“GIORNATE DEL FAI 23/24 MARZO 2019 - VISITA GUIDATA A SAN GIORGIO MORGETO”

Gli studenti di tutte le classi del biennio
dell’Istituto di Istruzione Superiore “ G.
Marconi” di Siderno, nell’ambito delle
Giornate del Fai di Primavera, sabato 23
marzo hanno partecipato ad una visita
guidata a San Giorgio Morgeto (Reggio
Cal.). Gli studenti sono stati accompagnati
dai docenti Domenico Giovinazzo, Romina
Piluso e Francesco Tropiano. Ad attenderli
sul posto c’era la prof.ssa Margherita
Milanesio, delegato alla Cultura della
Delegazione FAI della Locride e della Piana, che in sinergia con tutti i delegati del gruppo FAI, si è attivata per
questa 27° edizione, che ha acceso i riflettori sulla cittadina di San Giorgio Morgeto, centro di particolare
interesse storico, urbanistico e artistico. Qui, la delegazione aveva allestito un fitto programma di visite
guidate a beni e luoghi normalmente
chiusi o dalle ridotte possibilità di visita,
rendendo fruibile un patrimonio pubblico
o privato di grande interesse storico –
artistico. Quest’anno, la Delegazione,
guidata dalla dott.ssa Titty Curinga,
d’intesa con il sindaco Salvatore Valerioti,
aveva programmato un percorso dal
titolo molto suggestivo “Dalla croce alla
Spada. Itinerario nella storia di San
Giorgio”. Gli studenti hanno visitato il
convento dei Domenicani, tra i più grandi
della Calabria, il presepe ivi collocato in modo permanente e l’annessa e imponente Chiesa dell’Annunziata.

Nella Piazza principale del paese, hanno ammirato la
Fontana Bellissima che è stata definita la più bella fontana
pubblica della Calabria, antistante il Palazzo Milano,
nonché la chiesetta di Sant’Antonio situata di fronte a
Palazzo Florimo-Ammendolea.

La visita guidata si è conclusa al Castello svevo-normanno
uno degli ultimi esempi di architettura difensiva in
Calabria.
Nel percorso gli studenti sono stati accompagnati dai
volontari del FAI e dagli Apprendisti Ciceroni, giovani
studenti delle scuole del comprensorio, che hanno
illustrato magistralmente il patrimonio di arte e natura del
proprio territorio, sentendosi, così, direttamente coinvolti
nella vita sociale, culturale ed economica della comunità e
diventando esempio per altri giovani in uno scambio
educativo tra pari.

Gli studenti hanno dimostrato vivo interesse e soddisfazione per
l’iniziativa che si caratterizza non solo come semplice “visita-guidata”, ma
come “occasione-opportunità” che mira alla valorizzazione, alla
promozione e alla scoperta del patrimonio artistico e culturale della
nostra regione. Un ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, dott.ssa
Clelia Bruzzì, sempre attenta e impegnata a promuovere iniziative
culturali che le consentono di proseguire con tenacia gli obiettivi
prefissati per una migliore qualità della scuola, contribuendo alla crescita
culturale ed umana dei suoi alunni.
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