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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 ! 

  
Quest’anno visiteremo e … assaggeremo 
Bratislava, la capitale della Slovacchia, 
bagnata dal Danubio e poi Budapest, la 
capitale dell’Ungheria, anch’essa attra-
versata dal Danubio. 
Un viaggio in tema natalizio, ma che sarà 
anche l’occasione per visitare questi 

splendidi luoghi che hanno saputo ri-
strutturasi e ammodernarsi in modo 
veramente unico .   
Un po’ di storia, un po’ di tradizioni 
popolari ed una cena tradizionale 
“CZARDA” con musica e folklore. 

L’iscrizione ed il  ritiro del programma, come al solito, si 

può effettuare presso il Bar Liberty  e dalla sig. Ada.  
Al fine di prenotare gli alberghi più confortevoli ed esse-

re sicuri di trovare posto, si prega di segnalare quanto 
prima la propria adesione.  

Capitali dell’Europa DanubianaCapitali dell’Europa Danubiana  
nell’Avventonell’Avvento  

  1, 2 e 3 dicembre 1, 2 e 3 dicembre   
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SCRITTORI SOLDATO 
RACCONTANO CORMòNS 

La prossima iniziativa cui si 
sta lavorando alacremente è la 
serata commemorativa della 
prima guerra mondiale che si 
terrà nella sala civica nella sera-
ta di sabato 12 novembre ripe-
tendo a grande richiesta quanto 
proposto l’anno scorso con canti 
e letture. 
 Queste ultime riguarderanno 

quest’anno quel che hanno 
scritto gli scrittori soldato ri-
guardo a Cormons. Il Presidente 
Gianni Felcaro assicura che per 
molti sarà una sorpresa sapere 
che anche Hemingway o Kipling 

hanno nominato e/o visitato Cormons e ne 
hanno scritto. 
Le letture saranno accompagnate dai canti 

della ‘Corale FOGOLAR’ e dalle immagini 
messe a disposizione e proiettate da i ‘TOCS 
DI CORMONS’. 
Ringraziamo tutti anticipatamente per la 

collaborazione, che ci permetterà di creare 
una serata veramente indimenticabile. 
A fine serata seguirà l’immancabile  ‘Vin 

d’honnour’. 

 
SAN MARTIN   SUL 

QUARIN 
San Martino è ormai alle 
porte e ci stiamo preparan-
do per ripetere la simpatica 
festa sul Monte Quarin. Se il 
tempo ce lo consente il 13 
novembre, faremo anche 
quest’anno una degna acco-
glienza a quanti vorranno 
venire su ‘la Mont’ a festeg-
giare San Martin.  
Castagne, ribolla e molto di 
piu sul sagrato della Chiesa, 
come lo scorso anno per 
stare assieme in allegria in 
attesa dell’inverno, gustare 
il vino nuovo e rifocillare i 
‘bravi ragazzi’ che si dedi-
cheranno al taglio dell’erba. 
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      C ENA SOTTO LE STELLE 
 
E’ ormai una consolidata tradizione per la 

nostra associazione  organizzare la Cena 
per vedere le stelle cadenti. Una occasione 
per trovarci  che, alla pari della cena socia-
le , ci vede riuniti per passare assieme la 
serata gustando un ottimo menu preparato 
dal nostro Ristorante preferito,  l’HOTEL 
FELCARO.  
Ma la serata non si esaurisce con una buo-

na cena, ogni anno abbiamo bellissimi e 
spesso gustosi premi per i più fortunati , 
musica e ballo per i più scatenati. 
Anche quest’anno il prof. Steno Ferluga ci 

ha intrattenuto piacevolmente presentan-
doci ‘Marte sul cielo di Cormons’ con inte-
ressanti illustrazioni e foto del pianeta 
rosso.  

