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STAMPATO IN PROPRIO  2015 

AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE   FFFULCHERIOULCHERIOULCHERIO   UUUNGRISPACHNGRISPACHNGRISPACH      Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS 
www.ungrispach-cormons.com   

ungrispach.fulcherio@gmail.com 

La Notte del 9 e 10 agosto rappresenta la notte delle stelle cadenti e durante questa 
notte è possibile osservare le Perseidi, uno spettacolo regalato dal cielo notturno e di 

cui speriamo di godere durante la NOSTRA 

Cena sotto le stelle     il giorno   8 AGOSTO  h. 20.00  

Presso l’Hotel Ristorante FELCARO 
Vi aspettano tante novità quest’anno: 

 Elezione della Stella della Serata  
 Elezione di Mister Pianeta della Serata 

I due vincitori avranno diritto a  bellissimi premi, saranno al centro dei festeggiamenti 
della serata e saranno ospiti dell’Ungrispach. 

 e… soprattutto,  con la partecipazione straordinaria di Steno Ferluga avremo le  

Novità dai confini del sistema solare: l’ultimo pianeta scoperto 
 

 
Vi informiamo che per la Festa dell’Uva l’Associazione sarà presente 

con suo CARRO IN TEMA … si accettano volontari per la preparazione 
ed accompagnatori chiassosi durante la sfilata. 

Raccomandiamo un  TIFO DA STADIO al PASSAGGIO del NOSTRO CARRO 

 

Cari Rosalba e Livio,  avete raggiunto  il tra-
guardo di 50 anni di unione che si può ben dire più 
che riuscita.  Noi tutti vi auguriamo tanta salute, 
fortuna e allegria per festeggiare altri 50 …   

Anniversario di Matrimonio 
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Fieste da Viarte 2015  
La festa di quest’anno si è articolata su 

due giorni e la nostra associazione è stata 
presente domenica 24 ed ha ospitato in 
un apposito gazebo i bambini con le let-
ture  ’Lepri, leprotti e leprottini’  accom-
pagnati dalle lettrici della Biblioteca Co-
munale. 

Una grande affluenza di affezionati visita-
tori, ma anche nuovi di tutte le lingue, 
inglese, tedesco, sloveno, friulano, ovvia-
mente italiano e addirittura francese, una 
Babele accomunata dal desiderio di ap-
prezzare quanto di meglio il nostro territo-
rio è in grado di offrire. 

Visto le condizioni atmosferiche della gior-
nata precedente, non ci si aspettava sicu-
ramente una giornata così bella ed un af-
fluenza così importante, tanto che non 
eravamo attrezzati per soddisfare tante 
richieste.  

Nella nostra meravigliosa postazione, un 
salotto all’aperto, molti si sono fermati 
con piacere per gustare i nostri prodotti  e 
godere dello splendido panorama.  
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La giornata è stata veramente un grande 
successo, un continuo afflusso di turisti, di 
golosi e di curiosi che hanno fatto a piedi 
il percorso della VIARTE con le varie tappe 
e sono spesso arrivati anche su in cima 
alla Chiesetta del Quarin per fermarsi alla 
nostra postazione dove gustare orzotto, 
gnocchi di susine, gelato, torte, tutti pro-
dotti artigianali locali. Diversi di loro han-
no approfittato per visitare la chiesa con 
una nostra socia che volontariamente ha 
fatto da ‘guida esperta’ illustrandone la 

storia. 

 

 AMBIENT’ARTI  
Anche la Nostra Associazione Fulcherio 

Ungrispach ha partecipato, assieme agli 
altri sodalizi Cormonesi, all’inaugurazione 
dei ‘Giardini della Pace’, il nuovo parco  
realizzato nello spazio dell’ex Caserma 

Amadio in centro città. La caserma ospitò 
innumerevoli reparti, anche nella II Guerra 
Mondiale, accogliendo militari di varia 
nazionalità ed i soldati di leva da ogni par-
te d'Italia fino alla metà degli anni '90.  
Dismessa e demolito il muro di cinta, 
l’area è diventata un parco pubblico 

In vista dell ’inaugurazione e 
dell’intitolazione quanto mai significativa, 
‘Giardini della Pace’, la nostra Associazio-
ne ha attuato il 5 giugno una iniziativa 
singolare e molto particolare: la piantu-
mazione di viti maritate.  

