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RONCHI.Intensaèstatal’at-
tivitàdell’annoappenatrascor-
soeancormaggioresaràquella
del 2009, che vedrà soci e colla-
boratori dell’Associazione cul-
turale bisiaca impegnati nella
pubblicazione d’importanti ri-
cerche in collaborazione con
docenti delle Università di Tri-
este e Udine. Impegnativa sarà
poi l’organizzazione del XXI
Congresso, che avrà luogo a
Ronchi nella seconda metà del
mese di ottobre e per il quale è
giàstataavviatalamacchinaor-
ganizzativa. Sono questi alcuni
deipuntifondamentalipresen-
tatidelcorsodell’assembleage-
nerale dell’Associazione cultu-
rale bisiaca dal consigliere
Franco Miniussi, che, al posto
della presidente Marina Dorsi
(assente per malattia), ha letto
larelazionemoraleperil2008e
quella preventiva per il 2009.

È stata ricordata l’attivazio-
ne del rinnovato sito dell’Asso-
ciazione, www.acbisiaca.it, con
cui sono stati messi in rete i vo-
lumi pubblicati, per ampliare
la possibilità di divulgazione
dei lavori svolti, con particola-
re attenzione agli amici che vi-
vono all’estero. Inoltre, grazie
al sito, saràpossibile essere ag-
giornati sulle attività in corso.
Comedastatuto,l’Associazione
ha collaborato e continuerà a
collaborare con le realtà consi-
mili locali per rafforzare l’im-
magineculturaledel territorio.
Semprecostanteèlacollabora-
zione con le scuole del Monfal-
conese, dove vengono integrati
i normali corsi di didattica con
lezioni speciali sulla cultura e
sulle tradizioni bisiache.

Sempre affollati sono i corsi
per adulti che si tengono nella
sede dell’associazione, in piaz-

zaSantoStefano.Corsiarricchi-
tidavisiteailuoghidicuisipar-
la nelle lezioni che si trovano
nell’areadelMonfalconeseein
regione. Importante è la colla-
borazione attivata alla fine del
2008conilCisidiRonchieMon-
falcone, che permette d’intera-
gireinsinergiaconiragazzidel
centro. Dall’assemblea è scatu-
rita la necessità di ribadire la
vera natura dell’associazione,
un libero sodalizio culturale,
apolitico e apartitico, che deve
continuareaprefiggersiglisco-
pi di salvaguardia, diffusione,
conservazione, valorizzazione,
promozione delle diverse for-
medi cultura etradizione loca-
li, nonché promuovere incon-
tri, favorire la ricerca e pubbli-
careirelativistudi,tenereicon-
tatti con i bisiachi all’estero e
collaborare con associazioni e
istituzionidel territorio e oltre.
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