 
FIESTE dell’UVA 

L'opinione pubblica cormonese da almeno 
tre anni aveva sentenziato,al di là dei giu-
dizi della giuria tecnica, che il miglior carro 
della festa dell'uva era senz'altro quello 
della Associazione Fulcherio Ungrispach.. 
Come sempre, il nostro carro segue le vi-
cende d’attualità e le rappresenta in tema 
con la “Festa dell’ uva” e quest’anno il 

titolo era “Noi delle vecchie province” 
ovvero … “Siamo tutti provinciali”.  

 Quest'anno i giudizi delle due giurie 
hanno coinciso e finalmente è giunta la me-
ritata vittoria. Al Presidente Gianni Felcaro 
ed ai suoi collaboratori giungono congratu-
lazioni e lodi dai cittadini, orgogliosi di avere 
riportato questa sfida che vede protagonisti 
gli associati. Infatti dietro all'allestimento 
del carro vi sono mesi e mesi di lavoro, pri-
ma per ideare il soggetto, poi per realizzar-
lo. E purtroppo gli “operai della vigna” non 
sono molti per cui è da sottolineare l'impe-
gno costante di quanti si adoperano per 
portare a termine l'opera con ore e ore di 
lavoro gratuito, ma spese con entusiasmo e 
continua inventiva. 

La cittadinanza è particolarmente or-
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gogliosa di avere delle persone con queste 
capacità e lo ha manifestato accogliendo 
con applausi ed incoraggiamenti il carro 
dell'Ungrispach lungo tutta la sfilata.  E già si 
lavora per il prossimo anno... 

 
MASSIMILIANO è DI CORMòNS 

L’Associazione Fulcherio Ungri-
spach  ha accolto con piena soddisfazio-
ne la notizia che la statua di Massimilia-
no I d’Asburgo, sovrano che fu partico-
larmente benevolo nei confronti della 
città e a cui si debbono provvedimenti 
economico sociali che vi portarono a 
lungo prosperità, rimarrà in dotazione 
al Comune. E’ avvenuto infatti l’atteso 
provvedimento di devoluzione e la vice 
Presidente dell’Associazione Daniela 
Venier, in rappresentanza di tutto il 
direttivo e del Presidente Gianni Felca-
ro, ha voluto manifestare la sua gratitu-
dine alle autorità regionali, al Presiden-
te della Provincia ed al Sindaco per 
l’accordo raggiunto. 

Attorno alla statua di Massimilia-
no,infatti, vi sono molti ricordi legati 
anche al fondatore dell’Associazione e 
già Sindaco Stecchina, che con tenacia 
non solo promosse il ritorno, ma anche 
la difese con azioni che sono rimaste 
nella memoria di tutti i cormonesi. 

 
PULIZIE E SFALCI AUTUNNALI 

L’Associazione ha colto la bella 
notizia della definitiva attribuzione del-

la statua di Massimiliano d’Asburgo al 
Comune di Cormons all’indomani del 
della giornata ecologica “Puliamo il 
Mondo”, iniziativa appoggiata dal Co-
mune. Sono comunque continuati gli 
sfalci sull’area castellana del Monte 
Quarin dove l’ultimo sfalcio dell’anno, 
tempo permettendo verrà eseguito  
domenica 13 novembre, in mattinata.  

 
SCOZIA AFFASCINANTE USCITA 

Grazie al nostro itinerario di ben 10 
giorni per la visita della Scozia abbiamo 
scoperto il fascino di questo paese e 
fatto un tuffo nella storia e nelle tradi-
zioni locali. 

Durante il vasto giro abbiamo visitato le 
attrazioni più importanti, goduto dei 
paesaggi più spettacolari, di posti mera-
vigliosi. Abbiamo esplorato angoli fan-
tastici di questo bellissimo paese con 
visite ad attrazioni storiche di fama 
mondiale. Il viaggio in corriera ci ha 
permesso di visitare lungo il percorso 
altre non meno importanti città e luo-
ghi della Germania e dell’Olanda che 
sicuramente altrimenti non avremmo 
mai visitato.  


