ASSOCIAZIONE “VIVISTOLVIZZA”
Via Udine, 12 - 33010 Stolvizza di Resia (UD)
Telefax 0433.53119 – 360.960179 - e-mail giulianofiorini@alice.it

Stolvizza di Resia: 26 dicembre 2014
A STOLVIZZA si assegna il PREMIO "STELLA D'ARGENTO della VAL RESIA"
sabato 27 dicembre - ore 19,00 sala del Consiglio del Comune di Resia
Domani sabato 27 dicembre alle ore 19,00, a Prato di Resia, verrà assegnato il premio
Stella d’Argento della Val Resia anno 2014 assegnato dalla Commissione composta da:
BARBARINO
Sergio
Rappresentante delle Associazioni, BARILE Carmela
Presidente Pro-Loco di Resia, BONUTTI Claudia Rappresentante delle Scuole di Resia,
CHINESE Sergio Sindaco del Comune, BUTTOLO Cristina rappresentante del Comune,
CHINESE Sabrina Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Resia, FIORINI Giuliano
Segretario Associazione “ViviStolvizza”, MOLINARO Don Gianluca
Parroco
della
Pieve di Resia, QUAGLIA Giancarlo Presidente Associazione “ViviStolvizza”, SANTI
Stefano Direttore del Parco Naturale Prealpi Giulie, DI LENARDO Daniel Studente della
Valle.
La scelta per questo 2014 è caduta su due straordinari giornalisti, escursionisti,
scrittori e amanti della montagna: Sandra Tubaro ed Ivo Pecile che da anni pubblicizzano i
nostri territori con pubblicazioni servizi televisivi, foto e filmati che hanno promosso uno
straordinario turismo eco-compatibile in tante zone della nostra meravigliosa montagna.
Il premio sarà consegnato dal Sindaco di Resia nel corso di una solenne cerimonia
nella sala del Consiglio Comunale, cerimonia che vedrà anche alcune perle prodotte da
questi due straordinari personaggi che hanno il merito di aver creato una filosofia ambientale
in tante persone che hanno scoperto, attraverso il loro impegno, la bellezza di una
camminata o di una escursione in uno dei tanti stupendi sentieri che solcano le nostre
montagne.
Nel corso della cerimonia verrà anche assegnato un riconoscimento all'associazione "I
volontari del progetto Arcobaleno" che da anni si impegnano per dare servizi e sostegni in
forma strettamente gratuita ai tanti anziani della Val Resia.
Il Presidente dell'Associazione "ViviStolvizza" Giancarlo Quaglia esprime tutta la sua
soddisfazione per questo premio che in undici edizioni ha visto onorati di tale
riconoscimento personaggi come: la Comunità di Malborghetto nel 2004, Antonio Longhino
nel 2005, il compianto Di Lenardo Odorico nel 2006, Sandro Longhino nel 2007, le ditte
“Diamir” e “Delet Ukop-Lavorare insieme” nel 2008. Clemente Elena Console d'Italia a
Buenos Aires nel 2009, Cristiana Compagno Magnifico Rettore dell’Università degli Studi
di Udine nel 2010, il Gruppo Folkloristico Val Resia nel 2011, la RAI per il Friuli Venezia
Giulia nel 2013 e Adele Martinello nello scorso anno per aver compreso, con grande
lungimiranza, le potenzialità commerciali dell'aglio di Resia.
Una significativa iniziativa che è entrata ormai in pianta stabile negli appuntamenti
culturali più importanti di tutta la Val Resia.
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