto  dal  civismo  euroregionalista  friulano.
Pregiatissimo,  nel  ricordare  oggi  il  seicentenario
dell’ultima resistenza  dello  Stato  friulano,  il  3  ottobre
1420,  a  Pieve  di  Cadore,  contro  l’avanzata  della
Repubblica veneta, si coglie senz’altro l’occasione, non

solo per celebrare i nostri eroi del passato, ma anche per
onorare  i  più  meritevoli  tra  i  figli  dei  nostri  antichi
nemici:  Lei  è  tra questi,  saggio ed amato governatore
della sua regione, che tutti noi certamente stimiamo e cui
auguriamo,  per  il  rinnovato  mandato,  ulteriori  e
maggiori successi, in una prospettiva che magari possa
rinverdire  storiche  fratellanze  oggi  si  direbbe
‘euroregionali‘  nel  segno  comune  di  Madre  Aquileia.
Con sincera ammirazione”. Quel mazzo di fiori recante i
colori  civici  “euroaquileiesi”  e  la  dedica  “Par  buine
memorie di Rasm di Frisac e dai siei valorôs, che za fa
sîscent agns a Plêf in Cjadovri a àn batût fin tal ultin cun
chê di difindi il Stât di Aquilee dal assalt venezian”, ora
ai piedi dell’urna del Beato Bertrando, che tanto amò e
beneficò  il  Cadore  quando  era  alla  guida  dello  Stato
patriarcale,  “non vogliono essere revanscismo friulano
ai danni dell’odierno Veneto – ha detto Travain – bensì
affermazione dell’attualità di una comunanza culturale,
spirituale,  tra  territori  che  è  giusto  riscoprano  e
valorizzino  passati  legami  in  grado  magari  di
rafforzarne  lo  spirito  collaborativo  e  coesivo  in  più
campi.  Certo  fa  specie  che  nel  Cadore  seicento  anni
dopo  non  risultino  affatto,  a  dar  retta  al  web,
commemorazioni  di  quegli  eroi,  giunti  da  tutta  la
Mitteleuropa,  dalla  Boemia  al  Tirolo,  per  difendere
l’Aquila di Aquileia dal Leone di San Marco, mentre pare
si sia prediletta la formula, più politicamente corretta, si
fa per dire, delle celebrazioni della dedizione del Cadore
a Venezia, suo capoluogo regionale attuale. Ancora più
specie fa naturalmente la più totale e immorale assenza
di  memoria  storica  diffusa  tra  le  istituzioni  e  le
organizzazioni del Friuli Venezia Giulia dichiaratamente
preposte  alla  promozione  di  un’identità  friulana
ovviamente  inscindibile  da conoscenza e  coscienza del
passato da cui trae radici. Erasmo di Friesach e i suoi,
cui  dovremmo  senz’altro  aggiungere  anche  tutti  gli
uomini dell’estremo presidio aquileiese di Botestagno, a
nord di Cortina, che, quando oramai tutto era perduto,
con  la  loro  tenacia  e  certo  favoriti  dal  luogo
imprendibile, costrinsero la Serenissima a venire a patti
e  a  comprare  il  castello  per  evitarsi  uno  spaventoso
spargimento di sangue, dovevano forse essere ricordati
con debita civile commemorazione dalle autorità stesse
della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  la  cui
insegna è un richiamo alla matrice di Aquileia? Secondo
me,  sì.  La  Storia  non  può  essere  solo  materia  da
convegni,  libri,  musei  o  rievocazioni  più  o  meno
carnascialesche,  ma  qualcosa  di  vivo,  dentro  di  noi
oltreché  nel  paesaggio  che  ogni  giorno  vediamo:
qualcosa di  vivo come vivi  furono coloro che seicento
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anni fa si batterono per bandiere e per idee alle quali noi
oggi  diciamo,  quando  va  bene,  di  riferirci,  mutatis
mutandis,  nella  costruzione  del  nostro  presente  e  del
nostro  futuro.  Chi  è  autonomista  ed  europeista  ad  un
tempo non può certamente permettersi, in coscienza, di
dimenticare  gli  ostinati  eroi  del  Cadore  patriarchino:
non può minimizzare stupidamente il valore di un ricordo
che è ancora lezione sebbene a distanza di tanti secoli!
C’è stato, dunque, un 3 aprile, quello del 1077, che ha
visto nascere lo Stato aquileiese di cui il Friuli fu nucleo
importante e del quale il  Friuli  Venezia Giulia di oggi
richiama in Italia il ricordo, data giustamente celebrata
al presente come ricorrenza istituzionale; c’è stato, però,
anche un 3 ottobre, sei secoli fa, che invocava un ricordo
non meno pregnante: giorno per onorare i nostri caduti,
anzi i caduti di entrambe le parti di una tremenda guerra
civile, carne viva vera della nostra Storia, rimontante al
momento  in  cui  ciò  che  nel  1077  era  stato  creato
scomparve per sempre, mentre ancora,  in Istria, ultimi
valorosi  si  battevano per  il  Patriarcato ed in  Friuli  il
vecchio  vessillifero  aquileiese,  Marco  di  Moruzzo,  da
eroe, si accingeva a salire il patibolo. Una comunità che
non  ricorda  i  propri  caduti  è  certamente  indegna  di
esistere e pronta a cedere vergognosamente ad un colpo
di  spugna!  Una  comunità  la  cui  memoria,  quando  va
bene, arriva soltanto sino alle guerre dei propri nonni e
bisnonni,  liquidando  come  insignificante  intimamente

ogni richiamo che vada oltre il secolo, è una comunità
culturalmente e moralmente immatura, superficiale: una
nullità  elevata  a  parvenza.  Cerchiamo  di  correggerci,
pena  l’estinzione!  Resta  comunque  biasimevole  l’oblio
diffuso  della  vicenda  di  un  eroico  manipolo
internazionale che, sino all’ultimo, con le armi in pugno,
dovette battersi per una bandiera che ancora i friulani
considerano propria e che unì e potrebbe tuttora unire
culturalmente  numerose  genti  tra  la  Drava  e
l’Adriatico!”.  Dopo  l’appassionato  discorso,
rigorosamente  in  lingua  friulana,  del  prof.  Travain,
promotore dell’iniziativa,  alla  breve cerimonia privata,
tenutasi  nel  duomo  di  Udine,  di  fronte  a  piccola
rappresentanza  associazionistica,  ha  preso  la  parola
anche la prof.ssa D’Aronco, figura eminente del civismo
locale,  che  ha  ringraziato  sinceramente  il  leader
fogolarista per questi richiami a una “memoria storica
senza la  quale  nulla avrebbe un senso nella coscienza
identitaria friulana”; tema,  poi,  ribadito dalla dott.ssa
Ranzato,  nativa  del  Dogado  veneziano  e  da  anni
impegnata nella società civile udinese, che ha espresso
meraviglia riguardo al fatto che nessun altro storico o
intellettuale di Udine e del Friuli si  sia fatto carico di
promuovere  tali  significative  rimembranze,  ricordando
piuttosto come nel Veneto, da molti anni, vi sia, invece,
particolare  attenzione  al  ricordo di  chi,  nel  corso  dei
secoli, si batté per la Serenissima.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 17 Otubar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 17 ottobre 2020

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

223 agns che il Friûl al è tornât cu la Mittel-Europe

223 ANNI OR SONO IL FRIULI RIUNITO ALLA SUA MADREPATRIA MITTELEUROPEA!Il Fogolâr Civic
ha ricordato a Udine, sotto il monumento alla storica Pace di Campoformio, la ricorrenza della riannessione della
regione friulana a quell’Impero romano-germanico in cui essa aveva, nel Medioevo, vissuto il suo momento massimo
di autonomia politica.

“Vuê a son 223 carnevâi che la Furlanie e je tornade cu
la  patrie  mari  Mittel-Europe  dopo  377  agns  di
dominazion  marinare  di  Vignesie.  La  Storie  e  zire
compagn di une ruede che mai no si ferme: impuartant al
è  che  no  vegni  intor  e  che  no  cjapi  sot!”.  Questo  il
messaggio, in lingua friulana, diffuso attraverso i social
dal presidente del Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico “Fogolâr Civic”, prof. Alberto Travain, nella
223^  ricorrenza  del  trattato  internazionale  detto  “di
Campoformio”, con cui il generale francese Bonaparte
cedeva al Sacro Romano Impero i territori dell’affossata
Repubblica di Venezia in cambio di Milano e Bruxelles,
ricongiungendo, così, dopo secoli, allo Stato originario
regioni  sottrattegli,  nel  corso dei  secoli,  dai  veneziani,
tra  cui  Friuli,  Istria  e  Terraferma  veneta.  Sabato  17
ottobre  2020,  una  delegazione  fogolarista  guidata  dal
prof. Travain – presenti le attiviste sociali sig.ra Iolanda
Deana,  segretaria  del  sodalizio,  maestra  Manuela
Bondio,  sig.ra  Marisa  Celotti,  sig.ra  Milvia  Cuttini  e
prof.ssa  Luisa  Faraci  –  ha  deposto  una  targa
commemorativa a Udine presso la statua intitolata alla
Pace di Campoformio con scritto, in tre lingue, “Chest
monument al ricuarde la riunion dal Friûl cu la patrie
mari  Mittel-Europe”  (friulano);  “Questo  monumento
ricorda il ricongiungimento del Friuli alla madrepatria

mitteleuropea”  (italiano);  “This  monument  remembers
the Friuli’s return to the Central European motherland”
(inglese). “Campoformio, il cui anniversario celebriamo
da anni come ricorrenza ‘euroregionale’, fu certamente
‘mercato dei popoli’, vergognoso baratto di territori non
consultati  sul  proprio  destino:  in  Friuli,  ad  esempio,
qualcosa di anomalo, poiché nel 1420, seicento anni or
sono, i friulani scelsero se resistere oppure trattare con
la Serenissima quando occupò la loro regione. Nel 1797 i
popoli  non  decisero  un  bel  nulla.  Del  pari,  si
riproponeva  un’esperienza  di  ampio  respiro
internazionale  europeo  che  avrebbe  riavvicinato
parzialmente  i  popoli  del  Nordest  italico  a  quelli
dell’Oltralpe asburgico sino a quando i nazionalismi non
prevalsero a tutto discapito dell’armonia lungo un’antica
frontiera di lingue, culture, etnie. Nell’Impero asburgico
i  friulani  ottennero  qualche  riconoscimento  della  loro
peculiarità solamente nel settore orientale, di più antica
e  provata  fedeltà.  Le  mitiche  efficienza  e  onestà
dell’Austria  imperiale  avrebbero  mobilitato,  però,  in
genere,  la  stima  della  gente  del  Friuli,  sentimento
consolidato  in  buona  sostanza  anche  nonostante  le
ribellioni del Risorgimento. A quell’esperienza storica di
comunanza  internazionale  si  può  ancora  fare
culturalmente  riferimento  nell’attualità,  alla  ricerca  di
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un  senso  valido,  radicato,  profondo  dei  rapporti
transfrontalieri!”. Questo il commento del prof. Travain
a margine dell’iniziativa.

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

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

A Udin , seconde fieste di autodeterminazion furlane

FESTEGGIATA A UDINE LA NAZIONE FRIULANA SOTTO LE FINESTRE DI ACHILLE TELLINI!Di
fronte alla casa natale del friulanista e ladinista udinese Achille Tellini, il civismo locale aggregato dal Fogolâr Civic
ha celebrato la Giornata dell’Autodeterminazione Friulana, nella ricorrenza della prima storica rivendicazione di tale
diritto al Parlamento di Vienna il 25 ottobre 1918.

