
F E S T A   Z A S T A V A   2 0 1 3 
 L’ Associazione Zastava - Brescia invita  la gente amante della 

pace e della solidarietà alla annuale  cena  che si terrà 

S A B A T O   2 2   G I U G N O   2 0 1 3        
Presso   la   Casa del Popolo di  Urago Mella,via   Risorgimento, 18  -  BRESCIA 

LA SCELTA DI QUESTO RISTORANTE, GESTITO DALLA ASSOCIAZIONE “COLORI E SAPORI“ 

DI URAGO MELLA, E’ DOVUTA ALLA FAMA DI ALTA QUALITA’ DEI SUOI PIATTI OLTRECHE’ 

ALL’ ATMOSFERA PIACEVOLE OFFERTA DA UN AMBIENTE AMICO DEI VALORI DELLA PACE E 

DELLA SOLIDARIETÀ CHE ISPIRANO LE NOSTRE ATTIVITÁ. 

Il ritrovo è previsto per le ore 20.00   Il costo della cena è di 20  € 
LA SERATA SARA’ ANIMATA DA MUSICA PROPOSTA DA UN DJ 

A causa del numero limitato dei posti ( 70 ), è necessario prenotare entro il 17 giugno, 

telefonando a uno dei seguenti numeri : 

        - Alfredo -             030/2703114 - 347/2259942 

          -  Maria Grazia -  030/2312135 - 328/6460306 

- Riccardo -          030/2793551 - 347/3224436 

IN CASO DI BEL TEMPO STABILE, LA CENA POTRÀ TENERSI IN GIARDINO. 

 In chiusura della serata avverrà l’ estrazione dei biglietti vincenti della 
nostra sottoscrizione a premi. 

PARTECIPATE !    A KRAGUJEVAC LA CONDIZIONE DEI LAVORATORI  
ED  EX  LAVORATORI  DELLA  ZASTAVA , DELLE  LORO  FAMIGLIE , DEI 

CETI POPOLARI  VA  REGREDENDO E LA DISOCCUPAZIONE È IN 
PROGRESSIVO E VELOCE AUMENTO. 

LE NOTIZIE CHE CI GIUNGONO DALLA FIAT AUTO SERBA SONO DI 
GRANDE STATO DI AGITAZIONE PER I SALARI DA FAME, PER I TURNI 
STRESSANTI  E PER I COMPORTAMENTI ARROGANTI DEI DIRIGENTI 

ITALIANI DELLA FIAT! 

Nel corso della serata verrà presentato e sottoposto all’ approvazione degli associati     
il bilancio consuntivo 2012.       

    

http://digilander.iol.it/zastavabrescia/         mail :  zastavabrescia@libero.it -                         
fb: www.facebook.com/ZASTAVABRESCIA 



 
 

NOTIZIARIO  NR.  2 / 2013  
 

-   LA   FESTA 
-    NOTIZIE   DA   KRAGUJEVAC 
-    IL   PROSSIMO   VIAGGIO IN SERBIA 
 
 - LA FESTA -    Si avvicina la data dell’ annuale appuntamento di ritrovo del popolo 
Zastava, persone e associazioni solidali le quali – la maggior parte da 13 anni – sostengono 
le attività di solidarietà nei confronti delle famiglie operaie Zastava, ex Zastava e liquidate 
dall’ attività produttiva.    
 Quest’ anno proponiamo una cena a buffet, un buon buffet, molto vario e bene 
organizzato, che consente da un lato di abbassare i costi per i partecipanti, ma soprattutto 
permette una gestione più elastica in caso di cattivo tempo che impedisse il suo svolgimento 
all’ esterno.   Abbiamo molta fiducia nell’ Associazione Colori e Sapori che già da vari anni 
ci offre delle serate molto variegate e gustose.   Inoltre stiamo cercando di verificare la 
disponibilità di un DJ, ben conosciuto nell’ ambiente, che potrebbe allietare la serata con il 
sottofondo discreto di buona musica dal mondo. 
 
- NOTIZIE   DA   KRAGUJEVAC -      Oltre alle ormai croniche condizioni di precarietà 
estrema in cui sono costretti a sopravvivere milioni di serbi, anche il tanto vantato “ nuovo “ 
rappresentato dalla FIAT, ha dato i frutti sperati e , soprattutto, tanto reclamizzati dai media 
serbi ed internazionali.  Si era già intuita la partenza dell’ operazione che aveva evidenziato 
un modo di fare dell’ azienda ex-italiana a dir poco arrogante.   Negli ultimi tempi strani 
eventi, di cui si parla sottovoce, sulla vita e sulle condizioni di lavoro in questa grande 
fabbrica, ci hanno allarmato e soprattutto, hanno evidenziato uno stato di profondo malessere 
serpeggiante tra i lavoratori, a causa dei turni e ritmi massacranti, a causa dei salari da fame 
e da schiavi ( 310 € al mese ), a causa delle quotidiane prepotenze e  vessazioni dei tanti capi 
e capetti che Marchionne ha modulato a propria immagine e somiglianza, verso quei 
lavoratori che non riescono a tenere il ritmo e magari si permettono di protestare. L’ 
episodio, riportato da tutta la stampa dei danneggiamenti di alcune auto nuove all’ interno 
dello stabilimento, è un segnale importante che dice a tutti, a noi ma anche alla dirigenza 
della FAS, che la pentola è sotto pressione alta ! 
 
- IL   PROSSIMO   VIAGGIO IN SERBIA -     Si svolgerà in ottobre il consueto viaggio a 
Kragujevac, per incontrare le famiglie che fanno  parte del programma di adozione  a 
distanza - una ottantina -, per verificare lo stato dei numerosi progetti che stiamo 
contribuendo, insieme ad altre associazioni, a realizzare, per incontrare i nostri referenti 
locali del Sindacato Zastava che ci aggiorna sulla situazione economica e sociale dei 
lavoratori. 
 Per quanto riguarda i ragazzi adottati a distanza, la loro condizione di grande necessità è 
sempre monitorata da Rajka, la quale verifica se siano mutate le condizioni economiche 
delle famiglie  e ci comunica le eventuali variazioni che, per onestà devo dire,  raramente 
evolvono verso miglioramenti concreti: i nostri 310 € rappresentano ancora per la quasi 
totalità un contributo importante per lo studio e la salute. _____________________GIU 2013    
 

 

 


