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L’ASSOCIAZIONE “FULCHERIO UNGRISPACH” 

 SALUTA IL GIRO D’ITALIA! 

Apriamo le finestre                        
Spalancait i balcons                         

  

Da tempo, a causa della pandemia, la 
nostra Associazione attendeva il mo-
mento propizio per riprendere le sue 
attività e trovare il momento migliore 
per aprire le finestre e lasciare  entrare 
una boccata d’aria buona. 
Nei mesi passati abbiamo cominciato a 
preparare un evento su invito della Filo-
logica nella “Settimana della Culture 
Furlane” che va dal 9 al 16 maggio. 
Il titolo del tema scelto è stato: 
“Spalancait i balcons” - “Apriamo le 
finestre”- sabato 15 maggio. 
La scelta di San Quirino come scenario 
naturale e storico non è stato casual, 
perché il presidente fondatore Luciano 
Stecchina, ha valorizzato questo luogo 
per recuperare il ricco patrimonio e le 
tradizioni cormonesi. Come è avventuro 
in passato, ci siamo avvalsi della prezio-
sa collaborazione del gruppo di letture 
“Lis Tarlupulis” di Pierluigi Pintar, del 
coro “Il Fogolar” di Corno di Rosazzo 
diretto dal Maestro Evaristo Casonato e 
dal gruppo rinascimentale di fiati e 
tromboni “Bona Tempora”. Dopo un 

intenso periodo di ricerche e prove per 
armonizzare letture, canti e musica, 
abbiamo potuto offrire al pubblico pre-
sente uno spettacolo di grande profes-
sionalità che è stato molto apprezzato e 
applaudito. Prima dell’inizio dell’evento 
e del saluto del Parroco Don Paolo, il 
Prof. Roberto Tirelli ha illustrato il culto 
di San Quirino in Friuli e l’episodio della 
sua passione sottolineando gli aspetti 
legati alla luce, all’acqua, alla vita. I bra-
ni proposti dai bravi interpreti erano 
sottolineati dall’accompagnamento mu-
sicale e dal coro che provenivano dall’e-
sterno, l’emozione suscitata nel pubbli-
co presente era veramente palpabile. 
Dopo tanto buio si è aperto, con questo 
spettacolo, una speranza di ripresa e di 
rinascita. 
Noi ci crediamo.  

  RIPRESA DELLE ATTIVITA’ 
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Lis Tarlupulis al completo 

 

Evaristo Casonato, une vore  
impuartant 

 

 

 

           

         
                                       

                         Pierluigi Pintar 
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                    I sonadôrs “Bona Tempora” 
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Anniversario di Daniele Ungrispach 

      
Sabato 8 maggio, come da tradizione, nella 
Santa Messa delle ore 18:00 in San Leopol-
do, è stato ricordato il Beato Daniele. 
Ci siamo ripromessi, appena sarà possibile, 
di ripetere la visita a Murano nella Chiesa 
dove riposano le sue spoglie. 

 

Consegna dell’Icona del nostro  
Patrono  Sant’Adalberto 

 

 

 

 

 

Giro d’Italia a Cormons 

      
Domenica 23 maggio grande festa a Cor-
mons per il passaggio del  
Giro d’Italia, peccato che è stato un po' ro-
vinato dalla pioggia ma i tifosi del ciclismo 
non hanno fatto mancare la loro numerosa 
e calorosa presenza, aspettiamo con gioia il 
Giro Femminile. 
La nostra Associazione era presente nei 
Giardini della Pace per salutare il Giro. 

Notizie 

 A causa della Pandemia, non abbia-
mo tenuto l’Assemblea che preve-
deva il rinnovo della cariche sociali. 
Vi informeremo quando sarà possi-
bile effettuarla. Auspichiamo nelle 
proposte di nuovi nominativi. 

 Parecchi soci hanno chiesto quando 
si inizieranno a fare le visite cultu-
rali...Non possiamo dare risposte 
sino a quando non avremmo la 
completa sicurezza su come muo-
verci, quindi...A RISENTIRCI! 

 Considerati i tempi, l’Associazione 
ha bisogno di SOCI SOSTENITORI. 
Per chi ancora non avesse fatto il 
rinnovo, la Signora Ada Moretti è 
sempre disponibile! 


