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TOUR DELLA CAMPANIA—                     
16-25 ottobre 

  
 Il tour, che ha avuto come meta la Cam-
pania, è stato uno dei più interessanti 
degli ultimi anni, perché, nell’arco di 10 
giorni, abbiamo avuto modo di visitare 
luoghi ricchi di storia e di arte e di godere 
delle bellezze naturali di cui questa terra 
è ricca. 
  Abbiamo conosciuto Napoli non solo 
camminando tra i famosi presepi esposti 
nei negozietti di via San Gregorio Arme-
no, ma anche scoperto la Napoli sotterra-
nea e misteriosa che la città nasconde 
nelle sue viscere. Ci siamo emozionati 
davanti al Cristo Velato, nella Cappella 
San Severo, opera tra le più note e sug-
gestive al mondo, scolpita da Antonio 
Corradini. Abbiamo ammirato dal mare la 
incantevole Costiera Amalfitana, e visita-
to le isole di Capri e Procida in giornate 
indimenticabili. La Reggia di Caserta, 

grande opera architettonica del Vanvitel-
li, ci ha affascinato per la sua bellezza. A 
Pestum ci siamo immersi nelle antiche 
vestigia del mondo greco.  
  A questo punto è inutile dire quale è 
stata la grande soddisfazione che questo 
viaggio ha lasciato in tutti i partecipanti. 
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FIESTE DI SAN MARTIN SUL QUARIN -
13 novembre 

   
Giornata all’insegna della vera “Estate di 
San Martino” con sole, caldo, un bellissi-
mo cielo terso che sconfinava fino al ma-
re.na  
  Castagne, vino, un delizioso minestrone 
e tanti dolci hanno rallegrato la numero-
sa compagnia. 

 

L’ETA’ DELL’UOMO  - 26 novembre  

   
Sabato 26 novembre presso la Sala Civica 
di Cormons alle ore 20:00, si è tenuta la 
tradizionale serata culturale, quest’anno 
incentrata sulle età della vita umana. 
  E’ stata una serata intensa con le letture 
scelte ed interpretate in modo magistra-
le dal gruppo Lis Tarlupulis e da Pierluigi 
Pintar, accompagnati dal coro di San Lo-
renzo Isontino. 
  I brani proposti hanno sottolineato le 
varie tappe che ciascuno di noi percorre 
nel corso delle sua esistenza, con un ri-
chiamo al monologo di Shakespeare e al 
Quesito della Sfinge risolto da Edipo. 
  Un tema molto impegnativo che invita 
alla riflessione in un’epoca dominata da 

omologazione ed indifferenza. 
 

LA STELLA: Meno luci più luce  

  
 Un Natale di guerra e le restrizioni dovu-
te al costo dell'energia elettrica, porte-
ranno, inevitabilmente, a riconsiderare  i 
tempi di accensione della Stella 
che, anche quest'anno, porterà sul Ca-
stello come segno di buon  augurio e di 
festa .   
  Minor tempo di accensione non ci deve 
scoraggiare, perché quel che vale è la 
qualità del segnale che vogliamo dare. E' 
un segnale di speranza e di fiducia, di 
pace e di continuità del nostro impegno 
associativo.  
  Avremo meno tempo per le luci, ma più 
luce per le nostre menti e per i nostri 
cuori, per il nostro sentirci cormonesi , 
per  ricordarci anche di coloro che sono 
meno fortunati e sono al buio. 
  Guardiamo allora alla Stella con gioia 
nel vederla risplendere e nell'attendere 
di vederla riaccendersi in queste serate 
in cui deve brillare, più che le lampadine, 
la nostra umanità, il sentirci solidali ed 
uniti.  
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MERCATINI DI NATALE INNSBRUCK  e  
SWAROVSKY— 3 e 4 dicembre 

   
  Non poteva mancare, a conclusione di 
questo anno, la visita ai caratteristici 
mercatini di Natale. 
  Abbiamo scelto quelli di Innsbruck,  fa-
mosi per la loro suggestiva ambientazio-
ne. La nostra guida ci ha inoltre accom-
pagnato in una lunga passeggiata per 
farci conoscere  le bellezze ed i monu-
menti della Città. 
  In  questa occasione abbiamo visitato 
anche il noto stabilimento Swarovski, che 
ci ha incantato con le luci ed i riflessi dei 
suoi favolosi cristalli. 
 

COMUNICAZIONE 

 
  Con grande dispiacere vi informiamo 
che il tradizionale FUOCO EPIFANICO 
NON POTRA’ ESSERE ACCESO in quanto 
non abbiamo più la disponibilità del ter-
reno degli anni precedenti. 
 

IN RICORDO  

 
  Si è caro ricordare il nostro socio Ugo 
Gall che è venuto improvvisamente a 
mancare.  
  Un abbraccio a tutta la famiglia. 
 
 

LIETI ANNUNCI 

 
  Congratulazioni ai soci neo nonni Laura 
e Stefano per l’arrivo della loro nipotina  
Aurora.  
  Congratulazioni alla nonna Laura per 
l’arrivo del secondo nipotino Erik. 
  Grande gioia in casa FELCARO! Benve-
nuta Giorgia! 
 
 
 
 
 
 


