Viaggio in Romania della delegazione di docenti italiani
dal 16/10/2017 al 20/10/2017

Giorno 1: 16-10-2017
Progetto internazionale per ridurre i consumi e proteggere la terra
Erasmus+, il progetto internazionale per ridurre i consumi e proteggere la
terra ha fatto tappa a Galati, in Romania. Qui si è svolto il quarto incontro
tra i sei paesi partner, Italia, Romania, Spagna, Turchia, Grecia e Lituania.
Il primo giorno il gruppo di delegazioni Erasmus plus si è recato presso la
scuola ospitante, dove si è tenuta la cerimonia di benvenuto.

Il Dirigente Scolastico ha accolto le delegazioni in visita ringraziando tutti i
docenti presenti per il lavoro svolto, mirato a diffondere un modello di
“consumo responsabile”. Alcuni allievi della scuola, vestiti con abiti tipici
della zona, hanno intonato canti popolari per poi offrire a tutti un dolce

salato simbolo dell’amicizia. La coordinatrice e responsabile del progetto
Erasmus in Romania ha fatto, poi, da cicerone all’interno dell’edificio che
accoglie un istituto tecnico superiore con indirizzo di meccanica.

In una sala, all’interno della scuola, il coordinatore di ogni scuola dei sei
Paesi coinvolti ha riassunto con immagini e parole le attività svolte nel
primo anno del progetto.

La Romania ha quindi presentato il modellino di una casa con pannelli
fotovoltaici.

Giorno 2: 17-10-2017 Visita alla scuola dell’infanzia Kindergarden,
Università di Galati e Museo storico di Galati

La seconda giornata ha avuto inizio con la visita alla scuola dell’infanzia
“Kindergarden”, partner del progetto. Qui il gruppo Erasmus ha ricevuto
l’accoglienza di tanti bimbi festanti, vestiti con abiti colorati, tipici della
zona. La direttrice ha condotto gli ospiti nell’edificio, mostrando le aule e le
attività svolte dagli allievi della scuola, anche in occasione della
realizzazione di questo progetto. La visita si è conclusa con uno spettacolo
e una sfilata di bimbi vestiti con abiti a tema, sgargianti e coloratissimi,
ricavati da materiali di riciclo.

o
Le delegazioni dei Paesi partners ha poi visitato la facoltà di Ingegneria
dell’Università di Galati, dove alcuni ricercatori hanno relazionato sugli
studi fatti sull’inquinamento dell’aria e dell’acqua.

La visita al Museo storico di Galati ha permesso al gruppo di ospiti di fare
un tuffo nel passato e di ripercorrere le tracce lasciate dagli antichi romani
passati da quelle zone con desiderio di conquista, lasciando in cambio
cultura, arte e civiltà.

Giorno 3: 18-10-2017 Visita istituzionale al Municipio di Galati, visita al
Water Plant di Galati e Village Museum
Dopo aver trascorso una parte della mattinata all’interno delle aule
predisposte per svolgere attività legate al progetto,

la delegazione europea ha incontrato, nel Municipio, il sindaco di Galati.
Quest’ultimo, dopo i saluti di rito, si è complimentato con i docenti presenti
per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in un progetto che mira a
sensibilizzare le nuove generazioni sulle problematiche legate alla tutela
dell’ambiente. Dopo il saluto del primo cittadino, è seguito un simbolico
scambio di doni. I rappresentanti delle cinque delegazioni sono stati
omaggiati con alcuni volumi relativi alla storia della città. Dal canto loro,
gli stessi hanno voluto donare al sindaco alcuni manufatti provenienti dai
singoli paesi di origine.

Il gruppo si è poi spostato fuori città per visitare l’impianto di depurazione
delle acque reflue ed ascoltare i ricercatori che all’interno di questa struttura
analizzano, passo passo, tutti i passaggi che l’acqua segue per diventare
potabile.
La giornata è proseguita con una passeggiata sul Danubio, in una suggestiva
atmosfera che ha permesso si vedere la città di Galati da un’altra prospettiva
e di godere della natura circostante; la visita ad un particolarissimo museo
all’interno di un bosco, inoltre, ha offerto l’esperienza unica di fare un
viaggio nel passato di quella zona della Romania. Case dal tetto di canne

conservavano oggetti e abiti tradizionali che raccontavano di una civiltà
contadina ormai scomparsa.

Giorno 4: 19-10-2017; Visita all’impianto di riciclaggio
Un lungo viaggio ha portato il gruppo Erasmus da Galati a Buzau, dove
sorge il Green Group, il più grande impianto di riciclaggio nel sud-est
d’Europa, che comprende sei aziende specializzate nella gestione dei rifiuti
nel loro riciclo e recupero.

Giorno 5; 20-10-2017 Visita ai castelli di Peles e Bran
L’ultima tappa della visita in Romania sono state le zone di “Sinaia” e
della Transilvania. Luoghi affascinanti, intrisi di storia e leggenda. In
Sinaia la visita al Castello di Peles, residenza estiva del re Carlo I di
Romania, immersa nel verde dei boschi, sulle montagne dei Carpazi,
racconta, attraverso gli oggetti, i decori e gli arredi presenti al suo interno,
momenti della vita dei nobili rumeni all’inizio del secolo scorso.

In Transilvania la visita al Castello di Bran, dove la sua struttura e arredi
quasi spartani, uniti all’esposizione di abiti e oggetti preziosi, avvolgono in
un’atmosfera che ricorda le storie misteriose raccontate dal famoso scrittore
Bram Stoker sulla vita del Principe delle tenebre “Dracula”.

