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STAMPATO IN PROPRIO  2019 

ASSOCIAZIONE FULCHERIO UNGRISPACH  Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS 
www.ungrispach-cormons.com  / ungrispach.fulcherio@gmail.com 

Vi ricordiamo che il rinnovo o la nuova iscrizione all’Associazione prevede il 
versamento della quota sociale invariata da anni di € 15,00  

che è possibile presso il negozio della gentile  
signora ADA—Manifatture di Via Friuli, 63 

LE USCITE IN PROGRAMMA  
 
Quest'anno in previsione vi sono diverse visite:   
 

1 - 2 GIUGNO: LAGHI DI PLITVICE 
 
A grande richiesta riproponiamo i Laghi di Plitvice. Il programma dettagliato è disponibi-

le presso il negozio della Signora Ada Moretti, in Via Friuli 63, dove potete iscrivervi. 

20 - 21 LUGLIO, viaggio alla volta della SVIZZERA in pullman e sul BERNINA con il famo-
so Trenino rosso. 

 
 27 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE, GRAN TOUR DELLA SICILIA di 10 giorni. Un viaggio bellis-

simo che toccherà tutte le mete storiche ed artistiche e una giornata dedicata alla cro-
ciera verso le isole Eolie. 

 
30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE, BRESSANONE E INNSBRUCK, questa è la meta di 

quest’anno dove troveremo una magica atmosfera natalizia.  
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Assemblea e Cena Sociale 
 

Come da tradizione alla vigilia della  
primavera e prima di iniziare un denso 
programma di attività culturali e per il 
tempo libero si è tenuta presso l'Hotel 
Felcaro l'Assemblea annuale dell'Asso-
ciazione Fulcherio Ungrispach di Cor-
mons con la partecipazione di numero-
si associati. 

E' stata anche l'occasione dell'esor-
dio da Presidente di Daniela Venier 
l'instancabile animatrice del sodali-
zio,che ha aperto i lavori ringraziando 
innanzitutto il Presidente uscente 
Gianni Felcaro per il generoso e conti-
nuo impegno profuso a favore dell'Un-
grispach. 

Gianni Felcaro commosso ha voluto 
a sua volta ringraziare tutti i collabora-
tori ricordando che pur ritirato dalla 
Presidenza per ragioni professionali e 
familiari è tuttora a disposizione 
nell'ambito del direttivo. 

L'Assemblea è quindi iniziata con la 
nomina a presidente  del prof.Tirelli cui 
è seguita la relazione sulle attività svol-
te durante l'anno 2018 della Presiden-

te Venier. Posta ai voti ha raccolto l'ap-
plauso ed il voto unanimemente positi-
vo dei presenti.  

Si è quindi passati alla fase straordi-
naria che prevedeva l'adeguamento 
dello Statuto associativo al Codice del 
Terzo settore. Roberto Tirelli ha illu-
strato il significato del Terzo settore in 
cui entra pienamente l'attività e la fi-
nalità dell'Associazione Ungrispach. Le 
modifiche apportate sono lievi e tutte 
rispondenti alla richiesta di legge.  Al 
termine, tutte le modifiche statutarie 

sono state approvate alla unanimità. 
Ritornando alla fase ordinaria il con-

sulente amministrativo dott. Del Torre 
ha dato lettura del bilancio consuntivo 
2018 che si chiude positivamente gra-
zie all'impegno dei soci che collabora-
no alle varie attività sociali in modo del 
tutto volontario. Dopo l'approvazione 
unanime del documento contabile Del 
Torre ha pure presentato il bilancio 
preventivo 2019 che chiude in pareg-
gio ed è stato illustrato con dovizia di 
particolari da Daniela Venier come le 
visite culturali e ricreative, la serata di 
friulanità in omaggio a Luciano Stecchi-
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na e la serata di novembre che non trat-
terà più della guerra mondiale,ma di un 
argomento nuovo legato alla storia locale.  

Alla Assemblea ha portato il suo saluto 
il sindaco Roberto Felcaro il quale ha sot-
tolineato l'importanza vitale nella realtà 
cormonese dell'Ungrispach, legata tra 
l'altro al comune da un patto di cittadi-
nanza attiva. Felcaro ha preannunciato 
diverse iniziative :la messa in sicurezza,la 
parziale ricostruzione e la pulitura dei 
bastioni del castello,la valorizzazione del 
sito attraverso una idonea illuminazione 
ed altre misure volte a farne un polo di 
attrazione turistica e culturale. All'incon-
tro ha partecipato pure il parroco don 
Paolo che ha reso un plauso anche all'im-
pegno dell'Ungrispach per la valorizzazio-
ne dei siti e delle tradizioni religiose. 