“In  ta  chest  lûc  al  è  nassût  Achîl  Telin  1866  1938,
sienziât, campion di furlanetât, profet dal resuriment dal
Friûl  e  de  Patrie  ladine”:  questo  il  testo  della  lapide
commemorativa apposta a Udine, nel 1988, dall’Union
Scritôrs  Furlans,  al  civico  5  di  Via  Canciani,  sulla
facciata  della  casa  natale  dello  scienziato  e  umanista
locale  Achille  Tellini,  propugnatore  contemporaneo  di
un’idea  di  nazione  ladina,  integrante  le  genti
retoromanze friulane, dolomitiche e grigionesi, il tutto a
ridosso  di  una  Grande  Guerra  che  ridefinì  la  carta
politica dell’Europa dando, in parte, ascolto alle istanze
nazionalistiche  ed  espansionistiche  dei  Paesi  vincitori.
Proprio  con  una  sosta  di  fronte  alla  casa  di  Achille
Tellini,  che  voleva  uno  Stato  ladino  dal  Friuli  ai
Grigioni, recante la bella insegna dell’aquila d’oro nel
cielo  azzurro  di  Aquileia,  domenica  25  ottobre  2020,
rappresentanze del Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  del  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista  Friulano  “Europa  Aquileiensis”,
dell’Associazione  Udinese  per  il  Recupero  della
Democrazia  Storica  Partecipata  “Pro  Arengo  Udine”,
del Club per l’Unesco di Udine, del Sovrano Ordine di
San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San
Pietroburgo  e  del  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo  Stazione”,  hanno  celebrato  la  Giornata
dell’Autodeterminazione  Friulana,  nell’anniversario
dell’epico discorso, tenuto, il 25 ottobre 1918, di fronte
al  parlamento  imperiale  di  Vienna,  dal  deputato  del
Friuli austriaco Giuseppe Bugatto, che rivendicò diritti
locali  di  autodecisione sul  proprio  destino.  “L’idea di
una  nazione  friulana  distinta  ossia  di  una  comunità
culturale  alla  quale  siano  riconosciuti  eventualmente
anche  diritti  politici  non  significa  oggi  per  forza  una
secessione dall’Italia,  ma un richiamo alle  mille  Italie
regionali,  alle  mille  gloriose  nazioni  del  giardino
culturale  d’Europa,  stimolate  a  recuperare  in  termini
attuali  quella  funzione  radicante  e  aggregante
popolazioni  sempre  più  composite  attorno  a  valori
identitari  positivi  recuperati  nel  passato  specifico  dei
territori e utilmente spendibili nel presente. Italia, allora,
Stato  per  più  nazioni,  non  nazione  unica  imposta  a
discapito  di  quelle  storiche,  antiche,  vere,  di  cui  è  il
prodotto:  questo  innanzitutto  doveva  essere  il  nostro
Paese  di  oggi.  Un  Paese  unito  nell’orgoglio,  non  nel
rifiuto,  nella  ghettizzazione,  nella  più  sussiegosa
dialettizzazione,  delle  sue  differenze!  L’incredibile
travaso di genti ancorché italiane che ha indubbiamente
alterato e tuttora altera non poco ed in modo non sempre

troppo edificante  i  costumi  di  vita  sociale,  economica,
politica, culturale di regioni piccole come la nostra ma
anche di aree alquanto più estese quali la Padania o la
Cisalpina che dir si voglia, non ha aiutato e ciò anche
perché non è stato gestito in un senso utile ai territori.
Del  sano  leghismo  dei  primi  tempi  l’Italia  tutta  è,
diciamo, un po’ orfana: ne forma tragica testimonianza il
dilagare delle organizzazioni  malavitose sorte  nel  Sud,
organizzazioni che nel tessuto sociale di tante comunità
del Settentrione non hanno trovato argini adeguati, fieri,
sinceri,  coesi  e  strutturati,  tali  da  opporre  accanita  e
impenetrabile  resistenza,  devota  al  bene  delle  patrie
locali  ovvero di  una patria vissuta localmente.  Quanto
sono servite a galvanizzare civisticamente le cittadinanze
e  a  creare  coesione  e  mobilitazione  attorno  a  sani  e
concreti  principi  di  difesa  quotidiana,  non  per  forza
violenta,  della  patria,  le  grandi  adunate  e  le  grandi
sfilate  degli  Alpini  in  congedo  oppure  di  altri  corpi
particolarmente  connessi  ai  territori?  Quanto  sono
servite  mille  stucchevoli  rievocazioni  storiche,  eventi
folcloristici  e  manifestazioni  enogastronomiche  a
coscientizzare  e  mobilitare  le  nostre  genti  attorno  a
principi di comunità e solidarietà territoriali immediate,
primo ed ultimo baluardo di consorzio civile? A 159 anni
dalla  proclamazione  del  Regno d’Italia,  sono molte  le
‘piccole  patrie’ che  non  esistono  più  nel  cuore  delle
popolazioni: non esiste più il senso di un richiamo alla
loro effettiva difesa ed al presidio di loro condizioni di
vivibilità  virtuosa.  Ebbene  quelle  patrie,  quelle
dimensioni di solidarietà, sovente ridotte, alla fine della
fiera, ad un mero involucro folcloristico, senza contenuti
reali  e  concreti  se  non  gli  standardizzati  egoismo  e
individualismo invalsi  in Occidente,  erano e  sarebbero
ancora utili  ad unire localmente il consorzio umano di
fronte ad antiche e nuove barbarie. Ecco, allora, perché,
nel 2020, ha ancora parlare di nazioni friulana, veneta,
toscana, sarda, siciliana, anche nel quadro di un’Italia
unita,  che  fortunatamente  ha  mancato,  in  parte,
l’obiettivo folle di  soggiogare ed omologare le proprie
antiche  peculiarità,  ma  anche  quello  auspicabile  di
rafforzarle in un quadro di unione certo garantito da un
federalismo  capace  di  agire  profondamente  sulle
popolazioni anche sul piano culturale. Ad un selvaggio
‘melting  pot’ italico  che  ha  travolto  mille  dimensioni
locali,  in particolare nel  Nord,  se ne aggiunge ora un
globalista, senza che si ritenga, massimamente a livello
politico-istituzionale ed educativo, di correre sul serio ai
ripari, strutturando, anche controcorrente, un modello di
società e di economia territoriali effettivamente in grado
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presiedere alla tutela ed all’incremento di un auspicato
buon  vivere  locale,  nucleo  basilare  dell’esperienza
umana!”.  Con  un  profondo  e  articolato  discorso,  il
presidente del Fogolâr Civic, prof. Alberto Travain, si è
soffermato,  in  detta  occasione,  sulle  motivazioni
socioculturali che hanno portato il suo sodalizio, l’anno

scorso, ad ascrivere tale ricorrenza nel calendario delle
attività  del  gruppo.  Presenti,  oltre  alle  segretaria
fogolarista sig.ra Iolanda Deana, i collaboratori prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco,  sig.  Giuseppe  Capoluongo,
sig.ra Marisa Celotti, sig.ra Milvia Cuttini, sig.ra Renata
Marcuzzi e sig.ra Mirella Valzacchi.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 30 Otubar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 30 ottobre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 30 October 2020

Gjovanin di Udin “svalutât ” dal Comun

UN COMUNE NON ALL’ALTEZZA DELLA MEMORIA DI GIOVANNI DA UDINE!Il Fogolâr Civic insorge
contro  il  minimalismo  dell’Amministrazione  del  capoluogo  storico  friulano  che  declassa  uno  dei  maestri  del
Rinascimento, nativo locale, a semplice “artista di prestigio”. Il presidente fogolarista prof. Travain: “Ingiustificato
eccesso di umiltà oppure miopia culturale e politica?”.

“Decisamente minimalista ed inadeguata” la targa che il
Comune  ha  inaugurato  nel  giorno  del  compleanno  di
Giovanni  da Udine,  grande friulano del  Rinascimento,
presso  la  casa  natale  dell’artista,  all’angolo  tra  Via
Brenari  e  Piazza  Garibaldi.  “’In  questa  casa  nacque
Giovanni  Ricamatore  detto  Giovanni  da  Udine  (1487-
1561) pittore decoratore architetto artista di prestigio’?”
ha  richiamato,  ironico,  il  presidente  del  Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, prof.
Alberto  Travain:  “Come  dire,  in  pratica,
semplicemente… un brav’uomo? Anzi, come ha detto il
sindaco prof.  Fontanini, ‘uno dei più grandi artisti del
Comune di Udine’, fazioni comprese, verrebbe da dire?
Nulla a sintetizzare la portata universale di quel prezioso
contributo  locale  alla  civiltà  italiana,  europea  e
occidentale?  Basta  solo  scrivere  ‘Artista  del
Rinascimento’ o,  meglio ancora,  ‘Artista  friulano tra i
protagonisti  del  Rinascimento’ non  solo  friulano  ma
dell’Occidente! Non serviva scrivere che a lui il mondo
deve  l’attualizzazione  dell’ornato  classico  nelle
abitazioni due secoli prima della dirompente scoperta di
Pompei.  Non  serviva  affatto.  Bastava  solo  scrivere
‘Artista friulano tra i protagonisti del Rinascimento’ per

dire tutto. Ma il Comune di Udine risulta tutt’altro che
collaborativo  con  le  forze  culturali  che  da  decenni
presidiano il campo della memoria e dell’identità locali.
Basti ricordare che l’istanza di una lapide intitolata al
Ricamatore  era  stata  avanza,  nel  2018,  anche
dall’Arengo civico, senza riscontri dall’Amministrazione.
Ora il Comune realizza, a suo modo, l’impresa, evitando
cenni all’Assemblea cittadina, autosospesa da settembre
per  protesta  contro  l’assenza  totale  di  riscontri  da
Palazzo D’Aronco, il quale, evidentemente, a preventivi
ed  oculati  consigli,  preferisce,  superbo,  beffardo  e
totalmente privo di lungimiranza, una disarmata critica
seriore,  che  scivola,  come  acqua  sui  ciottoli,  in  una
Udine  acritica  ed  appiattita  sulla  sua  presente
condizione provinciale! È vero o è parzialmente vero che
i friulani in genere non amano i fronzoli spagnoleggianti
ma è vero anche che dovremmo smetterla di sottostimarci
e di declassare stupidamente i nostri grandi conterranei,
brutto, provinciale e autolesionista atteggiamento diffuso
nella  nostra  terra!  Quanto  si  tratti  di  friulanissimo,
insopportabile, ingiustificato eccesso di umiltà oppure di
miopia culturale e politica non è dato sapere, ma solo
immaginare!”.

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

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

Mandi , Radek!

IL CIVISMO EUROREGIONALISTA UDINESE PIANGE L’AMICO RADOVAN BIZJAK!Fogolâr Civic in
lutto a Udine per la perdita di un carissimo sostenitore sloveno.

È morto  in  Slovenia  un  carissimo  amico  del  Fogolâr
Civic. Si è spento il 30 ottobre 2020 il dottor Radovan
Bizjak, tolminese, fratello del professor David, eminente
figura del Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico
“Fogolâr  Civic”  e  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”,  sodalizi  udinesi  volti  a
promozione  delle  identità  locali  e  transfrontaliere
d’ambito alpino-adriatico. Il presidente fogolarista prof.
Alberto  Travain  ha  espresso  alla  famiglia  dello
scomparso tutto il cordoglio dell’organizzazione e, ancor
prima, personale, per la grave perdita, ricordando la sua
testimonianza di  partecipazione,  insieme al  fratello,  in
mille occasioni sociali d’incontro e di promozione della
cultura che unisce le genti di Madre Aquileia e le chiama
ad affrancarsi dai gioghi tirannici. Al prof. David Bizjak,

il  leader  culturale  euroregionalista  ha  voluto  anche
manifestare il più sincero apprezzamento per la rara ed
esemplare vicinanza dimostrata al fratello nei momenti
di difficoltà. “Mandi, nestri amì Radek! Cun Gjo!”.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 3 November 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 3 novembre 2020

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

Udin cuintri Halloween

I “BOTS” DELLA CAMPANA UDINESE DELL’ARENGO PER I DEFUNTI DI TUTTO IL FRIULI?!Da un
incontro del Fogolâr Civic a ridosso della festa di Ognissanti è emersa una nuova idea suggestiva volta a legare
intimamente Udine alle pie rimembranze delle genti regionali.

Si  sono  incontrati  al  Caffè  Contarena,  il  3  novembre
2020,  a  Udine,  non  solo  per  ribadire  la  propria
contrarietà  a  “pagliacciate  culturalmente  pericolose”
quali  la  cosiddetta  festa  di  Halloween,  definita  come
“traviamento  falsamente  bonario  di  una  scadenza
calendariale  storicamente  dedicata  ai  trapassati”,  ma
anche  e  soprattutto  per  ripescare  dalle  tradizioni  più
vere e profonde del territorio taluni motivi riproponibili
nel presente sia per suggestione sia per edificante valore
socialmente  educativo.  Così,  dunque,  gli  amici  del
Fogolâr  Civic,  sodalizio  promotore  di  cultura  civica
guidato dal prof. Alberto Travain. E Travain ha ricordato
come  il  suo  compianto  padre,  per  via  materna
orgogliosamente “asin”, virgulto di antiche popolazioni
della  montagna  friulana  occidentale,  raccontasse  al
figlioletto  dei  tempi  in  cui,  bambino,  senza  aver  mai
sentito  nominare  Halloween,  realizzava  mascheroni  di
zucca  in  occasione  della  festa  di  Ognissanti  e  come,
invece, sua nonna per parte di madre, di storico casato
pradamanese,  narrasse  al  nipote  della  fantomatica
processione  notturna  delle  anime  dei  “muarts”,
dell’offerta simbolica di acqua e cibo nonché dei “bots”,
dei rintocchi di campana che ogni famiglia dedicava al
ricordo dei propri defunti. Un Friuli arcaico, profondo,

remoto, ricco di valori e di suggestioni, confermato tale
anche dai racconti delle signore Marisa Celotti e Milvia
Cuttini,  che  hanno  condiviso  un  vivido  ricordo  delle
rispettive  tradizioni  familiari  tra  Torre  e  Cormor.
Intervenute anche la prof.ssa Renata Capria D’Aronco e
le  signore  Iolanda  Deana,  Renata  Marcuzzi  e  Mirella
Valzacchi.  “Un’Amministrazione  cittadina  udinese  che
veramente avesse a cuore il senso morale concreto del
rappresentare una capitale della piccola nazione friulana
e delle sue migliori tradizioni da promuovere, rivisitare,
rinnovare,  metterebbe  senz’altro,  con  i  debiti
accorgimenti,  a  disposizione  della  cittadinanza  che
volesse  omaggiare  i  propri  morti  secondo  remoto  e
romantico costume, per l’intera giornata del 2 novembre,
nientemeno che la storica Campana dell’Arengo, la più
antica  della  città,  dedicata  al  ricordo  dell’assemblea
medievale  del  Comune  e  testimone  di  tante  e  tante
generazioni  del  popolo di  Udine e  di  Furlania.  Sogni,
utopie o progetti di futuro davvero molto di là da venire?
Per  una città  veramente  nel  cuore  del  Friuli  e  con  il
Friuli nel cuore non sarebbe fuori luogo pensare anche a
questo:  altro  che  Halloween”  ha  commentato  il  prof.
Travain a conclusione dell’incontro sociale.

