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I prossimi appuntamenti … da non mancare 

24 maggio partecipazione ALLA VIARTE  
5—7 giugno AMBIENTARTI  

E la ormai mitica CENA SOTTO LE STELLE in agosto. 
 
 

Orario ESTIVO apertura sede: Mercoledì 16.00  -  18.30   

Per chi non avesse ancora provveduto, è sempre possibile rinnovare 
l’iscrizione alla nostra Associazione presso la nostra sede o anche  

    presso  il negozio 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 ! 

La nostra prossima meta … il 14 giugno 2015 

COMACCHIO, ADRIA E ROVIGO  
Alla scoperta del Polesine, terra di GRANDI FIUMI  

– RICCA DI STORIA E TRADIZIONI - 
 

COMACCHIO, una cittadina lagunare con i caratteristici  ponti e canali che attraversano 
il tessuto urbano. Pesca, vallicoltura, produzione del sale furono la fonte della sua floridez-
za e anche dei suoi rovesci. 
ADRIA una città antichissima, i primi insediamenti risalgono al periodo tra il X ed il VI 
secolo a.C., quando i Veneti costruirono delle palafitte sul terreno paludoso. Venne poi 
rifondata nel 385 a.C. come colonia della potente Siracusa. 
 ROVIGO città moderna, ma con  numerosi monumenti ed edifici storici da ammirare 
passeggiando per il centro, del Municipio e la torre dell’Orologio, “La Rotonda” 
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La giornata ECOLOGICA 21/3/2015 

 

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

Come ogni anno i nostri iscritti e simpatiz-
zanti  si sono armati di buona volontà e di 
ogni attrezzo necessario per  dedicarsi alla 
pulizia dai rifiuti abbandonati ed alla cura 
del sito.  

Una attenzione che l’Associazione dimo-
stra, però, anche durante l’intero anno ef-

fettuando una manutenzione costante del 
Parco Archeologico dell’Area Castellana di 
cui siamo attenti custodi, grazie ai nostri 
‘giovanotti’ che lavorano alacremente e 
senza altro ricompensa che qualche piccola 
merenda in allegra compagnia. 

        Not i z i a r io  3/2015  
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 Pasquetta sul QUARIN 
Il lunedì di Pasqua sul Monte Quarin è 

una tradizione per i cormonesi e non solo 
ed anche quest'anno è stato presente il 
gazebo della Associazione Fulcherio Ungri-
spach, segno di una continuità plurienna-
le.  

Le preoccupazioni del Gruppo Alpini per 
la difficoltà nel reperire persone per l'or-
ganizzazione futura dell'evento natural-
mente ha mobilitato anche l'Ungrispach 
gelosa custode delle memorie di Cor-
mons.  La numerosa rappresentanza dei 
soci ha infatti colto già il messaggio prove-
niente e dal Sindaco e da S.E l'arcivescovo 
emerito De Antoni durante la celebrazio-
ne religiosa nella chiesa della Madonna 
del Soccorso sul Quarin. Notevole rilevan-
za al problema è stato dato anche dai me-
dia. 

 Il Presidente Gianni Felcaro ha espresso 
il desiderio di tutti: “se c'è bisogno di noi, 
come sempre noi ci siamo, perchè se an-
che alcune realtà sul Quarin erano assenti, 
la nostra presenza e la partecipazione 
sono state qualificanti”.  

Ricordiamo che l’Ungrispach è da sempre 
presente attivamente alla Pasquetta sul 
Quarin e per merito di una indimenticabi-
le raccolta fondi del compianto fondatore 
Luciano Stecchina, è stato possibile ridi-
pingere e abbellire la chiesetta ‘SU LA 
MONT’ simbolo del Quarin.  

Pertanto l'Ungrispach si dichiara disponi-
bile a non lasciar perdere questo momen-
to di incontro e di condivisione della co-
munità cittadina, come ribadito anche 
dalla vicepresidente Daniela Venier. 

 

 
 Cena con gli ospiti della  

 Casa Albergo 

Secondo tradizione, anche quest’anno 
abbiamo dato vita alla cena per anziani 
della locale Casa Albergo di Cormons or-
ganizzata con il Rotary club di Grado e 
Monfalcone. 

