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Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS 
info@ungrispach-cormons.com 

fulcherio.ungrispach@gmail.com 

Prossimamente verrà aggiornato il nostro sito 
 

www.ungrispach-cormons.com 
 

e … siamo presenti anche su Facebook ! 

Stampato in proprio, aprile 2014  

Vi invitiamo,a venirci a trovare in sede per proporre 

qualche attività, per dare una mano, per pagare la quota 
sociale, che è rimasta invariata a € 15,00, o anche so-

lo per scambiare quattro chiacchiere ed informarvi sulle 
prossime iniziative … Vi aspettiamo !!! 

Lunedì  dalle 9.30 alle 11.30 
Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 

 

(per il pagamento della quota sociale, vi ricordiamo che la signora 
Ada del negozio Manifatture di Via Friuli, 63 è, come 

sempre,   gentilmente disponibile  

Assemblea 15/2 e nuovo direttivo 
 
Il giorno 15 febbraio si è tenuta, presso 
l ’Hote l  Fe lcaro,   l ’ A s semb lea 
dell’Associazione nel corso della quale sono 
state svolte le votazioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo, per l’approvazione dei 
documenti contabili del 2013 e del bilancio 
di previsione 2014.  
Sono risultati eletti i seguenti consiglieri: 
Braida Giampietro, Chersovani Claudio, 
Degan Renato, Donati Lucia, Felcaro 
Gianni, Turus Martina, Venier Daniela, 
Vezil Renata 

Sono stati eletti anche i due sono  revisori: 
Ceschia e Querci della Rovere 
Alla fine dei lavori si è svolta la tradizionale 
cena sociale e la lotteria con numerosi e 
ricchi premi.  
Nella seduta del 25 febbraio il nuovo Consi-
glio Direttivo ha votato all’unanimità: 

 Presidente:         Gianni Felcaro 
 Vice Presidente: Daniela Venier 
 Segretario :         Lucia Donati 

Il nuovo direttivo si propone di continuare 
con le attività già programmate e ormai 
divenute una consolidata tradizione, ma 
anche di impostare nuove attività in mo-
do da coinvolgere il più possibile non solo i 
soci ma anche cormonesi e truisti. 
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Carnevale a Fiume 
La nostra prima gita è stata a Fiume in 
occasione del carnevale. 
Il 2 marzo, ultima domenica di carnevale, 
abbiamo partecipato ai festeggiamenti or-
ganizzati nella città di Fiume, che è diventa-
ta la città carnascialesca più importante 
non solo della Croazia, ma a livello inter-
nazionale. Durante il carnevale, le porte 
della città sono chiuse ad ogni pensiero 
triste e si spalancano, invece, ai colori ed 
alla spensieratezza. La follia carnevalesca 
ha contagiato tutti i partecipanti alla gita, 
meravigliati dalla sfilata con un’infinità di 
maschere e carri. Una giornata all’insegna 
del buonumore per le vie della città, per 
dimenticare ansie, acciacchi e preoccupa-
zioni.  

 
 

Pulizia del Monte Quarin 
Anche quest’anno, all’inizio della primavera 
i soci della Associazione hanno programma-
to una giornata da dedicare alla pulizia del 
monte Quarin. La giornata fissata era il 5 
aprile e, puntualmente, i soci più volontero-
si si sono presentati, ma il tempo piovoso e 
umido non ha consentito di iniziare i lavori. 
Si è deciso così di sospendere l’attività 
con l’intento verificare la disponibilità con il 
Direttivo per eventualmente programmare 
una successiva uscita per preparare LA 
MONT con una veste accogliente in modo 
che i cormonesi ed i turisti possano godersi 
questo ambiente speciale ed ammirare que-
sto nostro angolo ancora ricco di bellezze 
naturali e di ricordi storici.  

 
 

Este in Fiore 
La seconda gita dell’anno prevede la visita 
della mostra del fiore a ESTE il giorno 12 
aprile. 

Strada facendo è prevista la visita di Mon-
selice, una antichissima città cinta da un 
sistema fortificato con una cinta murata, in 
parte conservata, che è stata eretta dai 
Carraresi nel XIV secolo.  
La secondo visita in programma è alla città 
di  Montagnana, che si presenta ancora 
cinta con uno dei muri più belli d'Europa. Le 
mura risalgono al 14° secolo e custodiscono 
una cittadina con pittoresche strade e un 
rinomato mercato.  
Successivamente ci recheremo alla città 
d'Este, dove si tiene la manifestazione, 
chiamata “Este in Fiore”, che arricchisce 
questa splendida cittadina, ricca di storia, 
arte, archeologia e cultura. Este in fiore 
trasforma infatti il castello e l’intera città 
di Este in una parata di fiori ed essen-
ze, coltivati dai più famosi e qualificati vi-
vaisti italiani. Visita esterna della città, dei 
giardini del castello e un po’ di tempo libe-
ro.  