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

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

Ribarton dal Sovranist?

“LA CADUTA DI TRUMP NON SIA QUELLA DI UN SOVRANISMO DEL TUTTO LEGITTIMO!”!Il leader
del Fogolâr Civic friulano commenta la disfatta del controverso presidente USA recuperandone taluni temi sganciati
dalla pessima loro asserzione da parte del decaduto inquilino della Casa Bianca.

“Si fa, a mio avviso, prima ad enumerare le poche virtù
del Presidente uscente degli Stati Uniti che ad elencarne
i  gravi  difetti,  in  senso  politico,  in  una  prospettiva  di
civiltà che abbia al primo posto i diritti degli individui,
delle nazioni e dei popoli. Sarebbe errato pensate che la
caduta  di  Trump  negli  USA  possa  conseguentemente
delegittimare  il  diritto  dei  popoli  in  tutto  il  mondo  a
disporre  di  se  stessi,  anche  sul  piano  economico  e
demografico,  e  delle  nazioni  ovvero  delle  culture  a
tutelarsi  da  stravolgimenti  forzati  dall’esterno.  Il  sano
principio del patriottismo, a tutti i livelli, non può essere
gettato alle ortiche insieme alla violenza e al razzismo
dell’America  di  Trump.  Sul  sovranismo  di  Trump  non
deve  senz’altro  trionfare,  in  alternativa,  il  liberismo
sfrenato  colpevole  della  disfatta  e  della  soggezione  di
tante  economie  locali  del  mondo:  anche  del  nostro
Friuli, della nostra Italia, della nostra Europa. Sul quel
certo  razzismo di  Trump non deve  prevalere,  a  livello
mondiale, l’idea di un diritto di ogni individuo sul mondo
intero.  Il  mondo  è  di  tutti  ma  ogni  sua  parte  è  certo
affidata dalle contingenze ad uno specifico popolo, che

ne  dispone  direttamente.  Se  l’accoglienza  verrà
affermandosi  come  diritto  all’immigrazione,  di  Trump,
nel  mondo,  anzi,  di  più  scaltri,  di  più  avveduti,  ne
spunteranno a bizzeffe. Se il libero mercato, invasore di
territori e di civiltà, vorrà imporsi ovunque e dettare le
sue  regole,  creando  insicurezza  e  degrado  sociali  e
culturali,  aspettiamoci pure il  peggio. Non mi riferisco
alle  violenze  islamiste  ma alla  legittima ribellione  dei
territori,  in  tutto  in  pianeta,  contro  estromissione  od
asservimento  dell’elemento  positivo  locale  in  campo
economico  ed  anche  politico.  Quell’America  che  ha
creduto di globalizzare il  mondo intero sperando più o
meno implicitamente di americanizzarlo, in questi anni,
pare  battere  in  ritirata,  a  tutela  di  se  stessa:  il
‘giocattolino’ di quel capitalismo da essa tanto promosso
le  si  rivolta  contro,  assumendo  i  panni  di  altre  non
subdole  potenze  economiche  e  politiche…  I  più  cari
auguri  a  Biden,  ora,  che  sembra  riuscito  davvero  a
scalzare Trump: al nuovo Presidente la raccomandazione
di  saper  tenere conto,  però,  di  queste  cose.  Anche  gli
USA stanno cambiano, sia al loro interno sia sulla scena
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globale.  Sappiano  farlo,  da  superpotenza,  sempre  nel
rispetto ed, anzi, ad incremento dell’Umanità tutta, di cui
storicamente costituisco variegato compendio!”. Questo
il  commento,  diffuso  da  Udine,  Friuli  Venezia  Giulia,
Italia,  Unione  Europea,  l’8  novembre  2020,  dal

presidente  del  Movimento  Civico  Culturale  Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain,
facendo seguito alla notizia dell’affermazione, negli Stati
Uniti,  del  candidato  Joe  Biden  alla  presidenza  della
Federazione nordamericana.

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

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

Ricuardant la “Carnorum Regio”

SOTTO LA STATUA UDINESE DI CARNO, PER RICORDARE LA NAZIONE CELTICA CHE UNIVA FRIULI,
CARINZIA E SLOVENIA…!Ribattezzato dal Fogolâr Civic il monumento locale a Caco nella ricorrenza della
conquista romana delle Alpi Orientali e della sottomissione dei Galli Carni, al cui mitico capostipite il sodalizio ha
intitolato  il  simulacro.  Una  civica  dedica  in  forma di  stelle  alpine  è  stata,  quindi,  deposta  in  omaggio  a  tutti  i
Vercingetorige della storia del mondo.

Domenica  15  novembre  2020  il  Movimento  Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”  ha
ricordato,  a Udine,  in Piazza Libertà,  presso la statua
della divinità  primitiva di  Caco,  il  2135° anniversario
del  trionfo del  console  Emilio  Scauro sui  Galli  Carni,
tappa fondamentale  della  conquista  romana  delle  Alpi
Orientali  nonché  dell’etnogenesi  friulana  ossia  della
formazione, su base celtica, dell’etnia ladina del Friuli.
Una dedica, richiamante il simbolo della stella alpina,
ispirato  all’origine  del  nome  dei  “Carni”,  da  “Car”
ossia “roccia”,  “gente di  montagna”, è stata,  dunque,
deposta  dal  presidente  del  trentennale  sodalizio,  prof.
Alberto Travain, ai piedi del monumento già ribattezzato
dagli  udinesi  con  il  nomignolo  di  “Venturin”  e  ora
intitolato  dai  fogolaristi  a  Carno,  mitico  padre  della
nazione  attestata  nell’Antichità  a  cavallo  degli  attuali
confini tra Italia,  Austria e Slovenia. “Ai paris Celtics
Carnics  /  batûts  dai  Romans  tal  115 p.d.C.  /  lidrîs  di
Friûl e di Euroregjon”: questa l’intenzione dell’omaggio
civista “ai padri sconfitti, scordati, traditi dalla grande
Storia, eppure vivi e degni nei nostri cuori che rifiutano
senz’altro la cortina di oblio frapposta dal tempo tra noi
e  loro”,  come  ha  detto  il  prof.  Travain,  anche  in
rappresentanza  del  Circolo  Universitario  Friulano

“Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista Friulano “Europa Aquileiensis” e del
Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”.
Travain  ha,  inoltre,  voluto  estendere  quella  civica
rimembranza  a  tutti  i  popoli  del  mondo  eroici  e
sfortunati  difensori  delle  proprie  patrie  da  qualche
funesto invasore. “Questa non sia soltanto la statua del
mitico  Carno,  nostro  capostipite,  ma  quella  di  tutti  i
piccoli  e grandi Vercingetorige della storia mondiale!”
ha concluso il  professore. Per condividere apertamente
le espressioni accorate e profonde del leader del Fogolâr
Civic,  ha  preso  subito  la  parola  la  prof.ssa  Renata
Capria D’Aronco,  presidente del  Club per l’Unesco di
Udine e dell’Associazione Udinese per il Recupero della
Democrazia  Storica  Partecipata  “Pro  Arengo  Udine”
oltreché prefetto del Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo, la
quale  ha  ringraziato  Travain  per  l’alto  valore  civico-
morale  dell’iniziativa.  Tra  gli  intervenuti,  oltre  alla
segretaria  fogolarista  sig.ra  Iolanda Deana,  anche  gli
attivisti sig. Giuseppe Capoluongo, sig.ra Marisa Celotti,
sig.ra Renata Marcuzzi, sig.ra Rosalba Meneghini, sig.ra
Luigina Pinzano e sig.ra Mirella Valzacchi.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 15 Novembar 2020
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 15 novembre 2020

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 15 November 2020

“Rionzi” Vie Ciconi a Udin

A UDINE,  LA BELLA VIA CICONI RIVUOLE I  SUOI  IPPOCASTANI!!Il  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo Stazione” scrive al vicesindaco rag. Michelini richiamando l’Amministrazione municipale ad assunti impegni
di valorizzazione ambientale di un famoso viale di circonvallazione della città capoluogo storico del Friuli.

“Signor Vice Sindaco,  considerando ogni  promessa un
debito,  siamo  in  attesa  di  constatare  il  puntuale
concretizzarsi di quella in ordine alla piantumazione, nel
corrente  autunno,  di  venticinque  ippocastani  in  Via
Ciconi, in sostituzione di quelli abbattuti in tempi diversi,
promessa espressa dagli Uffici comunali e da Lei fatta
propria durante riunione con la scrivente rappresentanza
del Coordinamento Civico Udinese ‘Borgo Stazione‘ del
26 febbraio 2020. Ora, terminando l’autunno il prossimo
21 dicembre ed oramai inoltrandoci nel secondo scorcio
di novembre, avremmo caro poter confermare la nostra
fiducia nella Sua parola”. Questa la lettera inviata, il 15
novembre  2020,  dal  conservatore  del  Coordinamento

Civico Udinese “Borgo Stazione”, prof. Alberto Travain,
al Vice Sindaco di Udine, rag. Loris Michelini, facendo
seguito  ad  impegni  assunti  dallo  stesso  in  merito  alla
riqualifica e alla valorizzazione storico-ambientale di un
celebre viale di circonvallazione della città.
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Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 25 Novembar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 25 novembre 2020

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

“Concordia generum”?

“OGGI MASCHILISMO E FEMMINISMO COMPLOTTANO ENTRAMBI CONTRO IL BENE COMUNE!”!
Sotto la Guglia della Patria del Friuli, il Fogolâr Civic ha riflettuto, a Udine, sulla Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne. Il presidente prof. Travain: “Rispetto e responsabilità per tutti”.

La corrispondenza tra la Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne e la ricorrenza tradizionale del
martirio  di  Caterina  d’Alessandria,  ragazza  egizia  di
fede  cristiana  rifiutatasi  di  cedere  al  capriccio  di  un
antico despota ed ascritta da secoli tra i numi tutelari
degli  udinesi  e  dei  friulani  tutti,  ha  condotto  anche  il
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”  di  Udine  a  riflettere  sulla  grave  tematica  del
femminicidio.  Ha  iniziato  il  presidente  sociale,  prof.
Alberto  Travain:  “Non  soltanto  il  femminicidio  è
violenza. Lo è anche il tradimento, privato e pubblico, da
chiunque perpetrato. E lo è soprattutto il diritto, avallato
anche dalle leggi, di mandare gambe all’aria relazioni e
famiglie con figli a carico, in ossequio ad irresponsabili
e  spudorate  libertà,  votate  meramente  ad  istinto  e
capriccio,  non certo alla ragione e ancor meno ad un
bene  individuale  inscritto  armoniosamente  in  un  bene
davvero  collettivo.  Dunque,  i  primi  responsabili  dei
femminicidi,  oltreché i  primi violentatori  di  minorenni,
sono  gli  Stati  le  cui  legislazioni  demagogicamente
autorizzano  una  disinvolta  gestione  dei  rapporti
affettivo-familiari, sull’onda di civiche istanze di pancia,
che in democrazia si traducono in voti ed in conseguenti
leggi populiste. Chi ha reso normale e legale tradire ed
abbandonare disinvoltamente affetti e progetti di vita al
plurale, è il primo responsabile del grave degrado e delle
precarietà relazionali di oggi.  Da un lato, un sacco di
donne  oppresse  ed  uccise,  a  suggello,  ovviamente
inaccettabile, di relazioni in bilico; dall’altro, una marea
di uomini ridotti dallo Stato sul lastrico a mezzo sentenza
e  persino  obbligati  dalla  legislazione  a  mantenere
economicamente proprie ex compagne passate ad altra
alcova.  Non è, questa,  violenza? Dovremmo insegnare,
chiaramente, ai maschietti a rispettare le femminucce sin
dai banchi di scuola o educare, invece, entrambi i generi
ed eventuali varianti a un rispetto veramente reciproco,
effettivo  e  paritario,  senza  retoriche  femministe  o
maschiliste di sorta, nonché al principio che i sentimenti
e i legami significano responsabilità verso se stessi e gli