 Grazie ai soci, che si sono improvvisati 
camerieri ed animatori, e grazie al genero-
so contributo del nostro presidente Gianni 
Felcaro, la cena del  9 aprile è stata un 
piacevole diversivo per gli ospiti della 
Casa Albergo per Anziani. 

 

ROVERETO  -  città della Pace  -   
E’ stata una uscita veramente riuscita, 

grazie al tempo, all’ambiente, alla storia 
ed al gruppo, tutto ha contribuito a creare 
una giornata indimenticabile... 

Una visita doverosa per la ricorrenza del 
centenario della Grande guerra che ha 
inciso così a fondo sulla vita della nostra 
città. 

 

Ecomaratona del Collio-Brda  

La nostra postazione sul castello è stata 
molto apprezzata da tutti. Una bella  gior-
nata, una postazione allegra visitata vo-
lentieri per il ristoro dai molti atleti italiani 
e stranieri che hanno partecipato a questa 
manifestazione internazionale. 

Un grande successo che ha reso orgoglio-
si  gli organizzatori ed ha valorizzato il 
territorio del Collio Italiano e Sloveno. La 
nostra Associazione era presente con un 
gazebo anche in Piazza XXIV Maggio con 
l’esposizione dei volumi e dei libri sulla 
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storia di Cormòns che nel corso degli anni 
abbiamo pubblicato. 

 
Concerto in memoria di Fabio Carli  

Il 3 maggio presso il Teatro di Cormons 
abbiamo organizzato il concerto live:  

Tributo a FABIO CARLI “IL COBRA”.  
Tutte le musiche, i testi e colonne sonore 
suonate sono state scritte da FABIO CARLI. 
L’esecuzione di tutto il concerto è stata del 
gruppo musicale MUSIC FACTORY. 
Musiche ed esecuzione sono state molto 
apprezzate, sia da chi conosceva già il mu-
sicista e le sue opere, sia da chi ha avuto 
modo di ascoltarle per la prima volta. 

 
Messa  Beato Daniele Ungrispach 
Da quando sono riprese le celebrazioni 

anniversarie del Beato Daniele Ungrispach 
a cura della nostra Associazione con la 
Parrocchia Cormonese di Sant Adalberto, 
aumenta sempre di più il numero dei fe-
deli che partecipano alla S.Messa in suo 
ricordo nella chiesa del Monte Quarin. 

Il rinnovo di una antica devozione è la 
conferma del desiderio di tutti noi di non 
perdere le radici storiche, fondamentali 
per la nostra identità, che non risalgono 
solo agli avvenimenti più recenti,ma tro-
vano origine nel lontano Mediovo. 

Anche il parroco, confortato dalle cre-
scenti partecipazioni, è intenzionato a 
rafforzare sempre più questa bella ritrova-
ta abitudine e parteciperà a luglio al viag-
gio a Camaldoli assieme al Comitato per 
avviare la pratica per ottenere il 
“proprium” della Messa per il Beato Da-
niele. 

Un ringraziamento particolare al Coro S. 
Adalberto che ha reso ancor più sentita e 
solenne la celebrazione 

 
VIARTE 

Confidando nel bel tempo, cosa che al 
momento non è certa, sappiate che alla 
VIARTE noi ci siamo. A fianco della chiesa 
sul Quarin una bellissima postazione, 
qualche prelibatezza da gustare, soci vo-
lonterosi in piena attività … Non si può 
mancare! 

 
AMBIENTARTI 

Non possiamo non ricordare AmbientArti 
2015, il Festival dell’Ambiente e delle Arti 
che si terrà dal 4 al 7 giugno 2015. 
Incontri, concerti, mostre, escursioni a 
piedi e in bicicletta, laboratori e giochi per 
bambini ecc..- 

La manifestazione è promossa dal Comu-
ne di Cormons, Pro Loco Castrum Carmo-
nis, Associazione Culturaglobale e tra le 
diverse associazioni  che collaborano atti-
vamente ci siamo anche noi. 

Per saperne di più si può visitare il sito 
www.ambientarti.info . 

 
Benvenuto 

Lorenzo,  
in casa Sgubin, per 
la gioia di mamma 
e papà. 

Congratulazioni ai 
genitori ed ai 
NONNI !  


