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ASSEMBLEADELL’ASSOCIAZIONECULTURALE

Gli atenei di Udine e Trieste studiano la Bisiacaria
Quest’anno vedranno la luce i risultati di un’importante attività di ricerca svolta sul campo

RONCHI E’ stata la sede di
piazza Santo Stefano a Ron-
chi a ospitare l’assemblea ge-
nerale dell’Associazione cul-
turale bisiaca. E nell’occasio-
ne è stato il consigliere Fran-
co Miniussi, in sostituzione
della presidente Marina Dor-
si, assente per malattia, a
presentare la relazione mora-
le per il 2008 e quella preven-
tiva per il 2009. Intensa è sta-
ta l’attività dello scorso anno
e ancora maggiore appare
quella programmata per i
prossimi mesi, attività che
vedrà soci e collaboratori im-
pegnati nella pubblicazione
di importanti ricerche in col-

laborazione con docenti del-
le Università di Trieste ed
Udine. Impegnativa sarà poi
l’organizzazione della 21.ma
edizione del congresso, che
avrà luogo a Ronchi a otto-
bre. Da ricordare l’attivazio-
ne del rinnovato sito www.ac-
bisiaca.it, nel quale sono
messi in rete i volumi pubbli-
cati e ciò per ampliare la pos-
sibilità di divulgazione con
particolare attenzione agli
amici che vivono all’estero.
Come da statuto, l’associazio-
ne ha collaborato, e continue-
rà a farlo, con le realtà locali
che si occupano di cultura
per rafforzare l’immagine

del territorio. Sempre costan-
te è la collaborazione con le
scuole della Bisiacaria, 11
per la precisione, nelle quali
esperti integrano i normali
corsi di didattica, mentre
sempre affollati sono i corsi
per adulti che si tengono nel-
la sede ronchese, arricchiti
da visite ai luoghi oggetto
delle lezioni. Importante è la
collaborazione attivata a fi-
ne 2008 con il Cisi di Ronchi
e Monfalcone, che permette
di interagire in sinergia con
i ragazzi del centro. Dall’as-
semblea, dopo una serie di
interventi da parte di soci, è
scaturita la necessità di riba-

dire la natura dell’associazio-
ne, un libero sodalizio cultu-
rale, apolitico e apartitico,
che deve continuare a prefig-
gersi gli scopi di salvaguar-
dia, diffusione, conservazio-
ne, valorizzazione, promozio-
ne delle diverse forme di cul-
tura e tradizione locale, non-
ché promuovere incontri, fa-
vorire la ricerca e pubblica-
re i relativi studi, tenere i
contatti con i bisiachi al-
l’estero e collaborare con as-
sociazioni e istituzioni del
territorio e oltre. Per tali fi-
nalità è stato auspicato un
maggior riconoscimento isti-
tuzionale.