altri, pena conseguenze anche devastanti per i singoli e il
consorzio  civile?  Basta,  insomma,  legalizzare  il
capriccio in nome di squallide libertà libertine! Non sarà
questo  l’occidentalissimo  stato  di  diritto  che  si  vuole
imporre,  attualmente,  in  Europa,  ad un’Ungheria e ad
una  Polonia  ritenute  barbare  per  il  fatto  di  rifiutare
diritti  legittimi  agli  omosessuali,  diritti  calpestati  da
duemila anni di Cristianesimo traviato e feroce eppure
civiltà  nell’antica  Grecia,  madre  culturale  del
Continente!  Rispetto  e  responsabilità  per  tutti  nonché
promozione,  prima  ancora  dei  diritti,  di  sentimenti  di
affezione  veri  su  cui  costruire  una  società  solida  e
comunità  civili  positive.  Senza  l’orizzonte  concreto  di
quella benevolenza diffusa di cui scriveva Marco Tullio
Cicerone  e  di  quell’amore  pervadente  di  cui  Gesù  di
Nazareth fu massimo alfiere non vi è società e comunità
che  tengano  ed  il  nostro  Occidente  è  destinato  ad
implodere!  Da  noi  oggi,  infatti,  maschilismo  e
femminismo  complottano  entrambi  contro  il  bene
comune,  a  tutela  di  capricci  ed  eccessi.  Questo  è
inaccettabile! È necessaria una ‘concordia generum’, un
patto  tra  generi  che  garantisca  proficuo  futuro
all’Umanità nel rispetto vero della dignità del singolo!”.
Ha  preso  la  parola  anche  la  prof.ssa  Renata  Capria
D’Aronco,  la  quale  ha  senz’altro  condiviso  lo  spirito
della  lotta  contro  la  violenza  di  genere  intesa  a  tutto
campo  ovvero  degli  uomini  sulle  donne  ma  anche
viceversa pur considerando oggettivamente i millenni di
sopraffazione  subiti  dal  genere  femminile  anche  in
Europa. All’incontro, tenutosi all’aperto, sotto la guglia
della  Patria  del  Friuli,  presso  la  storica  Loggia  del
Lionello  a  Udine,  mercoledì  25  novembre  2020,  nel
rispetto  delle  più  sensate  tra  le  normative  antiCovid,
sono intervenuti anche i sodali sig.ra Anna Rosa Caeran,
sig. Giuseppe Capoluongo, sig.ra Marisa Celotti, sig.ra
Iolanda  Deana,  prof.ssa  Luisa  Faraci,  sig.ra  Renata
Marcuzzi,  sig.ra  Rosalba  Meneghini,  sig.ra  Paola
Taglialegne e sig.ra Mirella Valzacchi.

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

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

“L’Egjit di Al-sisi al merete vuere!”

“L’EGITTO ASSASSINO DI GIULIO REGENI MERITEREBBE L’INVASIONE DEL PAESE!”!Il  Fogolâr
Civic ha rinnovato a Udine il  presidio civico mensile presso la Colonna della Giustizia in ricordo del ricercatore
massacrato nel 2016 dal regime del Cairo.

Mercoledì 25 novembre 2020, a quattro anni e dieci mesi
dallo scempio in Egitto  del  ricercatore friulano Giulio
Regeni,  nella  ricorrenza  del  supplizio  della  martire
egiziana Caterina, figura carissima a udinesi e friulani e
strettamente  legata  alle  loro  tradizioni  di  fedeltà
all’antico  impero  romano-germanico  che  unì  le  genti

della Mitteleuropa,  il  presidente del  Movimento Civico
Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.
Alberto  Travain,  ha  rinnovato  a  Udine,  presso  la
Colonna  della  Giustizia,  il  mensile  memento
commemorativo del giovane corregionale, confermando
un‘implacabile  rivendicazione  di  giustizia  contro  i
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responsabili del suo martirio. Attorniato da membri del
più stretto staff,  il prof.  Travain ha pronunciato parole
durissime  contro  il  Governo  e  lo  Stato  egiziani:
“Meriterebbero  la  guerra,  l’occupazione  del  Paese
poiché si sono dimostrati incapaci di civiltà del diritto,
pericoloso avamposto di  barbarie  in  riva a quel  mare
che dovrebbe essere  riconvertito a fucina di  progresso
per l’Umanità intera!”. Il leader fogolarista ha preso la
parola  anche  in  rappresentanza  di  altre  realtà
dell’associazionismo  civista  locale  quali  il  Circolo
Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  il
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis” e il Coordinamento Civico Udinese “Borgo
Stazione”. La prof.ssa Renata Capria D’Aronco, anche
presidente  del  Club  per  l’Unesco  di  Udine  e
dell’Associazione  Udinese  per  il  Recupero  della
Democrazia  Storica  Partecipata  “Pro  Arengo  Udine”
nonché prefetto del Sovrano Ordine di San Giovanni di

Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo, ha
voluto rimarcare l’alto senso civico del ricordo di Giulio
Regeni, ligio alla cultura, alla verità ed al bene sociale, e
così di una ferma rivendicazione di giustizia per il suo
assassinio.  Il  sig.  Giuseppe  Capoluogo,  priore  della
Confraternita  del  Santissimo  Crocifisso  di  Udine,  ha
ricordato  come  il  regime  del  Cairo  trattenga
ingiustamente  in  prigione  anche  l’egiziano  Patrick
George  Zaki,  studente  a  Bologna,  confermando
conclamata ed inaccettabile tirannide. Presenti anche le
sodali sig.ra Anna Rosa Caeran, sig.ra Marisa Celotti,
prof.ssa  Luisa  Faraci,  sig.ra  Renata  Marcuzzi,  sig.ra
Rosalba  Meneghini,  sig.ra  Paola  Taglialegne  e  sig.ra
Mirella  Valzacchi,  oltre  alla  segretaria  sociale  sig.ra
Iolanda Deana. Un indirizzo di saluto è pervenuto, poi,
da don Tarcisio Bordignon, cappellano fogolarista, cui il
sodalizio  ha  formulato  i  più  fervidi  auguri  di  utile
ristabilimento.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 4 Dicembar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 4 dicembre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 4 December 2020

Aiać e pre Tarcîs: Udin ribel par un so sant di popul

UDINE: ULTIMO OMAGGIO CIVICO AD UN SANTO TRADITO!Il Gonfalone del Fogolâr Civic non entrerà
in chiesa alle esequie del compianto don Tarcisio Bordignon, eroico benefattore del popolo, in segno di protesta contro
coloro  che,  divinità  e  mondo  cattolico  in  testa,  non  gli  hanno  risparmiato  immeritate  umiliazioni.  Il  presidente
fogolarista prof. Travain: “Non facciamo polemiche? Qui la polemica è un dovere morale di civiltà!”.

“‘Plui lis stradis a son bandonadis plui la jerbe e cres’
ebbe a commentare sul nostro conto il nostro carissimo
don Tarcisio Bordignon, parroco di San Pio X in Udine,
amico e sostenitore, che, ricordando il cinquecentenario
della  resistenza  popolare  friulana  contro  le  potenze
europee del Rinascimento, volle indirizzarci una nota di
stima per l’irriducibile, antica, tenacia che dimostrammo
nel  perseverare  per  tanti  anni  nel  nostro  agire,
affrontando  risolutamente  un  destino  votato
all’anonimato”. Così, il 12 febbraio 2011, il prof. Alberto
Travain,  presidente  del  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie  dal  Friûl”  e  del  sovraordinato  Movimento
Civico  Culturale  Alpino-Adriatico  “Fogolâr  Civic”,
nella relazione morale all’assemblea sociale ordinaria. Il
26 luglio 2009, in Baldasseria, infatti,  presso l’ancona
della Madonna del  Viandante  o crocevia del  Cervello,
dove cinquecento anni prima animosi udinesi e friulani
contrastarono  il  passo  agli  eserciti  della  Lega  di
Cambrai, don Tarcisio rinnovava un sincero rapporto di
condivisione e collaborazione con il movimento culturale
civista udinese, rapporto avviato proficuamente già nel
2001  e  consolidato,  poi,  anche  attraverso  l’iniziativa
Academie  dal  Friûl  della  pubblicazione  di  un  testo
storico  di  Franco  Sguerzi  ed  Elio  Varutti  dedicato  al
primo cinquantenario della parrocchia da lui presieduta.
Tale ancona a tutt’oggi  reca i  cimeli  di  quell’alleanza
culturale ed umana non senza profitto per la coscienza e
la  civiltà  della  città  di  Udine,  del  Friuli  e  della
Mitteleuropa  “aquileiese”.  Ora,  il  1°  dicembre  2020,
don Tarcisio Bordignon si è spento, a Udine, in ospedale,
positivo  al  Covid.  Aveva  90  anni.  “Pre  TARCISIO
BORDIGNON al è muart, sant cristian di Udin, natîf di
Palme,  tant  batût  de  sô  Glesie,  dal  so  Signôr,  des
lengatis,  de  int  traditore  carogne,  ma  benvolût  e  mai

dismenteât di tant popul brâf e ricognossint. Chel so diu,
che no i à sparagnât di murî rimit vâl a dî taiât fûr di chê
umanitât  che  lui  tant  si  à  spindût  pal  so  ben,  che  al
procuri  di  dâi  chel  acet  che  al  merete  e  vonde!  Il
FOGOLÂR CIVIC nome al vai l’amì grandonon di tancj
agns, “capelan onorari”, biel spieli lusint di om eroic e
zentîl. Ultin MANDI a un bon pari, premurôs e savi, che
no ‘nd è trops. Che nus cjali e nus judi di indulà che al è!
Prof.  Alberto  Travain  president  pai  confradis  di
FOGOLÂR CIVIC e ACADEMIE DAL FRIÛL”. Ecco la
nota  fogolarista,  in  lingua friulana,  diffusa,  in  serata,
quel giorno, a mezzo social. Una nota carica di emozione
e anche di tensione ideale e critica nei  confronti  della
divinità di cui il sacerdote fu fedelissimo ed intransigente
interprete concreto, soprattutto in termini di carità vera e
di  attenzione  autentica  all’umanità.  “Quel  dio  in  cui
credeva non gli ha risparmiato anche negli ultimi anni,
dopo  tanto  impegno  coraggioso  per  il  prossimo,
umiliazioni,  isolamento  e  una  morte  sofferta,  lontana
dalla  sua  gente.  Noi,  in  questo  momento,  questa
presidenza,  non  ci  sentiamo  affatto  di  pregare  per  il
nostro carissimo ‘cappellano’ sociale defunto. Vogliamo
onorare,  invece,  sinceramente,  lui,  i  pochi  o  i  tanti,
Umanità eroica, che, in questo mondo, dopo tanto bene e
sacrifici profusi, in duemila anni non hanno goduto della
clemenza di un tramonto e di una fine sereni. Da europei
per  forza  culturalmente  cristiani,  ma  non  per  questo
proiettati  verso  una  patria  celeste  escludente  la
concretezza ed il miglioramento di un’attualità terrena,
ci ribelliamo ad un’idea divina, ad una giustizia divina,
che  non si  cura  di  apparire  spesso  davvero  miope  ed
inconsistente  nella  parabola  della  storia  umana.  Ci
sentiamo Aiace, quell’Aiace Oileo, antieroe mitologico la
cui  effigie,  uno  dei  simboli  storici  della  Udine
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contemporanea, punta irriducibile il dito contro il Cielo,
fuori  dalla  sala  che  porta  il  suo  nome,  nel  cuore  del
nostro  Palazzo  comunale.  E  ciò  non  per  superbia,
anticonformismo  o  manierismo  iconoclasta,  ma  per
rivendicare  umanamente  una  giustizia  esistenziale  di
fondo,  da  millenni  assente  o  fortemente  carente  nelle
piccole e nelle grandi cose di questo mondo. Atti estremi,
ispirati  dal  dolore vissuto e visto provare dai  prossimi
più cari. Non pregheremo per quel nostro santo lo stesso
dio che lo ha lasciato morire cieco, sordo e isolato: lo
celebreremo  come  va  celebrato,  non  certo  svilito,
l’assoluto eroismo dell’Umanità migliore, tale senz’altro
anche nel confidare in un ente supremo positivo capace
di  comprensione  e  protezione  concrete.  Da  cristiano
legittimamente ribelle ed orgogliosamente laico eppure
irriducibilmente  credente,  questo  affermo  non  per
avversare  una  presenza  divina  nel  mondo,  ma  per
rivendicarne,  al  contrario,  una  maggiore,  leggibile,
orientante!”.  Così,  il  presidente  fogolarista  prof.
Travain,  che,  il  giorno  seguente  la  morte  dell’amico
sacerdote,  il  2  dicembre,  ha  scritto  informalmente  al
sindaco di Udine, prof. Pietro Fontanini, sollecitandolo
ad inviare alle esequie, previste a San Pio X, venerdì 4
dicembre  2020,  alle  ore  15,  il  Gonfalone  della  Città,
idealmente incarnante il popolo udinese e quello di tutto
il Friuli: “Siôr Sindic, si calcolarès che il Confenon di
Udin chel de sclese nere al fos ben presint al funerâl dal
eroic nestri pre TARCISIO alì di Sant Piu X, vinars cu
ven,  ai  4  di  Dicembar,  a  3  dopodimisdì.  Il  Standart
Gjenerâl  chel  storic  di  Fogolâr  Civic  e  Academie  dal
Friûl  al  restarà  fûr  dute  la  cerimonie  tant  che  at  di
proteste  cuintri  de  Glesie  e  dal  Diu cristian che a àn
cjalcjât avonde chel biât sant om, che nol parten nome ai
parochians che i an voltât la schene ma a dut il popul di
cheste citât e de Furlanie interie che lu à cognossût e che
lu à stimât par grant spieli di ben e no lu à ni tradît e ni
bandonât!  Fortunâts  di  vêlu  vût  di  bon  amì,  chei  di
FOGOLÂR CIVIC e ACADEMIE DAL FRIÛL par bocje
dal  lôr  president  TRAVAIN”.  In  tale  missiva,  il  prof.
Travain  ha  anche  annunciato,  infatti,  l’intenzione
d’intervenire  a  quei  funerali  con  l’insegna  storica  del
movimento  fogolarista,  rossa,  con  l’aquila  aquileiese,
recante l’effigie del Beato Bertrando con rosa e spada
oltreché con i simboli delle campagne culturali svolte a
partire  dal  1989:  Presidenza  e  Stendardo  sociali
rimarranno  fuori,  però,  dalla  chiesa,  “in  segno  di
protesta  ideale  non  solo  contro  l”onnipotente’  Dio
cristiano,  considerato  supremo  responsabile  anche
certamente, come di mille altri, del sofferto crepuscolo di
quel  piccolo  grande  uomo,  benefattore  dell’Umanità
approdata e incarnata in questo territorio, ma anche in
dissenso rispetto alla parte di mondo cattolico, gerarchie
in testa, che, come noi ben sappiamo, ha defraudato e
avvilito,  rinnegato  ed  abbandonato  vergognosamente
quel santo in quest’ultima fase della sua vita. Quando,
nel duomo della ‘sua’ Palmanova, il 12 luglio 2015, nel
60° di  sacerdozio,  il  ‘grido di  dolore’ di  quell’anziano
prete,  legittimo  e  composto,  poté  tradursi,  durante
l’omelia, nelle fiere parole ‘Dopo 48 anni da parroco in
San Pio X a Udine ora mi hanno messo da parte, ma,
come dice il Papa, non mi considero uno scarto: voglio

