TOUR DELLA CAMPANIA
16-25 OTTOBRE 2022
Notiziario n° 3/2022
• Viterbo e i borghi della Tuscia—
13-17 giugno
• Notte sotto le Stelle—6 agosto
• Uscita al Lago Bled—28 agosto
• Festa dell’Uva—2-4 settembre

• Evento in Sala Civica “L’Età dell’uomo
(così è se vi pare)” - 26 novembre
• Natale ad Innsbruck—3 e 4 dicembre

NOTTE SOTTO LE STELLE—6 agosto

Viterbo e i borghi della Tuscia: chiamata “La Terra degli Etruschi”.
Posti interessanti e particolari, che ci
hanno lasciato un bellissimo ricordo.

Siamo arrivati all’appuntamento estivo
di “Notte sotto le Stelle”, una serata che
è sempre stata l’occasione per ritrovarci
e stare in allegria...e così è stato!

ASSOCIAZIONE FULCHERIO UNGRISPACH Via Gramsci, 2- CORMONS
www.ungrispach-cormons.com / ungrispach.fulcherio@gmail.com
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• Tour in Campania—16-25 ottobre

VITERBO E I BORGHI DELLA TUSCIA

Civita di Bagnoregio
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• Festa dei Popoli—18 settembre
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Quest’anno ci siamo trovati dalla nostra
socia, Elena Gon, a Borgnano che ci ha
ricevuto amabilmente in una cornice di
serenità e professionalità degne di nota...Grazie Elena, alla prossima!
Bellissima serata, con una buona cena,
musica e l’immancabile nostra lotteria
interna con bellissimi premi.
E’ stata un’ottima occasione per indire
l’assemblea straordinaria per aggiornare
lo Statuto dell’Associazione.
Erano presenti l’assessore Anna Bortolotti e dei nostri Don Stefano e Don Mauro.
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USCITA LAGO DI BLED
Che dire? Bello il sito, giornata senza
pioggia, che tutti temevano, e invece… abbiamo sempre chi ci sostiene
al meglio!
Accompagnati da una guida alla
quale dobbiamo fare i complimenti
sotto tutti gli aspetti: bravo e bello!
Ci ha intrattenuti piacevolmente ed
in modo interessante per tutta la
giornata.

Un po' diversa, senza carri, ma
ugualmente piacevole. A detta di
molti, ricordava l’atmosfera delle
feste di una volta.
Noi eravamo presenti in sfilata con i
vestiti tipici friulani.
Quest’anno invece dei carri allegorici, hanno sfilato i trattori d’epoca,
accolti al loro arrivo con entusiasmo
e battimani.

L’ETA’ DELL’UOMO - 26 novembre
La serata culturale che ogni anno, a novembre, si svolge in Sala Civica, avrà come
tema “Le belle età, dell’uomo, sulla vita, in
tutte le sue stagioni”.
E’ già iniziata la sua preparazione.
Arrivederci a Novembre!

MERCATINI DI NATALE AD INNSBRUCK
3 e 4 dicembre
Vi informiamo per tempo, che il 3 e 4
dicembre ci recheremo ad Innsbruck.
Il programma e la locandina saranno
esposti, come sempre, dalla Signora Ada.

I volontari sono giustamente orgogliosi di
essere al servizio della loro città con il dono del tempo, dono prezioso poiché non è
facile trovare persone sempre così disponibili.
Se il monte Quarin e l'area del castello
sono oggi una vera e propria attrazione e
un vanto per la comunità cormonese, è
merito dei volontari dell'Ungrispach la cui
dedizione è esemplare e richiede ancora
adesioni soprattutto di giovani affinché
anche per il futuro ci sia questa cura del
bene pubblico, primario dovere civico.

SE L’ERBA CRESCE L’UNGRISPACH
LAVORA

FESTA DEI POPOLI—18 settembre

FESTA DELL’UVA—2-4 settembre
Finalmente ci siamo ritrovati alla Festa dell’Uva, dopo lo stop a causa del
Covid.
Ad aprire la sfilata c’erano i bambini
con le bandiere e i mini carri, da loro
allestiti, ognuno dei quali rappresentava un aspetto della vendemmia:
Piacevolmente divertiti e ordinati
lungo il percorso della sfilata ed orgogliosi della coppa ricevuta come
premio.
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Domenica 18 settembre, abbiamo
partecipato alla “Festa dei Popoli”
all’insegna della pace, è il caso di dirlo.
Il nostro gruppo rappresentava il
Friuli, in una cornice di colori, gusti e
spensieratezza!
TOUR DELLA CAMPANIA—
16-25 ottobre
Si sta avvicinando la data di partenza
per il tour in Campania, tanto richiesto
dai nostri soci.
Buone sono state le adesioni ed infatti
SIAMO AL COMPLETO!
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Con la stagione estiva la vegetazione
spontanea del monte Quarin e l'erba, che
ricopre l'area castellana di Cormons, sono
quanto mai lussureggianti e nonostante il
caldo è necessario intervenire più volte
per la manutenzione e la pulizia degli spazi verdi.
Questo non facile compito ed è ormai da
anni assunto volontariamente dagli aderenti alla Associazione Fulcherio Ungrispach, i quali nonostante il clima sono
presenti sul monte a falciare l'erba e a
sistemare l'ambiente affinché il tutto sia
fruibile sia dai cormonesi sia dai visitatori.
Questo impegno viene mantenuto con
costanza ed è giusto riconoscere ai volontari dell'Ungrispach il merito di svolgere
un'opera di grande interesse pubblico che
richiede sacrificio, dedizione e professionalità.
Notiziario 3/2022

IN RICORDO DEI SOCI
Vogliamo ricordare con affetto:
La mitica “Donna Nives”, mamma delle
nostre socie Nerina e Laura.
Colonnello Raffaelle Trodella.
Franco Ceschia, in modo particolare, per
l’aiuto e apporto, ultimamente revisore
dei conti.
Liviana Vecchiet, sempre presente allo
svolgimento dei nostri fuochi epifanici.
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