Tutti i soci ed i simpatizzanti sono invitati

Sabato 21 marzo 2020

all’Assemblea Annuale
In prima convocazione alle ore 18.00

ed in Seconda Convocazione alle 19.00

Presso l’Hotel Felcaro

Per discutere e votare i seguenti argomenti all’Ordine del
Giorno:
1. Apertura della riunione da parte del Presidente in carica;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del Presidente dell’Assemblea;
ELEZIONE NUOVO DIRETTIVO triennio 2020—2022
Relazione morale e finanziaria relativa all’anno 2019;
Discussione e votazione Bilancio Consuntivo 2019;
Previsione di attività e bilancio preventivo anno 2020;
Discussione e votazione Bilancio Previsione 2020;
Varie ed eventuali.

Seguirà la Cena Sociale
Per una migliore organizzazione della serata

si consiglia la prenotazione telefonica

al n° 0481- 60214
Prezzo fisso € 30,00 a persona con le bevande incluse
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
ASSOCIAZIONE FULCHERIO UNGRISPACH Via Cancelleria Vecchia, 6—CORMONS
www.ungrispach-cormons.com / ungrispach.fulcherio@gmail.com
STAMPATO IN PROPRIO 2020
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Programma 2020
Per la nostra Associazione il fuoco
epifanico chiude il programma
dell’anno 2019. Fermo restando che
al 21 Marzo avremo l’assemblea per
l’elezione del nuovo direttivo, alcune iniziative sono già state calendarizzate.
Al nuovo Direttivo spetterà
l’impegno di mantenere alcune iniziative importanti per il loro valore
sociale: la Giornata Ecologica sul
Quarin, la Cena per gli Anziani in
Casa di Riposo, la Notte sotto le
Stelle in agosto, la partecipazione ai
primi di settembre alla Festa
dell’Uva, a novembre la serata a
tema in Sala Civica e le uscite culturali.
Fuoco Epifanico
E’ stata una bella serata che ha
portato una grande folla per

 Veli Quaresimali in Carinzia
 Assemblea e rinnovo Direttivo 21/03
 Cena Sociale 21/03

l’accensione del nostro “Pignarul”.
La presenza delle autorità comunali ha come sempre onorato il nostro invito. Due befane, assistite da
alcuni bimbi, hanno distribuito dolcetti ai presenti ed, a mitigare il
freddo, ci ha pensato il buon caldo
vin brulè. La nota importante è il
buon auspicio: infatti, le volute di
fumo si sono rivolte nella giusta direzione. “A soreli jevât an furtunât”.

Domenica 26 Gennaio
Mostra ‘Il Pordenone’ e Festa del
Radicchio Rosso a Dosson
A Pordenone è attualmente visitabile la Mostra dedicata a Giovanni
Antonio de' Sacchis, uno dei più insigni artisti del nostro Rinascimento,
conosciuto come il “PORDENONE”,
nato in questa città intorno al 148384. La mostra è visibile principalmente nella Galleria d'Arte Moderna, situata all'interno di Parco Galvani, ma
si articola anche nella sede del Museo Civico d'Arte di Palazzo Ricchieri e
nel Duomo cittadino, dove sono conservate le pale d’altare realizzate per
la sua città.
Visiteremo la mostra allestita nella
Galleria d’Arte Moderna, curata dal
grande critico d’arte Vittorio Sgarbi.
Antonio de’ Sacchis fu una personalità complessa e curiosa e operò da
primo attore a fianco di Giorgione,
Tiziano, Sebastiano del Piombo e Lorenzo Lotto. Al termine della visita ci
recheremo a Dosson per partecipare
alla “34° Festa del Radicchio Rosso”.
Il nostro pranzo avrà un menu speciale a base di questo tipico ortaggio
coltivato nella zona del trevigiano.

L’autrice, nativa di Romans d’Isonzo,
vive a San Giorgio di Nogaro dove
svolge un’intensa attività letteraria.
Vincitrice di numerosi premi, è considerata una delle firme più promettenti tra gli scrittori del Nord-est.
L’opera è un seducente noir, ricco
di humour, in cui la protagonista,
presunta vedova con piccole manie e
un irriverente appetito per la vita,
accompagna il lettore nell’atmosfera
ironica e misteriosa di fine anni ’20
tra Udine e Trieste.

Presentazione del romanzo
“Del giovedì e altre disgrazie”
Giovedì 27 Febbraio alle ore 18.00
in Sala di Rappresentanza del Comune ci sarà la presentazione del romanzo della scrittrice Paola Zoffi.
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Sabato 28 Marzo
Uscita culturale in Carinzia:
“Veli Quaresimali”
Nelle settimane che precedono la Pasqua, festività religiosa molto sentita in
Carinzia, sopra agli altari austriaci vengono esposti i cosiddetti “Veli Quaresimali”, tradizionalmente legati ad
un’usanza medievale consolidatasi nei
secoli.
Con il Missale Romanum del 1570,
infatti, nelle chiese cristiane, la copertura di croci e di immagini nel periodo di
Quaresima divenne obbligatoria. Per
nascondere agli occhi dei fedeli l’altare
a tutte le azioni che vi si svolgevano attorno, vennero istituite delle grandi
“pareti temporali” - chiamate nella zona
delle Alpi orientali appunto “Veli Quaresimali” o “Veli della fame” - che raggiunsero la massima diffusione nel XVI secolo.
Di particolare interesse risultano i veli
di Gurk, il più antico e noto in Austria. Il
velo quaresimale di Gurk è il primo sia
per dimensioni, sia per il numero di scene raffigurate (108).
Creato dal maestro Konrad von Friesach nel 1458, è costituito da 99 riquadri dipinti a tempera su lino che ritraggono anche figure prive di riferimenti
biblici, come Alessandro Magno, Giulio
Cesare e l’imperatore Augusto.
Pausa pranzo, proseguimento per Maria Saal per visitare il velo realizzato con
tecnica batik. Visita guidata di Klagenfurt e alla fine tempo libero per i mercatini.
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Sabato 21 Marzo
Hotel Felcaro
Assemblea Annuale e Rinnovo Consiglio direttivo 2020-2022
Sono già passati tre anni dall’elezione
dell’attuale Consiglio Direttivo. I soci
che si proporranno per far parte del
nuovo direttivo, possono presentare la
propria candidatura in sede, Via Cancelleria Vecchia, per posta o per email entro Sabato 14 Marzo.
Nel corso dell’Assemblea sarà presentato il consuntivo di tutte le numerose
attività svolte nel 2019 e il bilancio preventivo 2020.
Chiuderà la serata la cena sociale con
specialità locali, musica, ballo e ricchi
premi.
Chi non avesse ancora versato la quota associativa per il 2020 potrà farlo la
sera del 21 Marzo oppure presso il negozio della signora Ada Moretti.
RINGRAZIAMENTI
E’ come sempre doveroso ringraziare
quanti hanno collaborato per rendere
possibili le nostre iniziative e per prestare supporto a tutti gli eventi organizzati.
Senza il loro contributo, assolutamente volontario, non saremmo stati in grado di portare a termine i nostri programmi.
Grazie di cuore a tutti !

pag.3