morire  vivo,  non  vivere  da  morto!’,  non  si  trattava
evidentemente di una vanitosa e vana resistenza all’età
avanzante,  ma  modalità  barbariche  di  rude
‘rottamazione’.  ‘Non  facciamo  polemiche’  si  dirà?
Invece, bisogna farle: è un dovere morale! Questo non
piacerebbe,  forse,  a  don Tarcisio,  eppure  è  un  dovere
verso di lui e la sua sofferenza nonché verso tutti quei
pochi  o  tanti  che,  come  lui,  sotto  mille  forme,  hanno
patito  e  patiscono  ingiustamente!”.  Il  prof.  Travain  è
davvero un fiume in piena. “Sono riuscito a contattarlo
al  telefono per  l’ultima volta il  28 novembre: vista  ed
udito se  n’erano andati,  a  suo dire,  per  cui  nemmeno
credo  sapesse  effettivamente  con  chi  stava  parlano
eppure capiva che, in qualche modo, quella poteva essere
per lui un’occasione utile per salutare un conoscente, un
amico, qualcuno che lo cercava, cui lanciare, si fa per
dire,  un  messaggio  in  bottiglia  affidato  alle  onde.  Un
messaggio in bottiglia di dignità massima. ‘Sto morendo’
mi ha detto: ‘Ringrazio tutti,  perdono tutti  e  chiedo di
essere perdonato! Offro le  mie  sofferenze a Dio per il
bene di tutti!’. Parole alte, anche in punto di morte, come
alta era stata la sua nobile azione. Una fede incrollabile.
Una coerenza davvero incredibile. Una lezione suprema.
Il suo dio ben poco gli aveva risparmiato dopo una vita
d’impegno  coraggioso,  anche  rocambolesco,  a  favore
degli ultimi. Eppure lui, titano del suo credo, non aveva
ceduto, da irriducibile, vero friulano, di famiglia veneta
e radici borgognone. Ha chiamato per nome alcuni suoi
amici e collaboratori stretti e fidati. Ha ricordato, infine,
un  nipote,  giovane  sacerdote,  in  cui,  credo,  vedesse
proiettato  se  stesso  rivolto  al  futuro  e  un  qualificato
elemento  aggregante  per  la  sua  numerosa  e  variegata
prosapia,  giunta  in  Friuli  proprio  cento anni  or  sono,
alla  quale  voleva  dedicare  un  libro.  ‘Morire  vivi,  non
vivere  da  morti!’ andava  ripetendo,  invitando  sempre
all’iniziativa ed all’entusiasmo dell’operare per il bene
comune. Da Latisana a Cave del Predil sino a Tarcento
ed  infine  a  Udine,  don  Bordignon  questo  aveva  fatto
presso le comunità parrocchiali e le località in cui aveva
avuto  occasione  di  svolgere  la  sua  missione,  come
narrato nel suo memoriale, cui teneva tanto, che mi dettò
nel  2015  (don  TARCISIO BORDIGNON,  «Va’ e  fa’!».
Ricordi in bozza di un sacerdote tra Alpi e Adriatico nel
60° della sua ordinazione,  Udine 2015).  Una missione
che  attirò  consensi,  ma  anche  certo  critiche,  che  lo
ferivano ma non lo frenavano nel suo agire. Su di lui si
stagliava,  imponente,  l’ombra del  suo  grande  mentore
spirituale,  l’autorevole  ed  eroico  ‘piovan’ della  nativa
Palmanova  durante  ben  due  conflitti  mondiali  ossia
mons.  Giuseppe Merlino,  che salvò la città stellata da
grave  distruzione  e  che,  insieme,  cercammo  di
recuperare, non senza successo, alla memoria collettiva
locale e regionale. Caparbiamente
 aperto  e  disponibile  sino  a  cristianissima  sfida  ai
costumi  ed  ai  preconcetti  più  retrivi  di  chiusura,  don
Tarcisio  non  era  affatto  un  prototipo  di  certa  Chiesa
aperta al mondo e chiusa al borgo. Ricordo quando fu
l’unico parroco, dei circa trenta della città, ad inviare i
suoi diciottenni in duomo, per la consegna dei fazzoletti
di  maturità  civica,  organizzata  dal  Fogolâr,  nella
ricorrenza  del  Beato  Bertrando,  patrono  civile  degli
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udinesi…  Un  esempio  fra  tanti  eppure  pregnante.  Lo
ricordo  senz’altro,  con  il  Fogolâr  Civic,  presiedere  in
San  Giacomo  le  celebrazioni  eucaristiche  del
Compleanno della Città di Udine e, nella ricorrenza di
San Tommaso Becket, le rimembranze dedicate ai defunti
del  movimento  e  di  tutta  quanta  la  società  civile.  Lo
ricordo ricevere il nostro attestato ai benemeriti oriundi
‘foresti’,  poiché  era  udinese  ma  nativo  palmarino.  Lo
ricordo,  sempre  con  noi,  alle  “Termopili”  di  Coccau,
promuovere  convinto  la  memoria  degli  eroi  di  popolo
alpini che osteggiarono, a fine Medioevo, l’avanzata dei
Turchi  nel  cuore  d’Europa.  Lo  ricordo,  con  noi,  a
commemorare i caduti sul campo della storica battaglia
di Fagagna del 1365 e di tante altre per la difesa della
piccola patria e del bene comune. Lo ricordo, nella sua
parrocchia di San Pio X a Udine, promuovere tradizione
e innovazione mirate al positivo. Lo ricordo guidare la
processione della Madonna degli Angeli, in Baldasseria,
ed in mezzo davvero a mille iniziative volte ad aggregare
il popolo, autoctoni ed immigrati, attorno a sani valori
accomunanti. Lo ricordo farsi sapiente rete in grado di
connettere  le  forze  disperse  della  società  migliore.  Lo
ricordo  al  fianco  del  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo Stazione” sin dai tempi in cui ne era presidente
l’indimenticata  sua  sostenitrice  sig.ra  Francesca  De
Marco. Lo ricordo alle assemblee del rinnovato Arengo
cittadino.  Lo  ricordo,  emozionato,  presiedere  il
giuramento  delle  scolaresche  da  noi  mobilitate,
giuramento  ai  valori  civici,  di  fronte  all’urna  del
Patriarca  Bertrando  nell’anniversario  del  suo
assassinio. E lo ricordo, forse soprattutto, quando, il 15
gennaio 2014, in Piazza San Pietro, Papa Francesco gli
baciò  la  mano  e  gli  benedì  la  bandiera  friulana  che
aveva  con  sé,  oggi  proprietà  del  Fogolâr  Civic:  per
l’anziano parroco e  per  lui  non soltanto  fu  certo  una
grande  soddisfazione!  Ci  sarà  difficile  immaginarci
senza don Tarcisio. Non riuscirà, comunque, a mancarci
davvero,  poiché,  senza  retorica,  vivrà  certamente  nei
nostri  cuori:  lo  sentiremo,  forse  ancor  di  più,  sempre
accanto  a  noi.  Conforta  senza  dubbio  ricevere  dall’ex
sindaco prof. Furio Honsell, oggi consigliere regionale,
le  parole  che  ha  voluto  scriverci  in  questo  momento:
“Caro  Professor  Travain,  riconosco  come  negli  ultimi
anni solo Lei e il Fogolâr Civic gli siete stati vicini” e
“desidero esprimerLe la vicinanza e l’apprezzamento per
l’attività di valorizzare delle persone migliori del Friuli
che il Fogolâr mette in atto senza pregiudizi e ipocrisie”.
Così  il  passato  primo  cittadino  e  rettore  udinese,
impossibilitato  a  partecipare  alle  esequie  per
inderogabili  impegni.  Carica  di  emozione,  quindi,  la
compagine fogolarista e la società civile cittadine. “Ciao
don  Tarcisio,  a  te  che  hai  vissuto  fin  nel  profondo  il
messaggio  d’amore  predicato  da  Cristo;  a  te  che  hai
sempre aiutato il bisognoso di conforto o di minestra; a
te che hai perdonato tutto a tutti; a te che hai offerto le
sofferenze  dell’anima  e  quelle  fisiche  per  il  bene  di
chiunque ne avesse necessità; a te che hai continuato a
spronarci  a  lavorare nella  vigna del  Signore incuranti
delle difficoltà; a te umile servitore di  Cristo come ne
esistono  pochi;  a  te  anima  semplice  ed  eletta:  si
spalanchino le porte del Cielo e ti accolgano gli Angeli,

