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Cari amici,
Siamo in tempo di crisi. Molti si lamentano di non avere i mezzi per permettersi viaggi e vacanze come
una volta. Anche nell'organizzazione delle gite scolastiche i docenti devono tenere in considerazione le
disponibilità economiche delle famiglie che sempre di più sono in difficoltà, soprattutto dove uno o
addirittura tutti e due i genitori hanno perso il lavoro e si arrabattano per mantenere la famiglia.
Le visite didattiche rappresentano per gli alunni delle preziose opportunità di approfondimento e di so‐
cializzazione, ma è doveroso calcolare la spesa di queste iniziative,in modo da evitare che ci siano stu‐
denti che rinunciano perché non possono affrontare i costi.
La Regione F.V.G. è una terra ricca di risorse, sia culturali che ambientali. Sicuramente molti non cono‐
scono i numerosi luoghi che si possono visitare; i musei, le località che vanno dai monti al mare; le cu‐
riosità e le sorprese che si possono scoprire. Spesso si cercano mete lontane e non si conosce il proprio
territorio. In questi contesti penso che sia importante trovare dei tempi da dedicare al movimento fi‐
sico, a soddisfare le curiosità, ad approfondire le conoscenze culturali. Lo si può fare anche senza gros‐
se spese; ultimamente si sta diffondendo, ad esempio, la passione verso la fotografia come docu‐
mentazione delle esperienze sul territorio. Si tratta di una pratica adatta anche ai bambini e ai ragazzi,
che affina lo spirito di osservazione e la sensibilità artistica. In questo modo si abbina la fotografia a
piacevoli camminate. Nella galleria fotografica del sito, sarà poi possibile inserire direttamente le pro‐
prie immagini che, dopo essere state vagliate dal Comitato tecnico, potranno essere pubblicate sul sito.
Segnalo, inoltre, la pubblicazione di un nuovo ed
interessante sentiero famiglia – bici dal titolo:
“L’anello di Poggiobello”. Il percorso parte dal
paese di Oleis ‐ Comune di Manzano – Provincia di
Udine) e compiendo un anello di sei chilometri ci
porta alla scoperta dell’Abbazia benedettina di Ro‐
sazzo e della suggestiva località di Poggiobello do‐
ve, tra i vigneti e uliveti potremo vedere il Casale
Micheloni e la Villa De Marchi.
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