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Cari amici,
vi ricordo che, come già comunicato, VENERDI 29 APRILE 2011, presso l’Auditorium di Feletto
Umberto, alle ore 17.30, organizzato dall'Istituto Comprensivo di Tavagnacco, si terrà il Convegno
“VIVINFVG.IT: NUOVE PROPOSTE PER UN TURISMO RIVOLTO AGLI SPORTIVI ED AI DISABILI".
L’evento, patrocinato dal Comune di Tavagnacco, assume una particolare importanza in quanto
si vuole soffermare l’attenzione su due particolari tipi di percorsi turistici. Uno è quello di particolare
interesse per gli amanti di varie pratiche sportive. Attualmente , infatti, molte persone, famiglie, adulti
e bambini, trascorrono i fine settimana e il tempo libero praticando degli sport, anche in modo non agonistico.
La nostra regione è ricca di opportunità e proposte che sono segnalate sul sito di turismo
www.vivinfvg.it, attivo ormai da 5 anni e che conta quotidianamente una media di 200/300 visite
provenienti dall’Italia e dal mondo.”
Un altro aspetto di rilievo è la necessità di predisporre e pubblicizzare percorsi adatti a tutti,
anche ai disabili: opportunità sportive, musei interattivi, scoperta di ambienti predisposti ed attrezzati
per disabili fisici e visivi, ma anche molto adatti a chi si muove con bambini, specie se in carrozzina.
In questo Convegno, aperto al pubblico, parleranno: Mario Pezzetta, Sindaco di Tavagnacco;
Elena Lizzi, Assessore Provinciale all’ Istruzione, Cultura, pari opportunità ed identità; Roberto Molinaro, Assessore Regionale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e Cooperazione; Cristiana Compagno, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine; Pietro Biasiol, Dirigente Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Prov. Di Udine; Lionello D’Agostini, Pres. Della Fondazione Cassa di
Risparmio di Udine e Pordenone; Giuseppe Graffi Brunoro, Pres. Del CDA della BCC Friuli Centrale.
TESTIMONIANZE A CURA DI: Rosanna Menazzi e Federico Lazzaroni
ILLUSTRAZIONE PERCORSI A CURA DI: Claudio Bardini, Coordinatore della Scuola Media dello
Sport di Feletto Umberto e del Comenius Regio ITA-SLO e Andrea Sittaro, Guida naturalistica.
Chiedo di estendere il presente comunicato assieme alla locandina e all’invito precedentemente
inoltrati. Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
ll Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita
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