Santo tra i Santi!”. Ecco le parole accorate della sig.ra
Rosalba  Meneghini,  attivista  impegnata  del  mondo
cattolico udinese: “Le braccia aperte all’accoglienza, la
prontezza  al  conforto  morale,  l’immediatezza  all’aiuto
concreto: così  ti  ho conosciuto don Tarcisio… Anch’io
son venuta da te in un momento difficile e ho incontrato
il vero incoraggiamento, la forza cristiana, quella che ti
rialza e ti fa riprendere il cammino con fede vera e con il
sorriso, ti fa rientrare a casa e abbracciare i tuoi cari
con la sicurezza di riuscire a farcela… Non avevi solo
parole, don Tarcisio: tu amavi; non giudicavi: perdonavi,
con umiltà  e  semplicità  evangeliche… Non sempre  sei
stato capito e stimato come avresti meritato, ma le tue
parole non sono mai state di fastidio verso alcuno: solo
di fiducia nell’operato del Signore e di offerta delle tue
sofferenze e mortificazioni… E come non ricordare il tuo
continuo invitare al desco comune? Insieme si mangia, si
parla,  ci  si  vuol  bene,  ci  si  sente  comunità:  la  tavola
come  l’altare,  cibo  condito  con  serenità  e  armonia.
Mancherai a tutti, don Tarcisio, ma resteranno come faro
la tua incrollabile fede e il tuo costante esempio di vero
testimone del Vangelo. Magari non troveremo il tuo nome
scritto  sul  calendario,  ma  nel  nostro  cuore  resterà
scolpito come quello di un sacerdote santo. Mandi don
Tarcisio!”. “Come afferma la Meneghini, infatti, per noi,
don  Tarcisio  è  già  santo.  Non  abbiamo  bisogno
dell’“imprimatur”  del  Vaticano!”  ha  commentato  il
presidente  fogolarista.  “Don  Tarcisio  vive  nella
dimensione  immortale”  ha  detto  la  prof.ssa  Renata
Capria D’Aronco, figura massima del civismo culturale
cittadino:  “Di  lui  chiaramente  si  ricorda,  in  modo
distinto,  l’attenzione  agli  ultimi,  ai  più  sofferenti,  agli
emarginati.  Anche lui ha sofferto, poiché, in certi  casi,
non è stato compreso: era attento al prossimo, ma non è
sempre capito nell’essenza autentica della sua missione.
Risultava,  così,  uomo  controcorrente.  La  società  di
Udine, in taluni casi superficiale, da lui dovrebbe trarre
una lezione.  Egli  andava al cuore,  infatti,  delle cose e
non gli interessava il giudizio altrui: aveva Cristo come
esempio. Il resto non gli interessava. E ciò si distingueva
tra  tanti  preti.  Aveva,  tra  le  altre,  una  grande
venerazione,  si  fa  per  dire,  per  il  Fogolâr  Civic,  che
difendeva  coraggiosamente  dall’ostracismo  impostogli
dal  conservatorismo  dei  poteri  locali.  Una  cosa  in
particolare, che ricordo di lui? Quando sono andata la
prima  volta  a  trovarlo,  lo  visto  a  tavola  insieme  agli
ultimi,  ai  diseredati.  Mi  ha  ricordato  il  Patriarca
Bertrando,  massimo  eroe  della  nostra  Udine  e  del
Patriarcato di Aquileia storico, che pranzava con dodici
poveri!”.  “Gli  sia  intitolata  una via  per  ricordo!”  ha
proposto  la  sig.ra  Mirella  Valzacchi,  la  più  antica
attivista del Fogolâr Civic. “Lui nol à nie di fâsi perdonâ
di  nissun.  O  sin  nô  che  o  vin  di  ringraziâlu  di  vêlu
cognossût.  e  che  al  prei  par  nô!”  ha  detto  la  sig.ra
Marisa  Celotti,  storica  militante  sociale.  “Mi  dispiace
sinceramente per la sua morte. Mi piaceva tanto quando
lo  vedevo  arrivare:  sempre  gentile  ed  educato.  Una
persona d’altri tempi. Riposi in pace” ha commentato il
sig. Attilio Calligaro, sodale fogolarista. Gli ha fatto eco
la collaboratrice sig.ra Milvia Cuttini:  “Ho letto della
morte di don Tarcisio. Mi dispiace molto. Era una bella
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persona,  umile,  molto  sensibile.  Credo  che,  nella  sua
vita,  abbia pensato più agli  altri  che a se  stesso ed è
stato,  prima  che  un  parroco,  un  uomo  buono  e
caritatevole.  Don Tarcisio,  so che sei  già in Paradiso!
Prega per noi! Sentiremo la tua mancanza alle cerimonie
del  Fogolâr  Civic”.  “Grande  uomo  e  splendido
sacerdote” ha commentato la maestra Manuela Bondio.
“Eine gesegnete Seele, ein Priester der die Letzten und
die Armen geliebt hat. Grosses Beispiel. Sit tibi, Tarcise,
terra  levis”.  Così  la  germanista  udinese  di  origini
tarvisiane prof.ssa Anna Buliani Gozzi,  che ha definito
don Bordignon “anima benedetta, sacerdote che amava
gli ultimi ed i poveri, esempio ottimo”. “Ti sia lieve la

terra,  Tarcisio” gli  ha  augurato  in  latino  l’apprezzata
docente  della  Kanaltal,  che  l’aveva  conosciuto
quand’era cappellano a Cave del Predil e non aveva mai
dimenticato il suo sorriso ed il suo valore: “Sein Lächeln
war  besonders  sanft  und  lieb.  Kostbarer  Mensch”.
Registrati cenni di partecipazione al cordoglio civico da
ogni  categoria  sociale:  cariche  pubbliche,  studenti,
esercenti, pensionati. “Un grant om. Un grant furlan. Un
om  di  glesie  ma  dal  popul.  Vuê  o  vaìn  un  vêr  predi
furlan!” ha commentato in particolare la sig.ra Sandra
di  Giusto,  udinese  di  origini  palmarine,  impegnata
distintamente  nella  promozione  della  storia  e  della
coscienza della comunità locale. “Don Tarcisio vive!”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 5 Dicembar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 5 dicembre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 5 December 2020

Dulà jerial il Confenon di Udin?

ASSENTE IL GONFALONE DI UDINE AI FUNERALI DI “SAN” TARCISIO, PATRONO DEGLI ULTIMI!Il
Fogolâr  Civic  protesta  contro  l’inadeguatezza  dell’Amministrazione  comunale  udinese,  che  ha  fatto  mancare  lo
Stendardo  cittadino  alle  esequie  del  compianto  don  Bordignon,  benemerito  popolare.  Il  presidente  sociale  prof.
Travain: “Ai tempi del sindaco prof. Honsell, questo non sarebbe affatto accaduto!”.

“È semplicemente vergognoso che il Comune non abbia
voluto omaggiare, alle sue esequie, una luce del popolo,
un santo, conclamato benefattore dei diseredati di questa
città,  quale  è  stato  don  Tarcisio  Bordignon,  con
intervento del civico Gonfalone, rappresentanza di ‘vîfs e
muarts’ della  comunità  udinese!  Pazienza  quella  che
ritengo la retorica insopportabile di  mons.  Mazzocato,
arcivescovo di Udine e primo responsabile della Chiesa
locale  che tanto ha strapazzato l’anziano sacerdote  in
particolare nell’ultima fase della sua vita, ma al discreto
discorso del primo cittadino prof. Fontanini, fors’anche
sincero, in onore del defunto, non si è accompagnata la
presenza  dell’insegna  che,  sola,  idealmente  incarna
l’anima e la storia, non solamente l’oggi, della gente di
Udine.  Ricordiamo  quando  il  passato  sindaco  prof.
Honsell,  con  tutt’altra  concezione  del  mondo,  della
cultura  e  dell’umanità,  intervenne  insieme al  pubblico
Stendardo ai funerali della compianta nostra presidente
del  Coordinamento  Civico  Udinese  “Borgo  Stazione”,
sig.ra De Marco. La presenza del Sindaco non sostituisce
quella del Gonfalone, mentre senz’altro può avvenire il
contrario, rappresentando il primo la città contingente, il
secondo  quella  permanente,  sottratta  ad  ogni
personalizzazione!”.  Questo  il  commento  del  prof.
Alberto  Travain,  presidente  del  Movimento  Civico
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”, del Circolo

Universitario  Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del
Coordinamento  Euroregionalista  Friulano  “Europa
Aquileiensis”  e  del  Coordinamento  Civico  Udinese
“Borgo Stazione”, a margine dei  funerali,  a Udine,  in
Baldasseria,  venerdì  4  dicembre  2020,  del  compianto
benefattore popolare don Tarcisio Bordignon, per quasi
mezzo  secolo  parroco  di  quella  periferia  urbana.
“Dovremmo  scrivere  al  Presidente  del  cosiddetto
Consiglio  di  Quartiere  locale,  “Udine  Sud  –
Baldasseria”, affinché chieda conto all’Amministrazione
municipale dell’assenza dell’Insegna civica in occasione
dell’estremo  saluto  al  benemerito  che  per  tanti  anni
operò  in  quel  rione  aprendolo  all’intero  Friuli  ed  al
mondo.  Unica  insegna  bianconera  udinese  presente  a
quelle  esequie  è  stato  il  vessillo  da  combattimento
medievale  locale  ornante  il  trofeo  associato  allo
stendardo del  movimento del  Fogolâr  Civic.  Ne siamo
orgogliosi,  pur  amaramente!” ha  concluso  l’esponente
civista,  che,  sotto  la  pioggia,  come  simbolico  atto  di
protesta contro la Curia ed il Cielo, additati come primi
responsabili delle umiliazioni e delle sofferenze patite dal
compianto nell’ultima fase  della  sua vita,  ha atteso la
bara fuori dalla chiesa rionale di San Pio X, inchinando
il  rosso  Gonfalone  sociale  al  passaggio  del  carro
funebre, “ultimo saluto del popolo udinese a un suo vero
santo contemporaneo”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 13 Dicembar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 13 dicembre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 13 December 2020

Udin e la Zornade de Tradizion

UDINE, 13 DICEMBRE: GIORNO DELLA TRADIZIONE E DELLA FANTASIA!Fogolâr Civic ha celebrato la
ricorrenza di Santa Lucia nella capitale friulana del culto internazionale della patrona della luce, portatrice onirica di
strenne.  Il  presidente fogolarista prof.  Travain: “Rilanciare un diritto  al  sogno nella società materialista  di  oggi
attraverso il recupero e il rinnovamento di una delle più identitarie tradizioni di questa città!”.

“Un’occasione, quella della ricorrenza di Santa Lucia a
Udine,  fortemente  connessa  alle  tradizioni  più  intime
della  città,  dedicata  a  figura  portatrice  di  strenne

esplicitamente legata all’auspicio di una luce trionfante
sull’oscurità  oltreché  remota  ed  amata  patrona  della
sartoria  cittadina  e  persino  di  un  omonimo  borgo
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urbano.  Un  ‘giorno  della  tradizione’ per  eccellenza,
quindi,  come  l’avevamo  rilevato,  pensato  e  proposto
oltre  vent’anni  or  sono,  noi  del  movimento  oggi
denominato Fogolâr Civic, quando nel 1999 lanciammo
l’evento ‘Voi, gusielis e identitât’, divenuta poi ‘Fieste de
Tradizion  di  Udin’.  Scriveva  nel  2006  la  nostra
compianta prof.ssa Gianna Bianchi che siamo ‘scrigno
di tutto ciò che secoli di storia hanno forgiato nel popolo
friulano’,  quindi  ‘tesoro  di  quella  luce  che  viene  dal
passato  e  che  racconta  di  gloria,  di  sacrifici,  di
fratellanza, di democrazia’. Siamo sempre stati custodi e
inventori di tradizioni coerenti con i nostri ideali sociali
costitutivi ed in questo, senza false modestie, siamo stati
unici,  spesso  incompresi  ma  innovatori,  solitamente
connessi  a  un’attualità  cui  volevamo  dare  radici
orientanti!”.  Così  ha esordito 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”,  all’incontro  sociale  fogolarista
tenutosi a Udine, domenica 13 dicembre 2020, presso la
cosiddetta  “Scjale  di  Marcjât  Vieri”,  in  anni  passati
eletta  a  “speakers’ corner’ locale  ispirato  al  modello
londinese  di  Hyde  Park.  “In  questo  ‘giorno  della
tradizione’ ed in  questo ‘luogo della  tradizione’ – eco
della genesi del grande istituto storico democratico della
Contadinanza  friulana  –  desidero  compiere  il  gesto
simbolico del dono di un ramo di vischio, segno celtico
della  luce  connesso  al  nume  locale  Beleno,  dono  che
dedico a quanti ancora, dopo tanti anni e vicissitudini,
sostengono il nostro comune impegno di testimonianza a
favore di un passato utile al futuro! Anche contro fortuna
avversa, non cederemo!”. Steso il Tricolore fogolarista,
lungo dieci metri, opera dell’ultima delle “pasquottine”
udinesi, sig.ra Mirella Valzacchi, emblema pellegrino di
fratellanza internazionale tra cittadinanze,  associante i
colori  di  Aquileia  ed  Europa  a  quelli  della  toga
cosmopolita  dell’antica  Roma.  Un  momento,  certo,
anche  per  riflettere  sulla  specifica  tradizione  di  Santa
Lucia  nella  sua  costituzione  d’intima  credenza  umana
nell’irreale  di  un  personaggio  mitico,  donatore  di
strenne.  “Da  Sicilia  a  Norvegia  passando  per  Udine,
mezza  Europa  attende,  nella  notte  tra  il  12  e  il  13
dicembre la ‘visita’ della martire siracusana che porta

