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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  

 10 Agosto Notte di San Lorenzo: dalle ore 20.00   
vi aspettiamo per la cena “gustosissimo menù”, musica 
dal vivo e balli e per trascorrere una serata in allegria! 

 
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 
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GNOT FURLANE 10/5/2019 
 
In occasione della settimana della cultu-
ra friulana, abbiamo organizzato un e-
vento per ricordare con una serata cul-
turale il nostro primo presidente Lucia-
no Cav. Stecchina.  
In una sala con folto pubblico sono state 
proposte letture, immagini e canti in 
lingua friulana che hanno riscosso ampio 
successo ed applausi per i contenuti e 
per come sono stati proposti da tutti i 
volontari che hanno contribuito a rende-
re questo momento culturale indimenti-
cabile. 

Naturalmente, il motore di tutta la com-
plessa armonizzazione è stata la presi-
dente dell’Ungrispach Daniela Venier 
che ha saputo coordinare le letture delle 
bravissime lettrici de “Lis Tarlupulis” e 
Pierluigi Pintar che ha invece letto brani 
del Diario di Stecchina, le voci del coro 
caprivese e le immagini dei Tocs di Cor-
mons,  come sempre in grado di suscita-
re emozioni e ricordi. 
All’inizio della serata, dopo il saluto della 
Presidente, è intervenuto il Sindaco Ro-
berto Felcaro, il quale ha evocato i ricor-
di giovanili di Luciano Stecchina, dicen-
dosi onorato di avere un così illustre e 

 GNOT FURLANE  
 Messa Beato Daniele 
  Cena in Casa Riposo 8/5/2019 
  Fieste da Viarte 2019 

 
  Festa dell’UVA 
  La Sicilia ci aspetta 
  10 AGOSTO: NOTTE SOTTO LE 

STELLE !  
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ottimo predecessore quale primo cittadi-
no. Felcaro ha quindi assicurato che il Co-
mune avrà un particolare impegno nel va-
lorizzare l’area castellana per farne un par-
co archeologico e storico. 
Il vice Presidente della Filologica Renzo 
Medeossi, portando il saluto della Società, 
ha a sua volta ricordato Luciano Stecchina  
ed il suo impegno per la cultura locale ed il 
grande amore per Cormons. 
Roberto Tirelli ha  delineato la figura di 
Luciano Stecchina “furlan di Cormons” con 
la sua precipua identità che deriva dalla 
vera e propria civiltà locale che lo ha porta-
to ad essere sempre disponibile al bene 
della sua città sia come amministratore 
pubblico sia come cultore delle memorie. 
Oltre all’impegno per il castello e per le 
altre testimonianze culturali locali Stecchi-
na è stato un educatore, un esempio di 
onestà e di lavoro, una persona pienamen-
te dedita al bene comune, dunque un vero 
friulano. 
La serata è stata un leggero viaggio nella 
friulanità cormonese con brani tratti da 
autori locali  in un crescendo di emozioni 
che le lettrici ed il lettore hanno saputo 
suscitare animando testi di grande spesso-
re contenutistico. E a sua volta il coro di 
Capriva ha completato la magia della sera-
ta con i suoi canti, tanto che un’ora è vola-
ta, con molte persone commosse per 
quanto si stava evocando. Fra queste, le 
sorelle, le figlie ed il bel nipotino di Stecchi-
na. 
Al termine, un rinfresco a tutti i presenti, 
momento conviviale e di scambio reciproco 
di ricordi di un tempo ormai lontano ma 
vivo nel cuore di tutti. Come ancora nel 
cuore di tutti è Luciano Stecchina. La serata 
si è così conclusa in allegria.  

 

* * * * * * * *  

Messa Beato Daniele  
 
Sabato 11 maggio nella Chiesa di San 

Leopoldo, nel corso della Santa Messa cele-
brata alle 18.30, è stato ricordato come da 
tradizione annuale il Beato Daniele Ungri-
spach. 

 
* * * * * * *  

 

CENA IN CASA DI RIPOSO  
 

Il giorno 8 maggio abbiamo organizzato 
la tradizionale cena con gli ospiti della Casa 
di Riposo. 

I nostri soci si sono come al solito impe-
gnati per offrire agli anziani in Casa di Ripo-
so una piacevole serata con un menù diver-
so e gustoso preparato dal Ristorante Fel-
caro. 

È intervenuta la Vice Sindaco Antonietta 
Fazi, che si è congratulata con 
l’Associazione per la bella iniziativa che 

porta tanta gioia agli ospiti. 
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* * * * * * *  

 

FIESTE DA VIARTE  
 

Giornata calda e assolata il 9 giugno, data 
in cui è stata spostata la Viarte, visto il mal-
tempo del giorno prestabilito, che era il 19 
maggio. Questo gran caldo ha dato un avvio 
diverso alla giornata, che comunque è stata 
piacevole e portata alla fine con allegria e 
buon umore anche se il lavoro era impegnati-
vo proprio per il clima. Comunque dalla no-
stra postazione “privilegiata”, solo a guarda-
re il panorama risollevava lo spirito.   

* * * * * * * *  

Festa dell’Uva 9/9/2019 
 
Dopo il successo ottenuto lo scorso anno 

quando il nostro carro ha vinto il primo pre-
mio, non possiamo deludere le aspettative 
della città e dell’Amministrazione e stiamo 
già studiando il nuovo carro.  

Quest’anno il tema della ‘FESTA DELL’UVA’ 
è “Ribolla Gialla”. Noi faremo del nostro me-
glio per presentarci in tema augurandoci di 
arrivare tra i primi posti in classifica. Ricorda-
te che  abbiamo bisogno della vostra parteci-
pazione festante e di allegro tifo per accom-
pagnarci durante il percorso della sfilata. 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * *  

Gran Tour Sicilia 
 
Il viaggio che ogni anno organizziamo per i 

nostri soci, con una durata di più giorni, 
quest’anno ci porterà, dal 27 settembre al 6 
ottobre, in Sicilia, con un bellissimo itinerario 
che comprende Nord, Sud e isole con un gior-
no di crociera. Abbiamo già parecchie iscri-
zioni, per chi fosse interessato, il programma 
è disponibile presso il negozio di manifatture 
della Signora Ada in Via Friuli. Invitiamo una 
certa velocità perché è necessario fissare i 
posti in aereo per tempo. 

 

* * * * * * * *  

 
CI È GRADITO FARE GLI AUGURI  

ALLA NEO NONNA MARINA PER LA 
NASCITA DI ELEONORA,  

LA SUA NIPOTINA 
    
 
 
 


