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NOTIZIE DALLA ROMANIA 
 

La situazione causata dalle alluvioni 

che hanno colpito la Romania ultima-

mente è preoccupante. Il Centro Dio-

cesano Caritas di Iasi (Vescovado del 

quale dipendono le città colpite), con 
l’appoggio della Confederazione Cari-

tas di Romania, è intervenuto nelle lo-

calità Dorohoi, Pomârla ed Hilişeu 

Cloşca del distretto di Botoşani, dove 
ha distribuito pacchi alimentari e pac-

chi con prodotti per la pulizia e disin-

fettanti per le famiglie che stanno tor-

nando alle case rovinate dalle alluvioni 

del 1 luglio 2010). Lì è stata presente anche una squadra per offrire assistenza psicosociale. 
A Buruieneşti, distretto di NeamŃ, all’incirca 100 persone sfrattate dalla zona coperta dalle alluvioni so-

no state alloggiate al Centro sociale della Caritas ed alla parrocchia cattolica della località.  

La Caritas ha messo a disposizione subito il 1 luglio materassi, coperte, piumini, acqua  da bere ed ha 

inviato 500 pacchi alimentari per le persone sfrattate. 
Il 4 luglio, 250 pacchi alimentari sono stati distribuiti nel villaggio Schineni, distretto di Bacau. 

Il 6 luglio, la Caritas di Iaşi ha distribuito 140 pacchi con prodotti per la pulizia alle famiglie di Buruie-

nesti e 60 pacchi  alle famiglie di Rotunda. Dall’8 luglio, una squadra della Caritas, con l’appoggio di 

volontari, inizierà a pulire e disinfettare le fontane di Buruienesti e Rotunda, con l’aiuto di due moto-

pompe. Dal 7 luglio, insieme alla parrocchia cattolica della località, verrà organizzato un campus per i 
giovani del villaggio. Questi giovani offriranno aiuto alle persone più anziane ed alle persone invalide 

per pulire le loro 

case.  

La settimana prossi-

ma, sempre a Bu-
ruieneşti, inizierà un 

programma di edu-

cazione sanitaria per 

i bambini.  
A medio e lungo 

termine, la Caritas 

desidera implemen-

tare anche program-

mi per la ricostru-
zione e la riparazio-

ne delle case rovina-

te dalle alluvioni. 
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