Al termine dell'assemblea Gianni Felca-
ro ha servito una sontuosa cena sociale 
rallegrata da numerose iniziative come la 
lotteria. Nel momento del congedo don 
Fausto ha benedetto l'associazione ed i 
suoi componenti,quanto mai propizia per 
l'inizio di un nuovo anno sociale 
 

Giornata Ecologica 
 
In una bellissima giornata di primavera, 

sabato 30 marzo, abbiamo lavorato sodo 
per rendere il Quarin più bello. Un giardi-
no che ora è tutto fiorito e da cui si gode 
una vista superba. Già nei giorni prece-
denti abbiamo iniziato le operazioni di 
pulizia. 

 Cornòns è Cormòns, non ci sono para-
goni. Per noi un piacevole impegno con-
tribuire a mantenere l'area del castello 
che libera da erbacce e rovi per permet-
terne una migliore fruizione. per tutti in 
attesa delle scampagnate del LUNEDÌ DI 
PASQUA il 22 aprile e della VIARTE. 

ECOMARATONA del Collio Brda 
Il 28 aprile 2019 il Trail del Collio Brda 

attraverserà le colline ed i vigneti del pre-
giato vino della zona. Una corsa nella na-
tura tra i sentieri del Collio italiano e slo-
veno.  La nostra Associazione sarà presen-
te con un punto ristoro a “IL RUSTICO” DI 
RUTTARS  in via A. Ottaviano, 39-1 a 9 Km 
circa dal traguardo.  

 

CENA IN CASA DI RIPOSO 
 

La tradizionale cena con gli ospiti della 
Casa di Riposo è stata spostata dal 10/4 
all’ 8/5/2019 per motivi organizzativi del-
la Casa stessa. Sarà comunque un impe-
gno piacevole e molto apprezzato, come 
negli anni scorsi. 

 

Dom 19 maggio VIARTE  
 

Saremo come sempre nella postazione 
più bella di tutto il percorso della VIAR-
TE, la terrazza naturale, a fianco della 
Chiesa della Beata Vergine sul Quarin. 
Troverete le nostre specialità tradizionali: 
orzotto al radicchio, gnocchi di susine, 
gelato artigianale, il tutto accompagnato 
da un buon bicchiere di vino. Questa so-
sta ristoratrice vi permetterà di ammirare 
il più bel panorama di Cormons e della 
pianura circostante.  
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Ven 10 maggio GNOT FURLANE -
Serata Friulana 

 

In occasione della settimana della 
cultura friulana per i 100 anni della 
Società Filologica Friulana abbiamo 
o r g a n i z z a t o  u n  e v e n t o : 
GNOT  FURLANE ricuardant  Luciano 
Stecchina. 
La serata si terrà presso la Sala Civica 
di Cormons alle ore 20.30.    
L'appuntamento verrà segnalato sul 
libretto promozionale della 
"Setemane de culture furlane". 
In collaborazione con il Comune di 
Cormons vogliamo ricordare il nostro 
fondatore Luciano Stecchina ed il suo 
impegno culturale. Sono previsti:  
- Saluto del Sindaco Roberto Felcaro 
- Saluto della Società Filologica  
Friulana 
- Saluto della Presidente Daniela  
Venier 
- Intervento introduttivo di Roberto 
Tirelli 
“LUCIANO STECCHINA FURLAN DI 
CORMONS” 
- Letture scelte dal Diario di Luciano 
Stecchina con Pierluigi Pintar 
- Letture di brani letterari e poetici di 
autori friulani e del Cormonese letti da 
Lis Tarlupulis 
- Gli intermezzi musicali saranno a cura del 
GRUPPO POLIFONICO CAPRIVESE 
- Le immagini fotografiche  a cura dei 
“TOCS” di Cormons. 

      

 
 

MESSA PER DANIELE UNGRISPACH 
 

Sabato 11 maggio ore 18.30 presso la Chiesa di San Leopoldo di Cormons 
si celebrerà una S. Messa per commemorare il Beato Daniele Ungrispach 

AUGURIAMO A TUTTI AUGURIAMO A TUTTI   
UNA SANTA PASQUA UNA SANTA PASQUA   
IN PACE E SERENITA’ IN PACE E SERENITA’   

 


