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I prossimi appuntamenti … da non mancare 
21 marzo  la Giornata Ecologica, sempre condizionata dalla situazione meteorologica. 
6 aprile, lunedì di Pasqua , tradizionale merenda di Pasquetta dove saremo presenti con il 

nostro gazebo di pubblicazioni per lo scambio di auguri, tempo permettendo. 
12 aprile visita storica a Rovereto. 
19 Ecomaratona sul Collio-Brda 
14 maggio S. Messa in onore del Beato Daniele Ungrispach nel giorno di S.Mattia, nella chiesa 

di S. Maria del Soccorso sul Quarin. 
24 maggio partecipazione ALLA VIARTE  

Orario apertura sede: Mercoledi e Sabato  15.30  -  17.30   
Per chi non avesse ancora provveduto, è sempre possibile rinnovare 

l’iscrizione alla nostra Associazione presso la nostra sede o anche presso il ne-
gozio di Manifatture di via Friuli, della signora Ada Moretti, 

 che ringraziamo per la disponibilità. 

STAMPATO IN PROPRIO  2015 

AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE   FFFULCHERIOULCHERIOULCHERIO   UUUNGRISPACHNGRISPACHNGRISPACH   
Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS 

 
info@ungrispach-cormons.com 

ungrispach.fulcherio@gmail.com 

I l  n o s t r o  s i t o  h a  ca m b i a t o  v e s t e. 
Visitalo e mandaci le tue impressioni, consigli o del 

materiale, ne faremo buon uso. Grazie! 

www.ungrispach-cormons.com 
 

e … siamo presenti anche su Facebook ! 
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Assemblea  

 L’Assemnlea Ordinaria si è regolarmente 
tenuta il giorno 7 febbraio.  

Numerosi i partecipanti che hanno ascolta-
to con interesse la presentazione del Sinda-
co Luciano Patat e l’esposizione delle attivi-
tà svolte nel 2014 tenuta dal Presidente 
Felcaro. Il Sindaco ha inoltre ringraziato 
l’Associazione per l’attività svolta in occa-
sione delle diverse iniziative culturali, socia-
li e ricreative organizzate o patrocinate dal 
Comune. 

 Dopo l’illustrazione del Presidente delle 
attività dell’Associazione del 2014 e delle 
iniziative in programma per il 2015, è stato 
approvato all’unanimità il Rendiconto del 

2014 e successivamente il Preventivo del 
2015.  
Terminata l’Assemblea, abbiamo cenato 

con l’accompagnamento di buona musica. 
La cena si è svolta come di consueto presso 
il Ristorante dell’Hotel Felcaro.  
Per concludere in bellezza l’allegra serata 

sono stati distribuiti numerosi e ottimi pre-
mi a molti fortunati soci.  
Con l’impegno di proseguire con le iniziati-

ve già in programma e di partecipare alle 
uscite culturali e ricreative, i soci si sono 
dati appuntamento alla prossima occasione 
di incontro, la Giornata Ecologica. 
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 Pasquetta sul QUARIN 

Saremo presenti con le nostre pubblica-
zioni e lo scambio di auguri a Pasquetta 
sotto il gazebo dell’Associazione.  

Vi aspettiamo sul piazzale del Quarin,  
sempre che il tempo lo consenta, il 6 apri-
le, Pasquetta.  

 
 Giornata ECOLOGICA 

Il 21 marzo, primo giorno di Primavera, 
alle ore 14.00 ci troveremo sul QUARIN 
per la tradizionale Giornata Ecologica. 

Ogni anno i nostri iscritti si trovano sul 
Monte, simbolo del centro Collinare,  per 
dedicarsi alla pulizia dai rifiuti abbando-
nati ed alla cura del sito.  

Una attenzione che l’Associazione di-
mostra, però anche durante l’intero anno 
effettuando una manutenzione costante 
del Parco Archeologico dell’Area Castel-
lana di cui siamo attenti custodi. 
 

 
 

 Cena con gli ospiti della  
 Casa di Riposo 

L’Associazione organizzerà una cena agli 
anziani della locale Casa di Riposo con il 
generoso contributo del nostro presidente 
Gianni Felcaro e del Rotary club di Grado 
e Monfalcone. 

La cena si terrà il  9 aprile, una piacevole 
occasione per gli ospiti della Casa di Ripo-
so che sarà animata dai nostri soci che per 
l’occasione si trasformeranno in provetti 
camerieri. 

 

ROVERETO  -  città della Pace -          
- 12 aprile -   

In occasione della ricorrenza dei 100 anni 
dell’entrata in guerra da parte dell’Italia, 
l’Associazione ha organizzato una uscita 
che possiamo definire storico-culturale.  

La scelta di Rovereto è quanto mai signi-
ficativa per ricordare questa occasione 
con l’accompagnamento del ‘nostro’ sti-
mato storico, prof. Roberto Tirelli. 

L’uscita prevede la visita alla città di Ro-
vereto,  al Museo della Guerra ospitato 
nel Castello, prestigioso esempio di archi-
tettura militare veneta del ‘400. 

Interessante anche la visita al Sacrario  
Militare  sul Colle Miravalle di Castel Dan-
te ed alla Campana dei Caduti, Maria Do-
lens, fusa con il bronzo dei cannoni delle 

19 nazioni coinvolte nella grande guerra. 

Il programma dettagliato lo trovate pres-
so il Bar Liberty dove, sorseggiando un 
buon caffè o un cappuccino, potete leg-
gerlo ed iscrivervi.  
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Ecomaratona del Collio-Brda  

Il 19 aprile è in programma  
l’Ecomaratona del Collio-Brda è una corsa 
podistica che, partendo da Cormons, si 
snoda tra i bellissimi sentieri del Quarin e 
Collio italiano e sloveno per circa 44 km.  

Richiama molti atleti italiani e stranieri, 

grazie alle strutture ricettive che valorizza-
no questo territorio e il suoi prodotti. 

I nostri soci saranno presenti, con abiti 
d’epoca nel momento della consegna dei 
pettorali ai partecipanti, nel punto di ri-
storo del Castello e all’arrivo. 

 

 
 

Messa in onore del Beato Daniele 
Ungrispach 

 
Nella chiesa della Beata Vergine del Soc-
corso sul Monte Quarin il 14 maggio sarà 
celebrata la S. Messa in onore del Beato 
Daniele Ungrispach. 
 Questa liturgia Eucaristica è diventata per 
volere del parroco di Cormons, don Paolo 
Nutarelli, una tradizione che si ripete ogni 
anno nella giornata dedicata a San Mattia.. 

 
 

Per le ferie ... 
Dal 24 al 28 settenbre. 

Nella programmazone delle vostre 
ferie tenete presente che 
l’Associazione ha organizzato una inte-
ressantissima uscita in Portogallo. Si trat-
ta di un Tour che prevede la visita, oltre 
che della capitale Lisbona, anche di altro 
importanti siti: Fatima, Coimbra ecc. 

Date la vostra adesione al più presto al 
fine di fermare i posti in aereo . 

Per il programma completo e per altre 
informazioni chiedere la locandina alla 
signora Ada Moretti, nel negozio di mani-
fatture di via Friuli a Cormons. 

Potete anche venire a trovarci in sede o 
chiamare il numero: 328 2873877. 

 

Ci è caro ricordare la nostra socia 
Annarina MONTIGLIO Russiani, che è 
venuta a mancare di recente. Tutto il 
nostro affettuoso ricordo per il suo 
attivo interessamento alle nostre ini-
ziative.  


