Notiziario n° 3/2017






SOMMARIO
Notte sotto le Stelle
Visita “Volti di Palmira” Aquileia
Ambientarti, passeggiata
Acquisto e Benedizione Furgone
Carro Uva


Dalle ore 20.00 cena, musica dal vivo e balli!
Euro 30,00 a persona inclusi ¼ di vino e ½ minerale.

Non mancherà la tradizionale lotteria!
Per informazioni e prenotazione tavoli
Albergo Ristorante Felcaro
Via S. Giovanni, 45 34071 Cormons (GO)
Tel: 0481 60214 e-mail: info@hotelfelcaro.it

ASSOCIAZIONE FULCHERIO UNGRISPACH
Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS

www.ungrispach-cormons.com
ungrispach.fulcherio@gmail.com
STAMPATO IN PROPRIO 2017
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Messa Beato Daniele
Sfalci
Viarte
Uscita Hochosterwitz 9/7/2017
Uscita culturale in Grecia


Notte sotto le Stelle

“Volti di Palmira” 2 Settembre

Tra le nostre attività non poteva mancare la ormai famosa “NOTTE SOTTO LE
STELLE” che si tiene ad agosto,
nell’approssimarsi della notte di San Lorenzo. Anche quest’anno avremo la nostra serata speciale, un incontro sempre
gradito dai nostri soci e simpatizzanti
dell’Associazione. Durante la serata non
avremo modo di annoiarci, gusteremo
certamente l’ottima cucina del Ristorante Felcaro allietati da della buona musica. Confidiamo in condizioni atmosferiche favorevoli che ci permettano di cenare sotto le stelle.
Vi aspettiamo Sabato 5 Agosto a partire dalle 20:00
Un momento speciale sarà rappresentato dalla partecipazione straordinaria
del nostro concittadino Steno Ferluga
che ci intratterrà raccontandoci le ultime notizie dai Confini dell’Universo.

La mostra attualmente aperta al Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia, è la
prima dedicata in Europa e nel mondo
dopo le grandi distruzioni condotte dal
terrorismo fondamentalista a Palmira e
si pone l’obiettivo di far percepire chiaramente ai visitatori come le distruzioni
di pezzi di arte e di memoria che vengono oggi compiute nel vicino e Medio
Oriente colpiscano gravemente
l’identità culturale e non solo.
Un’altra tappa dal forte valore simbolico, del percorso “Archeologia ferita”,
intrapreso nel 2015, con la mostra dei
tesori del Bardo di Tunisi, per richiamare
l'attenzione su quanto accade ormai da
anni nei Paesi teatro di distruzioni e violenze.
Guerre e devastazioni naturali hanno
distrutto, a volte cancellato, le architetture, l’arte e i manufatti artistici delle
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popolazioni mondiali di ogni tempo ed il
Museo Archeologico di Aquileia vuole,
con queste mostre dare voce alle ferite
profonde all’architettura e all’arte di
quei siti.


AMBIENTARTI—Passeggiata
Il 4 giugno abbiamo organizzato,
nell’ambito della manifestazione AMBIENTARTI, “In cammino tra musei, ville
e luoghi sacri” una passeggiata per conoscere alcuni angoli della nostra città,
spesso sconosciuti o dimenticati. Siamo
partiti poco dopo le 9.30 da Piazza XXIV
Maggio ed abbiamo percorso assieme
alcune vie e Piazze alla scoperta di Cormons, partendo da Piazza XXiV Maggio.
Una visita guidata nel cuore di Cormòns, molto apprezzata dai partecipanti

Acquisto e benedizione Furgone

Il Direttivo ha deciso di sostituire il
vecchio furgone, giunto ormai alla fine
della sua ‘carriera’. Non sarebbe stato
possibile utilizzarlo ancora, se non con
notevoli spese di manutenzione. Per
questo motivo abbiamo acquistato un
Furgone RENAULT di seconda mano.
Il furgone è per noi un indispensabile
strumento di lavoro, ma ci permette
anche di diffondere la nostra Associazione e propagandare il lavoro svolto.
Abbiamo trovato un’ ottima occasione: un furgone di seconda mano che i
nostri soci hanno provveduto a rimettere a nuovo con l’indispensabile aiuto
dell’autofficina Della Mora di Corno di
Rosazzo e della ditta MS2 Pubblicità Snc
- Pubblicor di Capriva del Friuli. Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori.
Il nostro parroco Don Paolo Nutarelli ha benedetto il furgone con una semplice cerimonia augurandoci di proseguire nel nostro lavoro a favore della collettività.
L'Associazione Ungrispach è come
sempre in piena attività. Oltre a curare
la manutenzione dell’area castellana in
questo periodo già particolarmente impegnativo, sono stati rispettati numerosi appuntamenti tradizionali come ad
esempio le prime uscite di aggiornamento culturale. L'estate si presenta particolarmente propizia a nuove iniziative a
cui si stanno dedicando con il consueto
fervore, gli associati.

Uscita a HOCHOSTERWITZ
In programma il 9 luglio la visita al
bellissimo castello di Hochosterwitz
in Stiria - Austria, unico nel suo genere e interessantissimo sia per lo
stile architettonico, sia per il panorama e per il museo.


Festa dell’Uva 10 Settembre
Anche quest’anno parteciperemo alla
sfilata dei carri allegorici con un nostro
carro in tema. Memori del primo premio ottenuto lo scorso anno osserveremo lo stesso impegno per l’allestimento
del nuovo carro. Vi invitiamo a partecipare numerosi e a fare il tifo per noi.


testimonianze storiche e naturalstiche
e godere dell'imperdibile panorama che
la natura ci offre. Un grazie ai nostri
“ragazzi” per la fatica e l’impegno devoluto alla nostra comunità. Ci auguriamo
che qualche altro volontario decida di
unirsi a loro.

Fieste da VIARTE
Mai come l’edizione del 2017 ha
rappresentato un successo della manifestazione grazie anche alle migliori condizioni atmosferiche. Una affluenza superiore a quella delle precedenti edizioni che ha fatto lavorare
assiduamente tutti i volontari impegnati per soddisfare le richieste dei
clienti. Fra le specialità offerte i visitatori hanno potuto gustare i nostri
“speciali” gnocchi con le susine, il
gelato al sambuco e il gelato al vino
rosso Amelì. Arrivederci al prossimo
anno!

Messa BEATO UNGRISPACH
Quest'anno il Beato DANIELE UNGRISPACH è stato ricordato durante
la S.Messa delle ore 18.30 il giorno
13 maggio nella Chiesa di S. LEOPOLDO. Questo cambio ha permesso di
allargare la conoscenza di Daniele

anche ad altre persone e non solo i
GRECIA CLASSICA e METEORE
soci. Un sentito ringraziamento anDal 22 al 29 Settembre Tour della
che al coro di Sant’ Adalberto che ha
Grecia classica e Valle delle Meteore.
contribuito alla solennità della ceriSono ancora disponibili gli ultimi pomonia.
sti: nel caso qualcuno fosse interes
sato si rivolga al negozio di manifatSfalci e pulizie QUARIN
ture della Signora Ada Moretti, semI nostri volontari (sempre troppo popre molto disponibile per qualsiasi
chi) che si dedicano alla pulizia dell’area
informazione. Tenete presente quecastellana, sono sempre attivi per mantenere la pulizia su “La Mont”. Grazie sto appuntamento nel programma
al loro intervento è ora possibile acce- delle vostre ferie !
dere agevolmente agli spazi ricchi di
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