Perche’ in Romania
Andammo in Romania con la famiglia per una vacanza, dopo il rientro
dai cantieri dell’Africa, dove avevamo trascorso numerosi anni senza
un minuto di riposo ed avevamo bisogno di una meritata vacanza. La
Romania era una delle nazioni del blocco orientale del mondo
comunista che si diceva essere la piu’ liberale e la migliore dal punto
di vista economico. Inoltre, mi affascinava vedere la terra legata alla
storia della Regina Maria di Romania che negli anni 30 aveva
abbracciato quella Fede che io stesso avevo abbracciato in Eritrea negli
anni 50. Era interessante andare a vedere il Mar Nero e le sue sabbie
legate alla pubblicita’ di una specialista in trattamenti della pelle con
l’applicazione di questi fanghi. La localita’ era Mamaia, famosa
appunto per i suoi fanghi e stabilimenti.
Un altro elemento interessante era il fatto che la Romania era
interessata dall’attraversamento del Danubio, un nome legato alla
storia della musica.
Volammo da Milano a Bucharest e poi con un altro volo a Mamaia. Fu
una vacanza molto bella, vedemmo molti luoghi e facemmo molte
amicizie. Andammo anche in battello sul Danubio potendo apprezzare
la bellezza di quel fiume e delle sue sponde.
Il Danubio che nasce in Germania attraversa l'Europa, e con un viaggio
di 2.860 km termina nel Mar Nero, dividendosi in tre bracci che prendono il nome di, Chilia, Sulina
e Sfantul Gheorghe. L’area e’ divenuta uno straordinario parco naturale dichiarato dall’Unesco
patrimonio dell’umanita’ con oltre 2500 chilometri quadrati di foresta umida con una straordinaria
fauna acquatica, ornitologica ed un numero impressionante di specie vegetali.
In poco piu’ di trent’anni da quel periodo si e’ visto un cambio terrificante, con il crollo del sistema
sovietico e l’entrata di molti paesi dell’Est nella Nato e nell’Unione Europea. Oggi la Romania e’ a
tutti gli effetti un paese che entrando nella comunita’ Europea sta lentamente trasformandosi per
divenire un paese moderno a tutti gli effetti.
Spero di avere la possibilita’ di ritornarvi per rendermi conto dei cambiamenti che ci sono stati a
seguito dell’entrata della Romania nel mondo occidentale. Sicuramente quando crescera’
economicamente, le sue genti rimarranno nella loro terra senza venire ad affollare le nostre citta’
gia’ intasate di problemi suoi.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

