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JUSTIZIE 
PAR GIULIO REGENI
ORGOI DAL FRIÛL!

Alla cortese attenzione
dei migliori rappresentanti 
dell'associazionismo 
e della società civile 
di Udine

OMAGGIO SOCIALE AL PATRONO CIVILE DEGLI UDINESI 
(Udine, lunedì 6 giugno 2016, Palazzo D'Aronco, Sala del Popolo, ore 11)

Pregiatissimi,
la condivisione delle stesse leggi ci rende nei fatti concittadini,  ma la condivisione delle radici della nostra storia di
comunità  ci  rende  idealmente  qualcosa  di  più,  di  molto  più  forte  ed irriducibile  di  fronte  alle  sfide  dell'avvenire:
un'unica famiglia,  al di là delle origini,  delle credenze, delle condizioni  individuali  e collettive, delle differenze che,
quando si mutano in divisioni, davvero disgregano l'Umanità locale asservendola ai più famelici tra i potentati che
dominano il mondo! 

Ecco il senso ispiratore di decenni di mobilitazione civico-culturale attorno alla figura del leggendario patriarca-principe
aquileiese Bertrando di  Saint  Geniès,  mito senz'altro interculturale del  vecchio capo,  saggio governante  e strenuo
difensore del bene comune sino al sacrificio della propria vita, venuto di  Francia a morire in Friuli,  vittima di una
congiura, il 6 giugno 1350. Da qui le ragioni che nel 2001 portarono il Consiglio di Udine a proclamare laicamente
Bertrando “Patrono Civile” del capoluogo friulano, padre della patria e della democrazia cittadine, storico promotore di
partecipazione popolare, matrice di comunità aperta alla più ampia condivisione.

Ebbene, dall'anno scorso, un'icona laica del personaggio, dono di artisti e cittadinanza, campeggia a Udine nella Sala
del Popolo di Palazzo D'Aronco, sede municipale: incontriamoci, allora, anche insieme al nostro Sindaco, per renderle
omaggio,  come rappresentanze della più varia società del territorio,  nell'anniversario  dell'assassinio di quell'antico
Amministratore, “radice” locale di valori che si auspicano “universali” di comunità e buon governo dei popoli!

Un appello a condividere e a presenziare. Saranno gradite le insegne sociali.

Udine - lunedì 6 giugno 2016 - Palazzo D'Aronco - Sala del Popolo - ore 11
OMAGGIO SOCIALE AL PATRONO CIVILE DEGLI UDINESI

il patriarca-principe di Aquileia 
BERTRANDO DI SAINT GENIÈS,

padre della patria e della democrazia comunali,
radice locale di cittadinanza da condividere interculturalmente

ricorrendo il 666° anniversario del suo assassinio e il 25° del campagna culturale 
approdata 15 anni or sono alla proclamazione patronale laica in seno al Consiglio municipale. 

Gli onori popolari avranno luogo presso l'icona secolare del personaggio,
dedicata nel 2015 dal Fogolâr Civic alla comunità urbana,

opera della ricamatrice Antonietta Menossi 
su disegno del pittore Michele Galliussi.
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