
Attività svolte 

Breve sunto delle attività svolte. 

Anno 2015 

A) Gestite le attività di doposcuola di Bradet, con partecipazione di tutti i bambini. 
Due/tre pomeriggi a settimana i bambini a scuola, per svolgere i compiti. 
In questa scuola i bambini di diversa età sono raggruppati in una stessa aula per 
carenza di personale, così l'insegnante deve lavorare con programmi diversi. Ciò 
rende ancor più utile la nostra attività, per cercare di arrivare a fine anno con il 
programma; una bella sfida, vinta anche nel 2015! 

Viene servita merenda solamente a base di cose sane (bandite bevande 
zuccherate/gasate e porcherie varie): solo pane/biscotti, marmellata e frutta). 

Scuola sempre aperta! Anche nei giorni di festa si cerca di organizzare attività (film, 
prove di canto, merende e corsi vari). 
 

    
 

   
 

B) Corsi di Musica, ogni venerdì (piano e chiatarra).  

   

 



C) Corsi d'ecologia. Sono organizzati atelier per sensibilizzare i bambini al rispetto 
della natura, parlando loro del ciclo dell'acqua, del riciclo dei rifiuti e facendo escursioni 
nel bosco. I bambini spesso si armano di guanti e sacchi e puliscono il paese, dando 
esempio agli adulti di quello che dovrebbe essere fatto: buttare l'immondizia nei cestini! 

  

D) Forniti supporti materiali all'asilo di Bradet, ora struttura moderna e dotata. 

   

E) Proseguita la gestione della squadra di calcio degli "Orsetti di Bradet". Nel 2016, 
vi sarà un totale rinnovamento della metodologia educativa (nostro vero scopo). 

 

F) La commovente storia di Irina. Irina è una bambina in affido a una famiglia di 
Bradet, ha iniziato col karate grazie ai  corsi proposti dalla nostra Associazione e i suoi 
sponsor. Come nelle storie da "libro cuore", Irina attraversava i boschi di notte alla luce 
di una pila per seguire gli allenamenti. Ora partecipa ad incontri internazionali e vince!  
Irina, ha iniziato il karate nel febbraio 2013 come un gioco ma ora è una cosa seria. A 
fine 2015 aveva 21 medaglie (13 oro, 5 argento, 3 bronzo) e una coppa d’oro ma il 
patto è chiaro: prima la scuola poi il karate!   
Ognuno di noi dell'Asociatia si sente orgoglioso di questa attività. 

 



G) Nuova sede di Anina - Sono iniziati i lavori nel "Centro Alberto Capurro", un amico 
recentemente scomparso. In collaborazione con Davide (imprenditore di Rimini che 
produce bigiotteria a Anina), avremo sale di lavoro e spazio alloggio per gli operatori, 
in circa 120 metri da ristrutturare. Ovviamente il tutto dotato con bagni e cucina.  

H) Forniti supporti materiali all'ospizio di Anina (creme, dentifrici, ecc…). 

   

I) 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”. 
Dorin (era "un bambino delle fogne di Bucarest"), grazie al nostro affetto  si sta 
dimostrando sempre più equilibrato ed anche affettuoso. Trascorre molto tempo con 
noi. 

    

Seguito il caso di un bambino di 5 anni con un diabete altissimo. E' un caso di 
malasanità. Escludevano fosse diabete (si sono accorti quando era a 480!).   
Deve fare numerosi test al giorno. L’Asociatia ha procurato il tester e siamo in contatto 
con la meravigliosa associazione parmense (http://www.agdparma.it) che già ci ha dato 
scatole di test (sono costosissimi).  

Supportato il costo per la riparazione della casa di Angela di Visag, madre di un 
bambino macrocefalo. La casa, di legna e fango, abbisognava di riparazioni ad un lato 
che stava crollando. Il lavoro è stato fatto dalla famiglia. 

  

 



J) Missione “colinda” a Timisoara. 26 bambini e ragazzi di Bradet hanno rappresentato 
l'intera comunità, portando il loro coro natalizio alla Zoppas (con la presenza del 
Console onorario italiano), alla Swiss Point, in piazza Victoriei e all'aeroporto.  
I bambini hanno potuto visitare un aereo della Wizzair e tutto l'aeroporto.  
Chiusura della missione con 30 biglietti (offerti da Zoppas) per il Teatro 
dell'Opera, con la rappresentazione serale de' La Bella e La Bestia.  
Siamo certi dell'utilità educativa per questi bambini/ragazzi, finalmente impegnati in 
un costruttivo progetto di cui hanno potuto, grazie al loro impegno (!), godere i 
risultati. E' un insegnamento per la vita: "se ti impegni ottieni".  

