Attività svolte
Breve sunto delle attività svolte.

Anno 2013
A) Brădet - Pitturato l'esterno della scuola e tutte le aule. La scuola è ora molto bella e
perfettamente dotata.

B) Avviato corso di pianoforte.

C) Avviato corso di chitarra.

D) Avviato corso di karate (con grandi soddisfazioni, anche in termini di risultati
sportivi). Acquistato equipaggiamento e sponsorizzate varie trasferte (comunque
utili per la formazione culturale e l’esperienza dei bambini, spesso mai usciti da
Brădet).

E) Proseguita la felice esperienza giornalistica de “Ecoul din Munţi – Jurnalul di
Brădet”.

F) Assistenza a casi sociali (povertà accentuata) e casi sanitari difficili (bambini e adulti), anche mediante collegamento con strutture mediche italiane.
In particolare:
- famiglia con 10 bambini (uno in pericolo di vita, come il fratello deceduto da poco);
- n. 2 famiglie con numerosi bambini (una è in situazioni drammatiche);
- bambina con scoliosi accentuatissima (ed handicap mentale);
- adulto con diabete accentuato e cecità;
- aiuti vari a persone e bambini incontrati per strada;
- supporto economico (presso istituti) di alcuni ragazzi con famiglie “deboli”.

G) Collaborato con il Comune di Anina che ha aperto la Mensa dei poveri, per
servire n. 60 pasti giornalieri (fornite attrezzature).

H) Istituita la squadra di calcio “Lupii din Brădet”.

I) Allestito il dispensario medico di Brădet (gestione del Comune).

L) Messo in sicurezza l’impianto elettrico della sede di un collegio di Resita gestito da
volontari rumeni coordinati da una ragazza che dedica la vita al loro progetto: danno
vitto e alloggio ad una quindicina di ragazzi, tra cui le tre sorelle che sponsorizziamo
noi da quasi tre anni (con ottima soddisfazione in termini di comportamento) ed
offrono il pasto di mezzogiorno anche a 60 bambini poveri. Si finanziano in buona
parte con un negozio per articoli usati (veramente una buona idea).

M) Proseguita la ricerca per l’avvio di piccole attività economiche in Brădet per dare un
sostegno economico alle famiglie.
N) Portato materiale (un TIR) per ospedale, scuole, famiglie e Comune.

O) Proseguita l'attività educativa ecologica dei bambini, giovani e adulti di Brădet.
Fatte diverse campagne di pulizia ambientale del quartiere e delle zone limitrofe.

P) Proseguita attiva collaborazione con gli ambienti religiosi (Ortodossi, Pentecostali e
Baptisti), a dimostrazione della nostra totale apertura ad ogni confessione.

Q) Acquisto di libri per bambini.
R) Mantenimento della scuola con materiale di pulizia, scorta di legna in periodo invernale
(taglio e collocazione in scuola), scorta dei materiali necessari al processo educativo (toner,
carta, ecc…).
S) Costruiti arredi urbani per Brădet e pittura esterna della scuola.

