
                                              
A due secoli dall’odierna confinazione del Comune di Udine

aggregante le frazioni rustiche di Beivars, Chiavris, Cussignacco, Godia, Paderno, San Bernardo e Vât,
ultima storica iniezione di civiltà rurale nel corpo della comunità urbana...

      

e nell’XI centenario di prima menzione della signoria Savorgnan,
beniamina del popolo di città e borghi nonché delle loro istituzioni democratiche,

vanto e giogo di una comunità che ne condivide ancora lo stemma
ed antica cerniera con il territorio per un’autorevole capitale civica del Friuli...

--------------------------------------------------------------------
HUNNIUM - UTINUM - UDIN - VIDEM – WEIDEN

UDINE
Martedì 13 settembre 2022

799° COMPLEANNO DELLA CITTÀ
22^ edizione delle celebrazioni d’iniziativa popolare 

dell'anniversario di fondazione urbana 

della Capitale del Friuli Storico
nella ricorrenza dell’istituzione della città-mercato udinese voluta dal patriarca-principe di Aquileia Bertoldo

(13 settembre 1223)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un appuntamento di cittadinanza promosso dal Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e dal Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl”
insieme alla risorta assemblea popolare dell’Arengo e ai più autentici civismo ed associazionismo della comunità cittadina udinese

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ore 17 -

Piazza Matteotti
“LANTERNA DI DIOGENE”

(Pozzo di San Giacomo)

OMAGGIO DEI QUINTIERI UDINESI ALLA BANDIERA CIVICA “PELEGRINE” DI AQUILEIA E FRIULI
moto d’affetto verso l’antica Patria ed il bene comune delle sue genti, simboleggiati dall’itinerante storica insegna del friulanista sig. Gianfranco Passone...

Al gradino di piazza:
CONIO SIMBOLICO DI UNA MONETA DELLA TRADIZIONE GIOVANILE CITTADINA (“tapon”)

omaggio scherzoso alla vocazione commerciale urbana nonché al principio di sovranità del popolo udinese riconosciuto anche dallo stesso Patriarca fondatore...

CIVICA ALLOCUZIONE PER IL 799° COMPLEANNO DELLA CITTÀ
a cura del presidente dei sodalizi primi promotori Fogolâr Civic e Academie dal Friûl, prof. Alberto Travain...

ANNUNCIO DI CONVOCAZIONE DEL 6° ARENGO CONTEMPORANEO DEL POPOLO UDINESE
a cura del presidente dell’Assemblea civica popolare, prof.ssa Renata Capria D’Aronco

INTERVENTI E RASSEGNA DELLE DELEGAZIONI

OMAGGIO CIVICO ALLA STORIA DI UDINE
- tradizionalmente presso la “Guglia del Mercatonuovo”, secondo costume dei Vigili del Fuoco -

con posa di dedica floreale commemorativa, quest’anno, delle sette frazioni bicentenarie
di Beivars, Chiavris, Cussignacco, Godia, Paderno, San Bernardo e Vât

oltreché dei cinque “quintieri” storici originari e dei loro borghi
nell’affratellante ricordo umano di fautori e nemici

della rimembrata signoria savorgnana...
      

- Al termine -
Piazza XX Settembre

POZZO DELL’ANTICO OSPEDALE DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA

 DEDICA  AI CITTADINI SOFFERENTI E A CHI LI SOCCORRE
oltre ai fustigatori e alle vittime di malasanità e affarismo sulla pelle del popolo…

FOGOLÂR CIVIC + ACADEMIE DAL FRIÛL
insieme alla migliore società civile e culturale udinese

fogolarcivic@libero.it + academiedalfriul@libero.it
www.aquileianova.eu