I bambini della Scuola Primaria, assie-
me ai volontari dell’Ungrispach ed alla 
Forestale, hanno messo a dimora viti 
locali  e  gelsi.  Questo arricchimento 

paesaggistico permanente e verrà curato 
con attenzione perchè richiama la storia 
contadina ed è simbolo in sé di pace. 

Rimarrà così sempre disponibile un ango-
lo del parco che richiama  l'antico sistema 
dell'alberata denominato appunto “vite 
maritata” che consiste in una consociazio-
ne fra alberi da frutto o gelsi e viti. 

Il giorno successivo l’Associazione era 
presente in una casetta con tutte le pub-
blicazioni e il ’salottino’ disponibile per 
incontrare i nostri soci, simpatizzanti e 
chiunque avesse necessità di un punto di 

ristoro nella torrida giornata. 
 

 
Omaggio ai Caduti 

La nostra Associazione ha 
presenziato a Lucinico, con 
una qualificata rappresentan-
za, alla inaugurazione del 
Monumento ai Caduti del 
Paese arruolati nell'esercito 
Austro Ungarico durante la 

 

Un grazie di cuore  a tutti i soci 
che hanno lavorato senza ri-

sparmiarsi e si sono prodigati 
prima, durante e dopo  

per la riuscita della 

 manifestazione. 
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p r i m a 
g u e r r a 
mondia-
le. Alla 
c e r i m o -
nia han-
no preso 
p a r t e 
numero-
s i s s i m e 
autorità, 
il Coro di 

S. Adalberto diretto dalla maestra ‘Betty’ 
che è stato molto apprezzato e che ringra-
ziamo.  
Era presente inoltre una folta delegazione 
della Schwarzes Kreuz, e del Kamera-
dschaftbund giunti direttamente da Vien-
na e dalla adiacente regione della Niede-
rosterrich.  
Particolarmente toccante è stato il riferi-
mento ad una composizione di Celso Ma-
cor su uno dei caduti che, quando il suo 
corpo sarà disperso in un angolo della Ga-
lizia, auspica ci possa essere qualcuno che 
un giorno lo ricorderà prima che “dut al 
vegni inglutit dal scur”.  
Questo è stato lo spirito e l’intento del 
Comitato promotore del monumento: 
abbiamo voluto esaudire la volontà di quel 
soldato, uno dei tanti della nostra terra 
Caduti su fronti lontani e la cui memoria 
era stata dimenticata. Il monumento è 
quindi il segno tangibile che non sono stati 
dimenticati, anche dopo 100 anni. 

 

 

Uscita Rovigo, Adria e Comacchio  
Come sapete, l’uscita programmata per il 
14 giugno è stata spostata al 28 per la con-
comitanza di altre gite, feste ed occasioni di 

incontro che coinvolgevano anche i nostri 
soci. Per questo motivo, anche su loro solle-
citazione, abbiamo posticipato la nostra 
uscita.  Fortunatamente, anche il tempo ci 
ha assistito, una giornata bellissima a diffe-
renza del 14 che pioveva. Delle visite in pro-
gramma ricordiamo in particolare Rovigo 
con “chiesa di Santa Maria del Soccorso, 
detta La Rotonda, per la sua forma architet-
tonica a pianta ottagonale. Una  rapida visi-
ta di ADRIA, la antica città, di cui abbiamo 
visitato  il Duomo con i resti della cripta, 
degli affreschi e di un bassorilievo bizantini.  
  A COMACCHIO sono state molto interes-
santi le visite  ai due musei, quello della 
Manifattura dei Marinati, con l'intero ciclo 
di lavorazione ovviamente delle anguille, 
ma anche acciughe e acquarelle, e quello 
della Nave Romana. La nave, rinvenuta in 
maniera fortuita nel 1981, naufragò, proba-
bilmente a causa di una mareggiata e si 
arenò presso la foce durante il suo tragitto 
verso il PO. E’ lunga 20 metri circa, a vela e 
a fondo piatto per la navigazione in acque 
interne o sottocosta.  
La cittadina lagunare con i caratteristi-
ci  ponti e canali che attraversano il tessuto 
urbano è stata una piacevole sorpresa.  
Il pranzo, a base di pesce, è stato superiore 
alle aspettative, comprese le specialità a di 
anguilla ai ferri ed in ‘guazetto’, per chi ha 
voluto gustarle. 
La giornata di è conclusa con la cena al sac-
co nella suggestiva località di Pomposa. 

 

Ti ricordiamo  caro Bruno, 
sarai sempre con noi, in allegria, 

come piaceva a Te.   
Mandi Mandi ‘Scurete’ 