segretamente doni a bambini e non solo. Una tradizione
che,  sin  da  piccoli,  introduce  alla  percezione  e  alla
valorizzazione  dell’umanissima  dimensione
dell’invisibile,  dell’ideale,  dell’immateriale,  non  da
tradursi  in  superstizione,  ma  in  un’apertura  alla
fantasia,  al  sogno,  alla  spiritualità  ancorché  spiccia,
bisogno antropico documentato sin dalla notte dei tempi.
Evitare ai bimbi l’esperienza del ‘credere a Santa Lucia’
significa,  in  pratica,  defraudarli  di  un’opportunità
culturale,  formativa,  che  remote  tradizioni,  fortemente
radicate  nei  territori,  offrono  certamente  al  rinnovo
generazionale e anche in parte etnico delle popolazioni
insediate.  Rilanciare  un  diritto  al  sogno  nella  società
materialista  di  oggi  attraverso  il  recupero  e  il
rinnovamento di  una delle  più identitarie  tradizioni  di
questa città? Auspicare che il Comune di Udine, capitale
friulana  delle  tradizioni  legate  alla  patrona
internazionale  della  luce,  si  faccia  carico  d’iniziative
amplissime  e  lungimiranti,  significa  andare,  a  mio
parere,  oltre  il  sogno!  Ed  immaginare  che  il  Comune
chieda,  su  questo,  consiglio  all’esperienza  storica  del
Fogolâr Civic, è pura utopia! Altra opportunità, quindi,
persa da Udine in ordine al  suo ruolo,  in questo caso
culturale,  internazionale!”.  Con  queste  riflessioni  del
prof.  Travain  ha  pienamente  concordato  la  prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco,  presidente  del  Club  per
l’Unesco  di  Udine  e  della  Pro  Arengo  Udine  –
Associazione Udinese per il Recupero della Democrazia
Storica Partecipata oltreché prefetto del Sovrano Ordine
di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e
San Pietroburgo,  che ha ricordato come irrinunciabile
quell’esperienza  magica  infantile.  Il  ricordo  di  calze
appese  alla  cappa  di  vecchie  cucine  economiche  e  di
doni  magicamente  comparsi  sul  comodino oppure  alla
finestra è stato il  fil  rouge del racconto di tanti  sodali
fogolaristi. Presenti anche la sig.ra Anna Rosa Caeran, il
sig.  Giuseppe  Capoluongo,  le  signore  Marisa  Celotti,
Milvia  Cuttini,  Iolanda  Deana,  Renata  Marcuzzi,
Rosalba Meneghini, Luigina Pinzano, Paola Taglialegne,
Mirella  Valzacchi.  Alle  signore  Celotti  e  Deana,  del
servizio cerimoniale del Fogolâr Civic, il presidente prof.
Travain ha voluto esprime particolare gratitudine per la
collaborazione  prestata  ai  fini  della  realizzazione
dell’incontro  ed  ha  reso  omaggio,  nel  giorno  storico
patronale,  a tutta la sartoria udinese a partire  da sua
madre, la sig.ra Valzacchi del borgo Poscolle.

Note CCU BORC STAZION pe stampe taliane – Udin, 21 Dicembar 2020
Comunicato CCU BORGO STAZIONE alla stampa italiana – Udine, 21 dicembre 2020

CCU BORGO STAZIONE press release (to the Italian press) – Udine, 21 December 2020

Comun bausâr

UDINE: COMUNE FEDIFRAGO MANCA AGLI IMPEGNI IN BORGO STAZIONE!L’ira del Coordinamento
rionale illuso dall’Amministrazione con disattese promesse di ripristino ambientale per Via Ciconi, “cartolina” storica
del quartiere e del capoluogo friulano. Il  referente sociale prof. Travain: “Ogni promessa è un debito e il nostro
Comune è debitore insolvente!”

Il 26 febbraio 2020 una delegazione del Coordinamento
Civico Udinese “Borgo Stazione” usciva da un incontro
a Palazzo  D’Aronco con il  vicesindaco rag.  Michelini
soddisfatta  per  aver  ottenuto  la  promessa  di  una
ripiantumazione  entro  il  prossimo  autunno  degli
ippocastani storici abbattuti dall’Amministrazione negli

ultimi decenni. “Considerando ogni promessa un debito,
siamo in attesa di constatare il puntuale concretizzarsi di
quella  in  ordine  alla  piantumazione,  nel  corrente
autunno,  di  venticinque  ippocastani  in  Via  Ciconi,  in
sostituzione di quelli abbattuti in tempi diversi, promessa
espressa  dagli  Uffici  comunali  e  da  Lei  fatta  propria
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durante  riunione  con  la  scrivente  rappresentanza  del
Coordinamento Civico Udinese ‘Borgo Stazione’ del 26
febbraio 2020. Ora, terminando l’autunno il prossimo 21
dicembre ed oramai inoltrandoci nel secondo scorcio di
novembre,  avremmo  caro  poter  confermare  la  nostra
fiducia nella Sua parola”. Questo scriveva al prosindaco
locale il conservatore del Coordinamento, prof. Alberto
Travain, il 15 novembre scorso. “Giunti, oggi, invano al
solstizio  d’inverno,  senza  nulla  ottenere,  nemmeno
risposta,  non  resta  altro  che  biasimare
quest’Amministrazione  e  bramarne  la  più  subitanea
caduta  per  come  tratta  la  cittadinanza  liberalmente
mobilitata a promozione del territorio. Se davvero ogni
promessa  è  un  debito,  allora  il  Comune  è  debitore
insolvente:  non  solo  insolvente,  pure  sfacciato,

maleducato!”  ha  commentato  il  21  dicembre  2020  il
referente  dello  storico  sodalizio  rionale.  “Che  fare,
dunque,  oltre ad attendere effettivamente l’’autunno’ di
questo governo comunale, per vederlo, foglia appassita,
cadere finalmente a terra? Nulla perché concretamente
nulla  può  fare  purtroppo,  anche  in  una  cosiddetta
democrazia, una sparuta e divisa società civile di fronte
al  capriccio  dell’Autorità.  Non  v’è  nulla  di  più
pericoloso che frustrare aspettative e speranze dei tanti o
pochi  tutt’altro  che  usi  a  piegare  il  capo  di  fronte  a
tirannidi  da  strapaese.  Quando  al  cittadino  vengono
negate concretamente tutte le vie pacifiche per riscontri
utili e dignitosi alle proprie istanze, si aprono scenari tra
i più imprevedibili…”

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

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

Cuistion Regeni e la lezion di Augias

“SUL CASO REGENI, CORRADO AUGIAS HA DATO DAVVERO UNA LEZIONE A TUTTI!”!Il  civismo
udinese a quasi cinque anni dalla tragedia del ricercatore di Fiumicello massacrato in Egitto.

Nemmeno a Natale il civismo udinese dimentica il “suo”
Giulio Regeni,  a  quattro anni  e  undici  mesi  esatti  dal
rapimento  e  dal  martirio  in  Egitto  del  probo  giovane
ricercatore friulano sotto il regime del generale Al Sisi.
Rinnovata la visita alla locale Colonna della Giustizia,
oramai consacrata culturalmente alla denuncia del caso
e alla militanza civica della memoria. Rinnovata la firma
di  messaggi  alle  Pubbliche  Istituzioni,  indirizzati  al
Prefetto,  da parte  di  varie  associazioni  locali.  Ecco il
testo bilingue, in friulano e italiano, della lettera scritta
dal presidente del Movimento Civico Culturale Alpino-
Adriatico  “Fogolâr  Civic”,  prof.  Alberto  Travain:
(versione  friulana)  “Siôr  Prefet,  a  son  cuatri  agns  e
undis mês ve cumò di un Câs Regeni che al spie salacor
ancje un plan internazionâl par vuastâ a pro di altris i
rapuarts tra Italie e Egjit e che al à dal sigûr palesade la
malecoerence di Paîs di Ocident democratics, vuardians
di dirits e di libertâts, pronts cence padin, par cuistion di
bêçs, a tratâ cu lis piês tiraniis levantinis, ve che l’at plui
nobil di ribalton cuintri de doplece nemie dal onôr e de
umanitât al somee juste chel fat dal gjornalist e scritôr di
grant non tant che Corrado Augias, che al à tornade la
Legjon  d’Onôr  vude  di  France  par  no  vergognâsi  di
cjatâsi copari dal faraon di cumò jù pal Nîl, che cumò
Paris i à fat regâl compagn! A son cuatri agns e undis
mês ve cumò di  une malepasche che e  varès di  ufindi
ogni sclet orgoi nazionâl e inmò prin ogni uman rampit
sintiment,  e  chê  fradaie  achì  no  pues  ve  discjolisi  di
rionzi,  li  di  governants  e  sorestants  parsore  di  cheste
Republiche,  instalade  achì  pal  moment  te  regjon  di
Giulio Regeni, il riclam plui ferbint e plui dûr pal stuart
pendolâ che si viodilu, tal concret, e no mai si ametilu, te
condote  politiche  in  dam  di  un  regjim  egjizian
responsabil palês de muart dolorose di chel zovin studiôs
furlan  e  infin  de  berline  dal  so  ricuart  e  ancje  de  sô
Patrie. Par mût che no vinci carognose dismentie…” /
(versione  italiana)  “Signor  Prefetto,  a  quattro  anni  e
undici  mesi  da un Caso Regeni  che sta smascherando
fors’anche un piano internazionale per guastare a favore

d’altri  le  relazioni  tra  Italia  ed  Egitto  e  che  certo  ha
evidenziato  l’incoerenza  di  Paesi  occidentali
democratici,  tutori  di  diritti  e  di  libertà,
spregiudicatamente  pronti,  per  ragioni  economiche,  a
trattare con tirannidi levantine tra le più luride, il gesto
più alto  di  ribellione all’ipocrisia nemica dell’onore e
dell’umanità  pare  averlo  compiuto  un  giornalista  e
scrittore di gran levatura quale Corrado Augias, che ha
restituito  la Legion d’Onore conferitagli  dalla Francia
per non condividerla vergognosamente con il  moderno
faraone  nilotico,  sino  a  tal  punto  ora  omaggiato  da
Parigi! A quattro anni e undici mesi da una tragedia che
dovrebbe  offendere  ogni  sincero  orgoglio  nazionale  e
ancor prima ogni limpida sensibilità umana, il sodalizio
in parola non può che rinnovare, presso i governanti e le
autorità  massime  di  questa  Repubblica,  insediata  pro
tempore nella regione di Giulio Regeni, la più accorata e
fiera protesta per quello che giudica, nella concretezza,
un insopportabile, ambiguo, languire dell’azione politica
ai danni di un regime egiziano responsabile conclamato
della  dolorosa  morte  del  giovane  studioso  friulano
oltreché  del  dileggio  della  sua  memoria  e  della  sua
Patria. Affinché non prevalga il più squallido oblio…”.
Si  sa,  inoltre,  di  messaggi  analoghi,  inviati  alla
Prefettura  locale  dal  Circolo  Universitario  Friulano
“Academie dal Friûl”, dal Club per l’Unesco di Udine e
dall’Associazione  Udinese  per  il  Recupero  della
Democrazia  Storica  Partecipata  “Pro  Arengo  Udine”.
“Il  18 dicembre scorso – ha commentato il  presidente
fogolarista  prof.  Travain  –  il  Parlamento  europeo  ha
votato  una  dura  risoluzione  contro  l’Egitto  e  i  suoi
compiacenti partner europei, che corteggiano il generale
Al  Sisi  anche  concedendogli  onorificenze,  come,
inqualificabile,  ha  fatto  la  Francia,  mentre  l’Italia
addirittura lo arma. Cosa fanno Governo e Quirinale di
fronte ai casi Regeni e Zaki, di fronte allo scempio di un
ricercatore  friulano  e  alla  detenzione  di  uno  studente
‘bolognese’?  Il  giornalista  Corrado  Augias  è  stato
grande  a  restituire  al  mittente  parigino  una  Legion
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d’Onore da condividere con un tiranno della  peggiore
risma quale l’odierno ‘faraone’ del Cairo: ha dato una
lezione non solo al presidente francese Macron ma anche
al  premier  italiano  Conte,  al  ministro  degli  esteri  Di
Maio e, diciamolo pure, anche a quella pasta d’uomo del
capo dello stato Mattarella, che certamente non hanno

brillato  per  espressioni  intonate  all’oltraggio  subito
dall’Italia  da  parte  egiziana.  Ed  Augias  ha  dato  una
lezione  anche  al  pontefice,  a  Papa  Francesco,  il  cui
silenzio  assordante  sul  Caso  Regeni  è  una  brutta
macchia  su  un  pontificato  per  altri  versi  molto
apprezzabile”.

Note FOGOLÂR CIVIC pe stampe taliane – Udin, 29 Dicembar 2020
Comunicato FOGOLÂR CIVIC alla stampa italiana – Udine, 29 dicembre 2020

FOGOLÂR CIVIC press release (to the Italian press) – Udine, 29 December 2020

Udin: memoriâl de societât civîl

RICORDATI  A UDINE I  DEFUNTI DELLA SOCIETÀ CIVILE!Dedica  del  Fogolâr  Civic  alla  Lanterna di
Diogene. Messaggi anche dalla Slovenia e dagli Stati Uniti.

