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Ci siamo e ci saremo 
La forzata chiusura di talune attività 
associative nelle due fasi della pandemi-
a da Corona virus hanno portato ad una 
pausa ,ma non è una pausa inattiva. 
L'Ungrispach sta aspettando la primave-
ra quando molte iniziative si potranno 
svolgere all'aperto perché purtroppo 
anche a Cormons non si trovano sale 
adatte ad accogliere un sufficiente nu-
mero di partecipanti come ad esempio 
avremmo voluto per la tradizionale se-
rata di novembre che quest'anno aveva 
un tema molto interessante "Il tempo 
ed i tempi".  Per ragioni di sicurezza 
abbiamo rimandato l'appuntamento 
che sarà riproposto in una serata della 
bella stagione quando auspicabilmente, 
se non sarà passata la seconda ondata, 
almeno ci saranno meno contagi e me-
no possibilità di contagiarsi.  
In questi mesi l'Ungrispach sta lavoran-
do per la programmazione di iniziative 
nuove in grado di coinvolgere tutti i soci 
e la cittadinanza, oltre a confermare gli 
appuntamenti tradizionali. Le attività 
all'aperto di inizio anno speriamo di 
poterle confermare per poi partire alla 

grande in primavera e riprendere tutti i 
progetti che, forzatamente, abbiamo 
dovuto rimandare. E' certo che, con 
tutte le cautele, si farà la annuale as-
semblea per informare gli associati e 
permettere loro di esprimersi con il 
voto.  
Insomma, nonostante il virus noi ci sia-
mo e non appena possibile anche ci 
saremo. 
Nel frattempo ciascuno pensi a delle 
proposte da fare per ridare slancio alla 
nostra vita associativa e prima di tutto a 
raccogliere iscritti in modo che il più 
possibile delle persone, soprattutto 
giovani, si impegnino nelle proposte 
culturali e sociali che vorremmo rende-
re concrete nel dopo COVID.   
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Nel frattempo non perdiamo la buona 
abitudine dello scambiarci gli auguri per 
il Natale e per l'anno che ci attende. 
 

Notte sotto le stelle  

Il  giorno 7 agosto 2020 siamo riusciti 
ad organizzare una serata speciale pres-
so il ristorante FELCARO nel rispetto di 
tutte le norme di legge dettate  dallo 
Stato e dalla Regione . 

E’ stata una bella occasione di ritrovo, 
accompagnati da musica, e, come sem-
pre, con ricchi premi. 

Nel corso della serata si è tenuta anche 
l’Assemblea dell’Associazione per appro-
vare il Bilancio consuntivo 2019 e pre-
ventivo 2020.  

E’ stata rinviata, invece, al prossimo 
anno l’elezione del nuovo Consiglio Di-
rettivo per garantire la massima parteci-
pazione dei soci, sia come candidati che 
come elettori. 

 
Cena in Casa di Riposo 

Purtroppo invece non siamo riusciti ad 
organizzare la consueta cena annuale 
con gli ospiti della Casa di Riposo a causa 
della pandemia. 

Arrivederci al prossimo anno! 

La nuova rotonda intitolata a  
“Luciano Stecchina” 

    La toponomastica di Cormons si arric-
chisce di una nuova denominazione via-
ria: la nuova rotonda che rende più snel-
lo e sicuro il circolare in città è stata inti-
tolata a Luciano Stecchina. La felice scel-
ta dell’Amministrazione Comunale guida-
ta dal Sindaco Felcaro è  stata particolar-
mente  gradita dai cittadini che non han-
no dimenticato il già Sindaco e soprattut-
to l’animatore di tante attività locali e 
fondatore della associazione  Fulcherio 
Ungrispach. 
   Luciano Stecchina ha davvero amato 
Cormons impegnandosi sempre nel valo-
rizzarne il patrimonio storico ed artistico 
e a mantenerne vive le tradizioni in parti-
colare riservando molte cure al castel-
lo  che è diventato uno dei luoghi più 
significativi del territorio. In quanto Sin-
daco ebbe ad acquistare l’attuale munici-
pio e si fece promotore di iniziative di cui 
ancor oggi la cittadinanza gode e sono 
considerate una sorta di privilegio per 
Cormons. 
    L’Associazione Fulcherio Ungrispach 
tramite la sua Presidente Daniela Venier 
ha espresso alla rappresentanza munici-
pale la sua profonda gratitudine e quella 
dell’intero sodalizio per una iniziativa che 
è senza dubbio doverosa per mantenere 
vivo il ricordo di Luciano anche per il  
futuro. 
   “Siamo commossi ed orgogliosi-ha af-
fermato la Presidente Venier-per questo 
riconoscimento per Luciano che tanto ha 
dato per Cormons anteponendo la vita 
pubblica a quella privata ,con onestà e 
saggezza. La sua passione ha mosso 
l’opinione pubblica a salvaguardare la  
ricchezza culturale della nostra città, 
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aprendo una esemplare stagione di crescita 
della coscienza identitaria e della salvaguar-
dia del nostro passato”. 

Fra qualche giorno dall’alto del castello 
che Stecchina tanto amava tornerà a splen-
dere la stella ,tradizione di cui lui fu iniziato-
re, ma la situazione attuale di necessaria 
prudenza per la pandemia  non permetterà 
certamente di svolgere il programma abitu-
ale natalizio dell’Ungrispach. La speranza è 
che con il nuovo anno si possa tornare alla 
normalità e dunque ricordare solennemente 
la dedicazione della nuova rotonda 
all’indimenticabile Luciano Stecchina. 

 
Festività Natalizie 

Nonostante la pandemia, i nostri volon-
tari hanno regolarmente curato l’area 
castellana, rendendo il Parco un giardino 
fruibile da tutti coloro che da questo bal-
cone possono ammirare la nostra cittadi-
na e la pianura che si estende fino al ma-
re. 

In questi giorni abbiamo installato sul 
Quarin la Stella, che risplenderà durante 
le festività come augurio di pace e di se-
renità in questo momento cosi buio del 
nostro tempo. 

Nella Chiesetta di Santa Apollonia, sino 
all’epifania sarà visitabile il presepio alle-
stito con maestria dal nostro Giampietro 
Braida. 

 
Praga, l’anno scorso... 
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 Con l’avvicinarsi delle Festività 
Natalizie, ricordiamo il nostro caro 
socio Italo. Ci mancherà moltissi-
mo, soprattutto  il suo famoso Vin 
Brulè apprezzato da tutti. 

 Ci stringiamo con affetto al nostro 
socio Enzo Barbaresco per la perdi-
ta della sua cara Luciana. 

 Ricordiamo, infine, Juanita Gidens 
che fece parete del Direttivo. Sola-
re, allegra ed amante delle cose 
belle. Ciao Juanita! 

 Grande festa per i 101 anni di   
Donna NIVES, la mamma di Nerina 
e Laura. Un abbraccio e tanti auguri 
da tutti noi! 

 Non possono mancare gli auguri a 
nostri sposini ROSITA E BRUNO. 
Congratulazioni vivissime! 


