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Buon Anno 2018
e grazie di cuore a tutti i soci che collaborano per
la riuscita delle nostre numerose attività.
LA QUOTA PER L’ISCRIZIONE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE È SEMPRE DI € 15,00.
L’importo può essere versato presso il negozio di manifatture di Via Friuli, 63,
oppure nel corso dell’Assemblea a Cena Sociale del 10/3/2018

Come sempre un doveroso ringraziamento alla signora Ada,
indispensabile aiuto per le nostre iniziative.
ASSOCIAZIONE FULCHERIO UNGRISPACH Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS
www.ungrispach-cormons.com / ungrispach.fulcherio@gmail.com
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Anche quest’anno la sala civica del Comune
di Cormons si è presentata al gran completo
per la terza edizione della serata storica a
ricordo della prima guerra mondiale organizzata dalla nostra Associazione.
Il programma prevedeva letture storiche
che riportavano diari e impressioni del tempo di guerra di persone passate da Cormons
in quei frangenti da Toscanini a una contessina inglese.
Il tutto inframezzato da canti eseguiti dalla
Corale Fogolar di Corno di Rosazzo, diretto
dal maestro Evaristo Casonato e composto
da sole voci virili.
Le letture accompagnate da discreto e
talora emozionante sonoro musicale del
bravissimo Graziano Kodermaz hanno avuto come supporto visivo molto emozionante la bella collezione di immagini d’epoca
dei Tocs di Cormons.
Al microfono si sono alternati tre lettori:
Pierluigi Pintar, Sabrina e Paola, del grupNotiziario 5/2017

 Fuoco Epifanico
 Prime iniziative del 2018
 Carnevale a Ptuj
 Altri appuntamenti da ricordare
 Auguri a tutti
po “Lis Tarlupulis”, che con voce calda hanno reso al meglio i testi.
L’incontro era stato aperto dal benvenuto
del Presidente Gianni Felcaro e dal saluto
della amministrazione civica porto dal Sindaco Roberto Felcaro che ha manifestato la
volontà di continuare l’appoggio a tutto ciò
che in città promuove la cultura.
La presentazione della serata è stata del
Roberto Tirelli che ha illustrato il filo logico
dei brani e il nesso degli autori con la Cormons del 1917.
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SAN MARTIN SUL QUARIN
La nostra Associazione è sempre presente
per ricordare e celebrare le antiche tradizioni del nostro paese.
San Martino non poteva mancare e quindi,
seppur con una settimana di ritardo rispetto all’originaria data, abbiamo festeggiato
SAN
MARTIN
SUL
QUARIN
con
l’immancabile minestrone del nostro Presidente Gianni Felcaro accomapagnato da
brovada, muset.
A conclusione non potevano mancare castagne, ribolla, vino !

tirere Viennese del Grinzig. rinomato per
le taverne del vino. Questi locali sono
un'antica istituzione viennese e se ne trovano moltissimi a Grinzing.


Attività Natalizie

Come si può vedere anche arrivando da
lontano, la stella sul Quarin è stata già accesa. Non è stato facile ottenere questo risultato, meno degli altri anni , per vari motivi
tra cui le norme sempre più stringenti relative alla sicurezza. E’ un orgoglio sapere che
Una bella festa, nonostante il tempo poco guardandola si pensi alla nostra Associazioclemente.
ne, che ogni anno si preoccupa di mantenere

il sito fruibile per tutti e di illuminare le nostre feste.
VIENNA: MERCATINI E VISITE
Va riconosciuto il merito di quanti si adoprano per ottenere questo risultato, Grazie
L’ormai tradizionale uscita di dicembre ci ha Volontari che, incuranti delle condizioni atportato nuovamente, a grande richiesta, a mosferiche, ci assicurate sempre questo
Vienna. Mercatini, ma non solo, perché spettacolo apprezzato anche dai più lontani
abbiamo avuto la possibilità di visitare in quanto la luce della stella si estende per
Schombrun e di cenare in allegria nel Quar- vari chilometri donando così alla città, ed a

tutto il circondario, un augurio per le feste
di fine anno ed il loro vero significato.
Altra importante iniziativa è l’allestimento
del Presepio in
Santa Apollonia,
nell’ambito dell’iniziativa della Parroc-

chia e del Comune “Giro dei Presepi a
Cormons” dove cogliamo l’occasione
per segnalarvi il nostro bellissimo Presepio, allestito nella chiesa di S. Apollonia: piccolo, ma un vero gioiello che
vi invitiamo a visitare.


FUOCO EPIFANICO
Anche per il 2018 potremo contare sulle
previsioni della ‘Fugarele’, il FUOCO EPIFANICO che già stiamo da tempo organizzando per il 6 gennaio.
L’accensione del nostro falò avrà inizio
alle ore 17:00 nel campo dietro la Trattoria
MUKERLI, gentilmente concessoci 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.

CARNEVALE A PTUJ in SLO
L’ 11 febbraio, l’ormai tradizionale uscita
di carnevale è dedicata quest’anno a Ptuj
la cittadina medioevale situata sulle rive
della Drava. Il centro storico di Ptuj ha conservato ancora oggi il suo aspetto medievale, dominato dal Ptujski grad, il castello
costruito nel XII secolo.
A Ptuj si tiene il più famoso ed animato
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carnevale della Slovenia. Conosciuto anche come festival carnevalesco internazionale di Kurentovanje, vanta una tradizione
di più di 50 anni.
La maschera che lo caratterizza è il Kurent,
essere mitico vestito con pelle di pecora
che scaccia l'inverno e porta gioia. Assisteremo alle sfilate di queste speciali maschere e di molti altri costumi legati allo straordinario patrimonio culturale di Ptuj. Il
programma lo troverete dalla sig.a ADA in
via Friuli.


Altri appuntamenti da ricordare
Elenchiamo, in linea di massima i prossimi eventi di cui vi daremo maggiori notizie prossimamente.
 Sabato 10 marzo 2018 si terrà
l’Assemblea Annuale, con la cena
sociale presso l’Hotel Felcaro.

USCITE

 Una interessante visita nella Base
Aerea di Rivolto, quartier generale
della PAN, la Pattuglia Acrobatica
Nazionale Frecce Tricolore.
 Visita ai Laghi di Plitvivice con pernottamento.
 Mostra “Van Gogh, Tra il grano e il
cielo” alla Basilica Palladiana di Vicenza con pranzo di baccalà.
 Dal 4 al 12 giugno ci aspetta la scoperta della Russia, San Pietroburgo, Mosca, Cremlino, Anello d’Oro.
Preparate subito il passaporto.
 Mercatini di Natale a Monaco e Norimberga.
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