 

   

K) Dopo oltre cinque anni di insistenze, finalmente è stata riparata la strada Bradet-
Anina. Ciò determina la fine di un isolamento fisico che ha impedito/rallentato anche 
molte delle nostre attività sociali. 

  

 
M) Ben riuscita missione degli scout di Castel Nuovo Rangone (Modena), guidati dai 
nostri associati Andrea e Giulia. Una route di una settimana, con lunga sosta a Bradet, 
dove i ragazzi hanno coordinato attività sociali con i nostri bambini. Ogni sera 
emozionanti falò in stile scout per condividere emozioni e scaricare adrenalina. I  
bambini/ragazzi di Bradet, dapprima timidamente ma incitati da Michele, si sono lasciati 
coinvolgere bene. Un'attività utile per gli scopi educativi.  
I ragazzi italiani, partiti prevenuti con la Romania, hanno poi rilasciato commenti molto 
positivi, arrivando ad organizzare un incontro con la popolazione del loro paese per 

 

L) Consegnati alla scuola di Varadia computer usati, controllati e preparati. 

 

 



manifestare l’utilità della loro esperienza e l’affetto sincero dei “nuovi amici rumeni”. 
Hanno anche espresso apprezzamento  verso le nostre attività. Ci piace pensare di poter 
essere esempio per i giovani; con le loro attività hanno capito, come noi, quanto sia 
appagante fare qualcosa di utile e quanto ciò, facendoci uscire dalle nostre piccole 
abitudini, ci migliori. 

 

N) Organizzate gite ed escursioni dei ragazzi di Bradet.  

     

 

O) Contribuito all’allargamento delle Mensa dei poveri di Anina, sponsorizzando le 
mattonelle.    

 

 



P) Costruita la staccionata che delimita il campo da calcio, l’impregnante è stato dato 
dai ragazzi di più grandi. 

   

Q) Abbiamo fatto un regalo ad una associazione di Timisoara che si occupa di bambini, 
consegnando loro "una montagna di giochi". 

R) Castello di Varadia – Costituita la squadra di tecnici per la ristrutturazione, 
sperando in fondi europoei. Il progetto è quello di Centro diurno per anziani e bambini 
insieme (ovviamente nel rispetto delle diverse esigenze). Il nome ideato per la struttura 
è: "Castelul Bunici și Nepoti”, che significa "Il Castello Nonni e Nipoti". E' un progetto 
pioneristico per il tessuto sociale di Varadia; un intervento di rilevante e innovativo 
profilo psicologico e sociale. 

 

 
S) Piantate 400 piantine di pomodori nella "nostra terra" a Bradet. Un esperimento 
che ha dato esito positivio. Lo scopo è quello di sollecitare micro iniziative 
imprenditoriali. Sono nati 120 Kg, che abbiamo venduto. La cosa più bella è che abbiamo 
dato lavoro a una signora. Il prossimo anno sarà super! 

  

 

 



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

     

 
U) Partecipato, con delegazione italiana, al Festival Nazional dei bambini rromi a 
Maguri  (villaggio rom), allestendo uno stand italiano per distribuire, pizza, dolci, tartine 
(e la cioccolata svizzera del nostro Gianni).  

  

V) Mantenimento della scuola di Bradet con riparazioni, materiale di pulizia, ecc… 

 

W) Creato il nuovo sito internet e la pagina di  facebook. Istituita la newsletter 
Light (in italiano e in rumeno) inviata a oltre 600 indirizzi email. 

    

 



X) Gestite attività volontarie con le mamme di Bradet (prodotte salse da vendere). 

 

 

Y) Presentata l’Associazione in occasione della festa della Repubblica italiana, a 
Timisoara. 

   

 
 
Z) Consolidata la squadra operativa fissa a Bradet, composta ora da Michele, 
Florentina, Giulia. 

   

 

 

 

 

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

 



 

 


