
Attività svolte 

Breve sunto delle attività svolte. 

Anno 2014 

A) Riavviato il doposcuola di Bradet, con partecipazione di tutti i bambini delle 
elementari. Per tre giorni alla settimana (6 ore tot.), con maestri adeguati. Viene 
servita merenda solamente a base di cose sane (bandite bevande zuccherate/gasate e 
porcherie varie): solo pane/biscotti, marmellata e frutta). 

   

B) Completata la ristrutturazione dell'asilo di Bradet, ora con struttura moderna e 
dotata. 

     

C) Costruite due serie di giochi in legno per parco (Bradet e Maguri).  

 

D) Istituita e dotata con tutti i supporti (maglie, tute, guanti) la squadra di calcio 
degli "Orsetti di Bradet".    

   



 
E) Avviato Corso di pallamano per le bambine da 10 a 15 anni. 

   

 
F) Procurato e supportato l'intervento dei dentisti volontari italiani di Overland 
for Smile. Hanno curato circa centinaia di bambini (!), con anche la partecipazione di 
clown dell’associazione milanese Veronica Sacchi, attrezzati con una valigia di 
giochetti, pupazzi, colori e … fantasia. 

       

 
G) Consegnati n. 57 letti all'ospizio di Anina, TV, carrozzine, creme e supporti vari. 
Portato materiale vario (un TIR) per scuole, famiglie e Comune. 

     

  
H) Stimolato lavori volontari per chiudere le buche della strada Anina-Bradet. Dopo 
quasi cinque anni il seme del volontariato pare fare breccia.  

     



 
I) Organizzata Festa alla Casa di Riposo di Anina. I "nonni", emozionati, hanno 
ricevuto anche un pacchetto con omaggi vari. Una festa semplice, con la prima 
esibizione pubblica dei nostri bambini/ragazzi dei corsi di musica. Una pennellata di 
allegria che certamente ha reso felici gli ospiti. 

     

 
J) Assistenza a casi sociali (povertà accentuata). In particolare: famiglia con 10 
bambini (uno in pericolo di vita, come il fratello deceduto da un anno); famiglie con 
numerosi bambini (alcune in situazioni drammatiche); aiuti vari a persone e bambini 
incontrati per strada;  supporto economico (presso istituti) di alcuni ragazzi con 
famiglie “deboli”. 

   

       

 
K) Istituito corso di inglese e di geografia. 

 

 
L) Proseguito corso di pianoforte. 

 



 
M) Proseguito e ampliato corso di chitarra. 

 

N) Proseguita l'attività educativa ecologica dei bambini, giovani e adulti di Brădet. 

 

O) Consegnato pelapatate/verdure alla mensa dei poveri di Anina. 

  

P) Organizzata gita dei ragazzi di Bradet a Petrosani (presso l'Associazione 
bellunese "Pollicino"). Esperienza utile per la loro formazione (vita in comune, 
visita a grotta naturale, castello medievale, musei).  

   

Q) Dato supporto all'Associazione Humanitas Pro Deo di Resita, piccola comunità di 
accoglienza che distribuisce 60 pasti a bambini e funziona anche come centro diurno e 
notturno;   

 



 
R) Supportato un imprenditore italiano per l'apertura e lo sviluppo di una piccola 
attività artigianale ad Anina. 

 
S) Svolte prime indagini sulle caratteristiche turistiche della zona, allo scopo di creare 
lavoro.  

    

 
T) Castello di Varadia - Fatto planimetrie e computo metrico per la ristrutturazione. 
Il progetto, da sviluppare nel 2015, è quello di Centro diurno per anziani e bambini 
insieme (ovviamente nel rispetto delle rispettive diverse esigenze). Il nome ideato per 
la struttura è: "Castelul Bunici și Nepoti”, che significa "Il Castello Nonni e Nipoti". 

 

 
U) Preso in locazione (asta pubblica) terreno di 1.000 mq a Bradet,  per un 
esperimento di agricoltura, da sviluppare nel 2015,  per la produzione di pomodori a 
marchio “Il giocattolo”. Lo scopo è quello di sollecitare micro iniziative imprenditoriali. 

 
W) Tenuto a Parma concerto di beneficenza con i bravissimi LSD (musica dei 
Beatles).  

     



 
X) Festa di San Nicola per i bambini di Maguri (villaggio rom) per distribuzione di 
giochi e cioccolate ai bambini.  

   

 
Y) Mantenimento della scuola con manutenzioni, materiale di pulizia, riparazioni, ecc… 

  

 
Z) Ricevuto riconoscimento di cittadinanza onoraria della città di Anina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associati che sono venuti a Bradet/Varadia nel corso dell'anno: 

 

 


