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ragazzi di Arosio durante il loro viaggio in

lituania
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Una delegazione
della scuola media don Baj
è andata in visita a Zasilki
con un progetto di Erasmus
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<È Stata Un'eSpe-

rienza bellissima e indimenticabile. I ragazzi, che all'arrivo erano rimasti sorpresi

dal villaggio, alla fine se ne
sono andati a malincuore>>.

Roberta Mauri, coordinatrice della scuola media
don Baj di Arosio, così commenta la visita effettuata da
sette alunni arosiani a Zasilki, cittadina ad una trentina
di chilometri dalla capitale
della Lituania, Vilnus.
Martina Galli e Sara Be-

dini del]a classe 3 E, Matteo
Confalonieri, Sofia Santato ed Elisa Santambrogio
della 3G, Giorgia Cosmo e
Andrea Gregorio della 3F,
accompagnati dalla coordinatrice, dalla dirigente scolastica Maria Serratore e dalla professoressa Saveria Vignati, hanno vissuto per una
settimana la vita dei loro coe-

tani lituani nell'ambito del
progetto Erasmus plus Rescue Europe.

Un progetto specifico, legato al riciclo e al riuso dei
materiali.

A questo proposito molto
interessante la visita alla
"città del sale" con l'accesso
al laboratorio della pasta di
sale e al museo ecologico del
legno, posizionato in una casetta sopra ad un albero.
<Il modo divivere inLituania, in particolare in un paese
agricolo come Zasilki è molto

diverso dal nostro, ma

i

ra-

gazzi si sono abituati in fretta

-aggiunge la coordinatrice
Roberta Mauri della scuola
media di Arosio - Le famiglie
poi ci hanno dato il cuore, ac-

cogliendoci in maniera straordinaria>.
Nella gita scolastica, sono
rientrate anche le due capitali dello stato baltico:quella
attuale, Vilnius e quella precedente Kernave, con le sue
splendide passeggiate nei bo-

schi e I'incredibile percorso
circolare che rappresenta
una corona del rosario ad altezza d'uomo.
<<Una sorpresa? Il wi-fi su
tutto il territorio e perfettamente funzionante>, il ricordo della coordinatrice Roberta Mauri

Il prossimo appuntamento
per la scuola don Baj di Arosio è fissato a metà dicembre,
con una visita prevista in Au-

stria.
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