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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!! 

Auguriamo a tutti i 
soci un Buon Natale 
ed un Anno Nuovo 
colmo di gioia e  

Serenità 

Sabato 4 marzo ore 19.00  
Assemblea Annuale con votazione del nuovo  
Consiglio Direttivo presso l’HOTEL FELCARO 

Chi è interessato a farne parte si può candidare 
comunicando il proprio nominativo 

Seguirà la cena sociale. 
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   SCRITTORI SOLDATO   
RACCONTANO CORMÒNS 

 
Due giorni intensi hanno caratterizzato la 

attività della Associazione culturale Fulcherio 

Ungrispach di Cormons, a riprova della sua 
molteplice presenza nell'animare la vita 
cittadina . 
Sabato scorso nella sala civica la serata di 
letture e canti “Gli scrittori soldato raccon-
tano a Cormons” ha riscosso un grande 
s u c c e s s o ,  g r a z i e  a n c h e  
all’accompagnamento corale del coro 
“Fogolar” di Corno di Rosazzo alla rievoca-
zione.  
La serata, replicando il trionfo dello scorso 
anno, ha ricevuto il plauso del Sindaco, 
presente con alcune componenti della 
Giunta municipale e soprattutto del pubbli-
co entusiasta.  
Talmente intensa è stata la programmazio-

ne da sembrare sin troppo breve!  
Sono stati apprezzati soprattutto i lettori 

per il sentimento posto nel loro ruolo così 
come le fotografie d'epoca dei “Tocs di Cor-
mons” che hanno completato la suggestione 
della serata. 
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SAN MARTIN   SUL QUARIN 
 
La Domenica .in occasione della tradizionale 

festa di San Martino sul monte Qua-
rin,l'Ungrispach ha offerto ai visitatori un 
caldo minestrone, castagne, ribolla e cibi 
tipicamente friulani come il musetto e la  
brovada. “Questa festa popolare ha un suo 
particolare significato per Cormons” - ha 
sottolineato il Presidente Gianni Felcaro -  
“poiché ricorda quanto  fosse positivo e par-
tecipato il mondo contadino“. 
L'Associazione Ungrispach con le sue inizia-

tive risulta la più attiva nella realtà  cormo-
nese, ma avrebbe necessità di maggior at-
tenzione da parte degli amministratori pub-
blici poiché il suo impegno di volontariato ha 
anche degli oneri.  
La vice Presidente Daniela Venier,  fulcro 

dell'organizzazione degli eventi, sottolinea il 
continuo aggancio con una valorizzazione 
del passato, che non è semplice nostalgia, 
ma una vera e propria valorizzazione cultu-
rale di un così ricco patrimonio tramandato 
da generazioni. “Trascurare questa realtà 

associativa” - aggiunge - “non è possibile” . 
Pertanto l'Ungrispach invita ad iscriversi per 
contribuire con il volontariato a queste e ad 
altre manifestazioni che danno lustro a Cor-
mons e costituiscono una ricchezza da custo-
dire come memoria popolare. 

 
BRATISLAVA e BUDAPEST 

 
L’ 1,2,3 Dicembre abbiamo visitato due del-
le capitali che sorgono sul Danubio.  
I partecipanti hanno goduto della novità di 
visitare due città che non sono molto spes-
so incluse come mete turistiche e soprattut-
to in questo periodo abbellite da luci e de-
corazioni natalizie. Sono state visitate le 
principali attrattive di Bratislava fra cui, 
degno di nota, il caratteristico mercatino di 
Natale ricco di profumi e colori.  
A Budapest invece i partecipanti hanno 
potuto non solo ammirare monumenti, 
chiese, fortezze e palazzi, ma hanno avuto 
anche l’occasione di partecipare ad una 
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serata tradizionale fra cibi tipici, musica e 
canti locali . 

 
 

      Attività Natalizie 
 
E’ ormai una consolidata tradizione per la 

nostra associazione  installare ed accendere 
la stella cometa sul Monte Quarin.  
Vederla brillare ci rende  orgogliosi e fieri 

dell’operato dei nostri volontari che, incu-
ranti delle condizioni atmosferiche, ci assicu-
rano sempre questo spettacolo apprezzato 
anche dai più lontani in quanto la visibilità 
ottenuta si estende per vari chilometri do-
nando così alla città, ed a tutto il circondario, 
una luce che ci ricorda le feste di fine anno 
ed il loro vero significato.  
Quest’ anno inoltre, l’Ungrispach partecipa 
all’iniziativa del Comune “Giro dei Presepi a 
Cormons” dove cogliamo l’occasione  per 
segnalarvi il nostro bellissimo Presepio, 
allestito nella chiesa di S. Apollonia: picco-
lo, ma un vero gioiellino, come la chiesa 
stessa, da visitare assolutamente! 

 

 
 

Prime iniziative dell’anno 2017 
 
Con l’arrivo dell’anno nuovo saremo già 

all’opera con tante attività: 
 
6 gennaio accensione del nostro FUOCO 
EPIFANICO alle ore 17:00 nel campo dietro 
la Trattoria MUKERLI, gentilmente conces-
soci dai proprietari. Scopriremo insieme 
cosa ci diranno le fiamme ed il fumo per il 
prossimo anno, secondo le previsioni dei 
nostri saggi. Saranno offerti Vin Brulé e dolci 
per tutti in compagnia dalle “Befane” che 
intratterranno  grandi e piccoli. 
 
 

Sabato 4 marzo 2017 si terrà l’Assemblea 
Annuale,  per il rinnovo del CONSIGLIO DI-
RETTIVO. L’attuale direttivo scade infatti 
dopo tre anni di intensa attività e lascia in 
eredità, a chi vorrà candidarsi, un’ Associa-
zione  sempre più presente sul territorio 
grazie all’impegno ed alla passione dei suoi 
volontari. Ci auguriamo molte  adesioni! 

 
 

In attesa dell’assemblea annuale proponia-
mo di festeggiare il carnevale,  presumibil-
mente il 17/18/19 febbraio, con un’ uscita 
ricreativo - culturambientale molto interes-
sante:  La Fête du Citron a Menton ovvero  
"La festa dei limoni ". 

La citta di Menton è diventata una città giar-
dino con vari parchi e “La Citronneraie” con 
350 alberi di limoni, aranci, mandarini e 
pompelmi sono il trionfo di questo giardino 
alle porte della città. Qui, ogni anno viene 
festeggiata "La festa dei limoni"  dove la 
città viene ricoperta di agrumi offrendo co-
me risultato un bellissimo spettacolo croma-
tico. I partecipanti potranno ammirare la 
sfilata dei magnifici carri e, nel “Palais de 
l'Europe”, visitare l’esposizione delle orchi-
dee. Entrata facoltativa anche nei Giardini 
Biovès dove scoprire le imponenti composi-
zioni di frutti color oro. Durante questo e-
vento il giardino si abbiglierà del color del 
sole in sfolgoranti tonalità gialle e arancioni. 
Per alcune di questa incredibili decorazioni 
occorrono fino a 15 tonnellate di agrumi! 
Seguirà programma dettagliato. 