“O  presenti  il  gno  corot  profont  pe  pierdite  dal  Don
Tarcisio  Bordignon  a  ducj  i  membris  e  soredut  ae
presidence dal Moviment Civic Alpin Adriatic ‘Fogolâr
Civic’.  Mi  displâs  une  vore  pe  sô  partence  intun  mût
talmentri  crudêl.  Al  jere  un  grant  eroi  che  si  bateve
cuintri  injustiziis,  un  om  tal  significât  plui  profont  di
cheste  peraule.  Nissun  nol  po  metisi  tal  so  puest.  Al
restarà  intai  cûrs  de  so  int,  no lu  dismentarìn mai.  Il
sodalizi al à pierdût un tesaur, però i podìn jessi agrâts
di vêlu cognossût e di vê podût sintî  i  siei pinsîrs tant
alts.  Pozdravljen  Tarcisio!  Počivaj  v  miru!  Tvoj  duh
ostaja z nami. (Mandi, Tarcisio! Che tu polsis in pâs! Il
to spirit al reste cun nô)”. Questo il caloroso messaggio
inviato, in buona lingua friulana, alla sede udinese del
Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr
Civic”  dal  suo  più  eminente  esponente  sloveno,  il
tolminese prof. David Bizijak, accademico capodistriano,
che ha voluto ricordare così lo scomparso benefattore e
cappellano  sociale  don  Tarcisio  Bordignon.  Infatti,  da
don Tarcisio Bordignon a mons. Francesco Frezza; dalle
professoresse  Gianna Bianchi  e  Sabrina  Greatti  al  dr.
Radovan  Bizijak  e  alla  maestra  Maria  Isola,  sino  al
giornalista  Mario Blasoni,  al  notaio Marino Tremonti,
tutti  scomparsi  nel  2020,  e  a  una  sessantina  di  altri
piccoli e grandi della società culturale e civile locale e
transfrontaliera, intercettati in oltre trent’anni di attività
del  movimento  denominato  da  almeno  18  con
l’appellativo di Fogolâr Civic: sono stati tutti ricordati,
per iniziativa fogolarista, nella ricorrenza tradizionale di
San  Tommaso  Becket,  paradigma  storico  europeo  di
martire contro la tirannide, il 29 dicembre 2020, presso
la monumentale vera da pozzo quattrocentesca di piazza
San  Giacomo  o  Matteotti  a  Udine,  ribattezzata  dal
Cavalcaselle  “Lanterna  di  Diogene”.  “Il  pozzo,
interculturale  simbolo  remoto  di  congiunzione  tra
presente  e  passato,  tra la  terra e gli  inferi,  tra vita  e
oltretomba:  luogo  deputato  per  la  liturgia  laica  della
memoria  dei  trapassati,  debito  morale  di  garanzia
d’immortalità  terrena  che  è  tributo  dovuto  a  chi  si  è
impegnato  nella  propria  vita  a  favore  di  un  bene
collettivo certo variamente inteso. Siamo qui a rendere e
a  rinnovare  umana  giustizia  all’onore  e  al  valore  di
quanti in breve ignoranza ed ignavia sarebbero pronti a
condannare all’oblio di questo mondo, mondo che tutti
abbiamo il dovere di migliorare ed eternare! La memoria
è un atto di  giustizia verso i  trapassati  e di  ribellione
all’oblio della  morte!”.  Così  il  presidente  del  Fogolâr
Civic,  prof.  Alberto  Travain,  che  ha  deposto  presso

l’artistica  vera  da  pozzo,  associata  culturalmente  al
ricordo dell’antica  Atene,  madre  della  civiltà  europea,
una  dedica  floreale  nei  colori  locali  e  continentali,
recante  un  cartiglio  in  latino  e  friulano,  citante
singolarmente i nomi dei defunti ricordati. Il professore
ha  parlato  anche  a  nome  del  Circolo  Universitario
Friulano  “Academie  dal  Friûl”,  del  Coordinamento
Euroregionalista Friulano “Europa Aquileiensis” e del
Coordinamento Civico Udinese “Borgo Stazione” di cui
è correntemente alla guida. Intervenuta anche la prof.ssa
Renata  Capria  D’Aronco,  presidente  del  Club  per
l’Unesco  di  Udine  e  dell’Associazione  Udinese  per  il
Recupero  della  Democrazia  Storica  Partecipata  “Pro
Arengo Udine” oltreché prefetto del Sovrano Ordine di
San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San
Pietroburgo,  la  quale  ha  rimarcato  il  dovere  morale
della memoria nella sua resa culturale educativa e nel
suo  orizzonte  di  corrispondenza  ideale  tra  i  vivi  ed  i
trapassati. Presenti le delegazioni comunali udinesi del
Fogolâr  Civic  nelle  persone  dei  cittadini  maestra
Manuela  Bondio;  sig.  Giuseppe  Capoluongo,  anche
priore  della  locale  Confraternita  del  Santissimo
Crocifisso;  sig.ra  Marisa  Celotti,  capo  servizio
cerimoniale  fogolarista;  sig.ra  Iolanda  Deana,
segretaria sociale;  prof.ssa Luisa Faraci;  sig.ra Paola
Taglialegne. Letto anche pregnante messaggio inviato da
un  carissimo  giovane  sodale  americano,  l’udinese
Francesco  Nicolettis,  cittadino  USA  di  fresca
aggregazione,  che  ha  rappresentato  al  Fogolâr  Civic,
suo  sodalizio  di  precoce  aderenza,  le  proprie
considerazioni  e  gli  auspici  tra  2020  e  2021,  “nella
speranza  che  il  prossimo  anno  possa  portare  ad  un
rinascimento della società civile”. Eccone uno stralcio.
“Inutile  negarlo,  l’anno  che  ci  stiamo  lasciando  alle
spalle è stato un anno terribile che ha portato enorme
sofferenza  a  tutti  noi,  facendoci  rinchiudere  in  casa,
facendoci perdere persone a noi care a causa di questo
nemico invisibile che non siamo in grado di combattere
efficacemente. Un anno in cui abbiamo visto come anche
le  democrazie  possano  portare  al  potere  dei  despoti
tracotanti  d’arroganza,  che  fanno leva  solo  e  soltanto
sulle paure del popolo, sussurrando bugie nelle orecchie
delle persone fino a farle diventare verità, aiutati in ciò
da una stampa che ormai ha completamente dimenticato
il  suo  ruolo  di  quarto  potere,  neutrale,  immune  alla
corruzione della politica, fedele solo e soltanto ai fatti e,
come  i  fatti,  spietata  nei  suoi  articoli,  che  non
dovrebbero dare  quartiere,  ma che  andrebbero sempre
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supportati da prove! Un anno che ha fatto capire a tante
persone  quanto  la  Democrazia  e  le  Istituzioni
democratiche, che siamo soliti dare per scontate, siano
in  realtà  due  cose  estremamente  fragili  e  pronte  a
capitolare  non  appena  voltiamo  loro  le  spalle  o
abbassiamo la guardia. Un anno che ci ha fatto capire
quanto il  mondo sia ormai interconnesso e quanto sia
quindi importante pensare oltre i propri confini nazionali
e territoriali, pur mantenendo fede alle proprie tradizioni
e alla propria Storia, per entrare a far parte di entità
geografiche  e  politiche  aggreganti  popoli  e  culture
comuni in grado di avere voce nel contesto globale e di
non  essere  soltanto  una  stridula  voce  che  grida  nel
deserto. È stato un anno buio… ma lo è stato davvero?
Sì,  abbiamo  visto  tanta  sofferenza,  camion  militari
trasportare  cadaveri,  corpi  venire  gettati  nelle  fosse
comuni nella città di New York, politici che, nel nome del
nazionalismo, invece di aiutarsi a vicenda, hanno chiuso
la loro nazione, capi di Stato pretendere che questo virus
fosse solo una semplice influenza, negandone l’esistenza,
non prendendo alcun provvedimento,  lasciando la loro
nazione  allo  sbaraglio  mentre  il  numero  di  morti
continuava a salire. Adesso la seconda ondata è arrivata
e io continuo a sentire discorsi dell’opposizione, in tutto
lo  spettro  politico,  dalla  Casa  Bianca  fino  alle
opposizioni  italiane,  che  non  cercano  una  soluzione
comune ma sono semplicemente impegnate a dire quello
che la gente vuole sentirsi dire senza però pensare al suo
bene, ma solo ai suoi voti. Ebbene sì, abbiamo assistito a
tutto questo e siamo entrati in quella spirale di tristezza e
rassegnazione  che  non  ci  fa  vedere  l’altro  lato  della
medaglia. Questa pandemia ha dimostrato, per esempio,
la serietà e la solidarietà della maggioranza del popolo
italiano, sempre e deriso e sbeffeggiato dagli altri Stati
per la mancanza di entrambe, ma che, nel momento del
bisogno, ha saputo fare fronte comune, stringere i denti,
cercando di mettere in atto tutte le misure possibili per
arginare  la  diffusione  di  questo  virus!  Abbiamo  visto
l’eroico  sacrificio  di  migliaia  di  operatori  sanitari  in
tutto  il  mondo:  lavorare  strenuamente,  presentandosi
ogni giorno in ospedale e nelle strade, consapevoli del
rischio di  contrarre  loro stessi  il  virus  e  portarlo alle
famiglie.  Abbiamo  visto  noi  stessi,  gente  comune,
trasformarci  in  piccoli  eroi,  come  ha  detto  Alberto
Angela, per il semplice fatto di rimanere a casa, evitando
di  diffondere  e  diventare  trasportatori  di  questa
pericolosa infezione! Ho visto, qui negli Stati Uniti dei
quali  sono  oramai  diventato  cittadino,  risvegliarsi  i
movimenti per i diritti civili, riaccendersi quel fuoco che
si  era  affievolito  ma  mai  spento  e  che  continua  a
combattere  nella  speranza  che  un  giorno  si  riesca  a
realizzare quegli ideali di uguaglianza e libertà sui quali
si fonda il sogno americano. Ho visto un popolo recarsi
in massa alle urne per dire no a un governo tenuto in
piedi  dalla menzogna,  dal  razzismo e dalla paura! Ho
visto un popolo eleggere il primo vicepresidente donna e
di  colore! Ho visto una figlia  di  immigrati  partire  dal
nulla  fino  ad  accedere  alla  Vicepresidenza  degli  Stati
Uniti d’America, semplicemente con il sudore della sua
fronte…  e  ottanta  milioni  di  voti,  per  quanto  Trump

continui a berciare che siano falsi! Insomma, per quanto
terribile, questo Duemilaventi non è stato semplicemente
un buco nero di sola disperazione! Come tutte le prove
che ci vengono sottoposte ha messo in risalto il meglio e
il peggio della nostra società. La mia speranza è che si
faccia tesoro di queste esperienze e che il prossimo anno
possa portare una sorta di Rinascimento sia politico che
culturale nel quale le istituzioni si impegnino a riformare
un ordine mondiale con i cittadini al centro. Spero che i
governi approfittino di questa opportunità di ripartire da
‘zero’ per  elaborare  un’economia  più  ecosostenibile  e
votata al  benessere della comunità e non solamente al
consumismo sfrenato che non ha portato ad altro che a
disparità  sociali  sempre  più  grandi.  Spero  che  questa
grande opportunità non venga sprecata o lasciata cadere
nel vuoto e spero altresì che i cittadini dei vari Paesi si
impegnino affinché i  loro rispettivi  governi  si  mettano
all’opera per il bene di tutti. Lo so, molto probabilmente
sono troppo ottimista, ma l’ottimismo e la speranza nel
futuro  sono  sempre  stati  punti  cardinali  dell’ideale
americano e, perché no,  di quello europeo. Mi aspetto
che almeno una di queste due grandi nazioni si prenda
l’incarico di compiere i passi necessari, abbandonando
quelle  politiche  volte  a  dividerci  e  a  metterci  gli  uni
contro  gli  altri,  abbracciando  invece  quelle  idee  di
inclusione in cui quell’‘E pluribus
 unum’ non  sia  solo  un’arcaica  frase  in  una  lingua
morta,  ma un motto applicabile  al  mondo!  Un mondo
che, nel rispetto delle sue peculiari identità territoriali
sappia  trovare  quell’amore  per  se  stesso  e  per
l’armoniosa  coesistenza  di  tutte  le  genti.  Utopia?
Certamente,  ma  se  smettiamo  di  sognare  qualcosa  di
migliore,  se  smettiamo  di  combattere  metaforicamente
affinché  quel  sogno  si  trasformi  in  realtà,  beh,  in  tal
caso,  che  cosa  ci  stiamo  a  fare  su  questo  pianeta?”.
“Affiderei alle riflessioni di questo nostro giovane sodale
– ha soggiunto il presidente prof. Travain – il compito di
chiudere l’anno sociale 2020 del Fogolâr Civic: vi sono
idealismo e speranza sufficienti per affrontare un ignoto
domani. ‘Mai molà!’: conclude così il nostro Francesco,
prontamente  recuperando  il  motto  dell’indimenticata
comune amica, l’anziana coordinatrice civica del borgo
della  Stazione  di  Udine,  sig.ra  Francesca  De  Marco.
Non è facile non cedere, non cadere, quando tutto pare
franare, in questa Udine, in questo angolo di mondo, in
questo  mondo,  compresi  i  margini  per  sognare  di
contribuire, ognuno a suo modo, ognuno nel suo piccolo,
ad un vero progresso dell’Umanità. ‘Benedete zoventût!’.
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