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AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE   FFFULCHERIOULCHERIOULCHERIO   UUUNGRISPACHNGRISPACHNGRISPACH      Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS www.ungrispach-cormons.com  e-mail: ungrispach.fulcherio@gmail.com 
Seguiteci anche su FACEBOOK ! 

 

E’gradita prenotazione Vi aspettiamo alle ore 20.00 
 Nel corso della serata ci sarà: 

 Elezione della Stella della Serata  
 Elezione di Mister Pianeta della Serata 
 e… soprattutto, la partecipazione straordinaria di Steno Ferluga  con un breve intervento  su  “MARTE nel cielo di Cormòns” 

Oltre musica dal vivo, balli e la tradizionale lotteria Euro 30,00 a persona inclusi  vino, acqua minerale e caffè  Per informazioni e prenotazione tavoli  Albergo Ristorante Felcaro  Via S. Giovanni, 45   34071 Cormòns (GO) Tel 0481 60214  - info@hotelfelcaro.it 
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      MESSA in onore del Beato      DANIELE UNGRISPACH 

Come ormai facciamo da anni il 14 maggio abbiamo organizzato con la Parrocchia Cor-monese di Sant Adalberto le celebrazioni in onore del Beato Daniele Ungrispach. Ogni anno la S. Massa nella Chiesa della Beata Vergine del Soccorso sul monte Quarin  vede la partecipazione do un numero sem-pre maggiore di fedeli, anche se quest’anno il brutto tempo ha impedito a molti di assi-stervi. Alla  S.Messa è seguito come al solito un piccolo spuntino per socializzare e diffonde-re la conoscenza di questo Beato e 

dell’attività che svolge la nostra Associazio-ne per mantenere vivo il Suo ricordo. 
Il rinnovo di una antica devozione è la con-ferma del desiderio di tutti noi di non per-dere le radici storiche, fondamentali per la nostra identità, che non risalgono solo agli avvenimenti più recenti, ma trovano origine nel lontano Medioevo. 
Un ringraziamento particolare al Coro S. Adalberto che ha reso ancor più sentita e solenne la celebrazione. 

 
FIESTE da VIARTE 

Il 22 maggio abbiamo partecipato attiva-mente alla FIESTE DA VIARTE, la tradizionale festa  cormonese che, complice il bel tempo, ha riscosso quest’anno un indubbio successo richiamando sui pendii  del monte Quarin centinaia di persone  non solo del luogo ma di tutta la Regione.  
Fra le varie organizzazioni presenti sen-za dubbio il primato della postazione più ‘elevata’ spetta alla Fulcherio Ungrispach, che nello spazio della chiesa della Madonna del Soccorso, con il suo magnifico balcone sulla pianura friulana costituisce da sempre  il vero apice della festa. Moltissime perso-ne,infatti,sono salite sin quassù per conosce-re le bellezze storiche ed artistiche della chiesa,ammirare ll panorama e gustare le specialità gastronomiche preparate e servite dai soci dell’Ungrispach. 
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I volontari dell’associazione, inoltre, in previsione della festa, hanno provveduto al  taglio dell’erba  e alla pulizia del monte in modo che si presentasse al meglio agli ospiti dalla mattina fino a sera. L’Ungrispach ha sempre tenuto in modo particolare a questa manifestazione che fa parte della tradizione di Cormons e che costituisce un vero e pro-prio patrimonio condiviso di ricordi ed ali-menta lo spirito della comunità cittadina. 
 