 
 

100 anni dalla Grande Guerra 
In occasione della ricorrenza dei 100 
anni dell’inizio della guerra mondiale, 
l’Associazione parteciperà attivamente alle 
commemorazioni che il Comune di Cor-
mons sta organizzando assieme ad alcune 
associazioni. In particolare l’Ungrispach 
organizza, per il 28 giugno un interessan-
te convegno sui risvolti della guerra per la 
città austro-ungarica di Cormons, terra 
di frontiera a pochi passi dal Regno di Ita-
lia.  
Perché questa data?  
Perché Il 28 giugno del 1914, 
l’attentato di Sarajevo all’Arciduca France-
sco Ferdinando e alla moglie Sofia, segnò 
la fine di un equilibro politico interno 
all’impero e nell’assetto europeo. Per gli 
italiani dell’impero austro-ungarico, fu un 
momento di grande sconcerto e di dramma-
tiche scelte.  
Al convegno in programma sono invitate 
personalità di rilievo che non mancheranno 
di illustrare le diverse posizioni storiche. 

 

Il Festival dell’ambiente 
 
Dal 5 all’8 giugno è in programma il Festival 
dell’Ambiente organizzato dal Comune con 
la collaborazione di diverse Associazioni, 
istituti ed organismi sensibili al problema 
della tutela dell’ambiente. Ecco il logo: 
 
 
 
 
 
La nostra Associazione ha proposto un in-
tervento di piantumazione per la giornata 
del 6 giugno. 
E’ una manifestazione importante che deve 
ancora essere definita in ogni suo aspetto e 
per il momento non siamo ancora in grado 
di dirvi di più …  

 

La meta della prossima gita 
Come ogni anno stiamo programmando un 
viaggio culturale, ambientalista e ricreati-
vo, per vedere luoghi interessanti e per 
socializzare tutti assieme.  
Il programma è in via di definizione, possia-
mo solo dirvi che sarà in Val d’Aosta con 
la visita di Aosta e soprattutto di magnifici 
castelli dallo stile architettonico comple-
tamente diverso da quelli che siamo soliti 
visitare nelle nostre terre.  
Tenetevi dunque liberi per i giorni dal 25 al 
28 luglio e preparate le valigie! 
Per ogni ulteriore informazione dovete a-
spettare qualche giorno, ma controllate le 
solite bacheche, presto affiggeremo il 
programma definitivo.  
 

  
 

E fino qui abbiamo brevemente riassunto le 
nuove o più importanti iniziative a cui 
sta lavorando il direttivo e che vedranno 
coinvolti tutti i soci, ma ci sono in program-

ma anche gli appuntamenti ormai tradi-
zionali , da non mancare: 
 

  Pasquetta sul Monte il 21 aprile, 
dove saremo presenti con un il nostro ma-
teriale informativo per coinvolgere cor-
monesi e turisti sulle attività 
dell’associazione, ma anche per incontrare i 
soci e scambiare i tradizionali auguri di 
Buona Pasqua. 
 

  S. Messa in onore del Beato Daniele 
Ungrispach nella chiesa della Beata Vergi-
ne del Soccorso sul Monte Quarin. Nato 
nel 1344 a Cormons da  Nicolaussio 
d’Ungrispach e da Maddalena Savio.  Di-
scendente della “nobile e facoltosissi-
ma”  famiglia feudale dei signori di Cor-
mons, Medea  e Foiana, ramificata anche a 
Cividale, Udine, Madrisio.  Una vita di com-
merci e di viaggi che lo portano in contatto 
con i Camaldolesi di San Mattia di Mu-
rano, chiese di essere aggregato al loro 
monastero in qualità di oblato e per 
vent'anni visse con quei religiosi. Una not-
te, fu aggredito da alcuni assassini che lo 
strangolarono nel 1411. 

 La ’Fieste da Viarte’  organizzata per 
il 18 maggio. La festa si tiene ormai da 
più di dieci anni a Cormòns nella penultima 
domenica di maggio, e la nostra Associa-
zione non può mancare. 

Saremo presenti con un bel gazebo 
sul piazzale a fianco della Chiesa della 
Beata Vergine Soccorso con vini e molte 
specialità gastronomiche, alcune col-
laudate, altre nuove … orzotti, gelati e …  

Si chiama Viarte, apertura, proprio 
perché si vuole dare il benvenuto alla 
primavera, ma soprattutto rappresenta la 
caratteristica tipica della festa. Infatti, le 
case private in quel giorno aprono i loro 
cortili offrendo ai visitatori cibo tipico friu-
lano, vino e bevande.  