SE L’ERBA CRESCE L’UNFGRISPACH LAVORA! 
Con la stagione estiva la vegetazione spon-tanea del monte Quarin e l'erba che rico-pre l'area castellana di Cormons sono quanto mai lussureggianti e nonostante il caldo è necessario intervenire più volte per la manutenzione e la pulizia degli spazi ver-di. Questo non facile compito è ormai da anni assunto volontariamente dagli ade-renti alla Associazione Fulcherio Ungri-spach, i quali nonostante il clima sono pre-senti sul monte a falciare l'erba e a siste-mare l'ambiente affinchè il tutto sia fruibi-le sia dai cormonesi sia dai visitatori. Que-sto impegno viene mantenuto con costanza e senza fare pubblicità ed è giusto ricono-scere ai volontari dell'Ungrispach il merito di svolgere un'opera di grande interesse pubblico che richiede sacrificio,dedizione e professionalità. Quel che dovrebbe essere un'incombenza di altri viene assunta con entusiasmo da questi volonterosi che non chiedono nulla per sé e non ricevono nep-pure un grazie dalla popolazione e dalle autorità. Vanno giustamente orgogliosi di essere al servizio della loro città con il dono del tempo,dono prezioso poiché non è faci-le trovare persone sempre così disponibili. 

Se il monte Quarin e l'area del castello sono oggi una vera e propria attrazione e un vanto per la comunità cormonese è me-rito dei volontari dell'Ungrispach la cui de-dizione è esemplare e richiede ancora ade-sioni soprattutto di giovani affinchè anche per il futuro ci sia questa cura del bene pubblico,primario dovere civico. 
Un grazie di cuore a tutti  

i lavoratori volontari! 
 

LASKO – MOZIRSKI GAJ- GOLTE 
Come previsto, il 3 luglio abbiamo par-tecipato alla straordinaria uscita ambientale/ecologica a LASKO – MOZIR-

SKI GAJ- GOLTE. Il tempo poco clemente non ci ha fermato e non ha rovinato la gior-nata, siamo riusciti ed effettuare tutto il ben articolato programma con la soddisfa-zione di tutti i partecipanti. Soddisfatti gli amanti della birra per la visita al Museo di Lasko e le degustazioni di alcuni dei diversi tipi di birra, entusiasti gli amanti dei fiori e del giardinaggio per la visita al parco di Mo-
zirski Gaj, l’attraente parco floreale, arric-chito da strutture etnologiche e migliaia di varietà di fiori.  
Per gli amanti della montagna niente di meglio della salita in funivia sulla montagna del Golte e la visita al Parco Alpino che si trova a 1300-1400 metri sul livello del ma-re. Il tempo, migliorato, ci ha permesso di ammirare lo splendido paesaggio sulla valle sottostante e sulle cime più alte. La giorna-ta si è conclusa con la cena nell’attrezzatissimo hotel. 
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AMBIENTARTI – SCONFINANDO 
La manifestazione Ambientarti 2016, il Festival dell’Ambiente e delle Arti organiz-zato dal Comune, non ha avuto il suo com-pleto svolgimento a causa del maltempo e le ‘casette di legno’ predisposte dal Comu-ne nei Giardini della Pace sono rimaste vuo-te. Il 4, 5 giugno avremmo dovuto occupar-ne una per ’mettere in mostra’ le nostre importanti attività per Cormons. Le condi-zioni atmosferiche ci hanno permesso il 5 giugno di svolgere una visita guidata per il centro città “In cammino tra Arte, Ville e Luoghi sacri”, con l’immancabile brindisi finale. 

 
La Festa dell’Uva 

Anche quest’anno parteciperemo alla Fe-sta dell’ uva di Cormons con un  nostro carro dal titolo “Noi delle vecchie provin-ce” ovvero … “Siamo tutti provinciali”.  

Stiamo lavorando e sarebbe gradita la col-laborazione di volonterosi soci ! 
 

SCOZIA tra FASCINO E MISTERO  
Vi ricordiamo che  l’Associazione ha orga-nizzato una interessantissima uscita in SCO-ZIA dal 12 al 21 settembre. 

E’  un  viaggio molto interessante, da non perdere.  
Abbiamo ancora alcuni posti disponibili  

Per il programma completo e per altre informazioni chiedere la locandina alla si-gnora Ada Moretti, nel negozio di manifat-ture di via Friuli a Cormons, oppure  chia-mare il numero  328 2873877. 
 
        

Degustazione di birre 

BUONA ESTATE A TUTTI!!! 


