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-

LE REALIZZAZIONI IN CORSO

varie sono le attività che abbiamo in corso, sia in Serbia che in Italia. Inizio con l’
aggiornamento riguardante lo stato dei lavori presso la Scuola Primaria di Dragobraća,
dove è in fase avanzata di ristrutturazione la casetta nella foto che ospiterà la scuola
materna.

La palazzina che ospiterà la scuola materna.

-

LE ADOZIONI A DISTANZA – IL VIAGGIO DI OTTOBRE 2017 -

Prosegue in Serbia il progetto delle adozioni a distanza di bambine/i e ragazze/i
appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico e sociale particolarmente gravi.
Purtroppo le condizioni di vita dei ceti popolari in Serbia sono ben lontane dal potersi
considerare accettabili. Ancora altissima è la percentuale dei senza lavoro, nonostante tutti
gli incentivi che il governo serbo ha continuato a profondere alle aziende estere disposte ad
investire nel paese in attività produttive che creassero occupazione. L’ azienda FAS – la Fiat
serba – tanto reclamizzata e sponsorizzata dai vari governi nazionali e locali, naviga in
cattive acque al punto da essere stata costretta alla chiusura di un turno di produzione,
lasciando a casa circa 900 lavoratori.

Pertanto chiediamo a tutti gli adottanti di continuare il sostegno di questi giovani che ,
grazie al contributo proveniente dall’ adozione ( pari a 310 € annui ), riescono a studiare o
affrontare le altre spese che ognuna delle loro famiglie è costretta ad affrontare ( oltre che
per gli studi anche, e spesso, per motivi di salute ).
Come al solito, il nostro viaggio in Serbia per la consegna delle quote annuali delle
adozioni a distanza e per la verifica dei lavori dei progetti in corso o ultimati, si svolgerà in
ottobre. Pertanto invitiamo gli adottanti ad effettuare i versamenti con sufficiente
anticipo.
-

LA CENA SOLIDALE ZASTAVA 2017 – SABATO 17 GIUGNO ORE 20.30 BISTRÒ POPOLARE, VIA INDUSTRIALE NR. 14 BRESCIA

Anche quest’ anno si terrà l’ ormai tradizionale cena solidale della nostra Associazione.
Essa rappresenta un importante momento di incontro di tante persone che da vari anni,
alcune da 18 anni, condividono sensibilità e attenzione nei confronti dei valori della
solidarietà concreta verso coloro che sono stati colpiti da eventi gravi che ne hanno
sconvolte le vite e compromesso le speranze in un futuro normale. Vari sono i donatori ed
anche le famiglie, le associazioni e le organizzazioni sindacali che sostengono
concretamente valori essenziali all’ umanità , come la pace, la giustizia e l’ uguaglianza tra
tutti gli esseri umani.
Questo piacevole incontro si terrà quest’ anno sabato 17 giugno 2017, presso il
ristorante “ BISTRO’ POPOLARE “, in via Industriale nr. 14, a Brescia. Il costo della cena è di
25 €. A fine serata verranno estratti i biglietti vincenti della nostra sottoscrizione a premi.

Stiamo cercando di reperire un musicista per allietare la serata in modo da
accompagnare la degustazione delle pietanze e lo scambio di idee in maniera non invasiva.
Necessariamente, a causa delle normative fiscali imposte dalla SIAE, la musica non può
essere diffusa con amplificatori. Vi chiediamo di informarci se conoscete un musicista con
queste caratteristiche .

-

I CONTRIBUTI SCOLASTICI

Anche quest’ anno riusciremo a consegnare un certo numero di contributi scuola a
ragazzi di 3° media che conseguiranno nel prossimo giugno il diploma con buoni risultati,
testimoniando una volontà di continuare gli studi, pur partendo da condizioni socio –
economiche familiari difficili.
L’ iniziativa, giunta al 6° anno, ha lo scopo di incoraggiare le ragazze e i ragazzi - italiani
e extracomunitari – a proseguire con l’ impegno dimostrato, ben consapevoli che solo la
cultura e la conoscenza potranno dare ad essi la possibilità di realizzare condizioni di vita
soddisfacenti per se e per le proprie famiglie. Il contributo rappresenta per chi lo riceve e
per la sua famiglia un aiuto importante ad affrontare le ingenti spese presenti negli studi
superiori.
L’ iniziativa si svolgerà alla fine di giugno – alla fine degli scrutini – in data e luogo
ancora da decidere e che verranno comunicatI successivamente.

UN MOMENTO DELLA CONSEGNA DEI CONTRIBUTI PER LO STUDIO 2016
-

IL DOPOSCUOLA -

Prosegue intanto l’ attività del doposcuola riservato a ragazze/i che necessitano di un
aiuto nelle materie di studio. Come saprete, si tratta di lezioni individuali dispensate
gratuitamente da professori a studenti che non hanno la possibilità economica di
frequentare lezioni private a pagamento. Purtroppo la richiesta è grande e il numero dei
docenti è per il momento limitato. Per questo rivolgo un appello a quanti – professori
pensionati o giovani che non hanno ancora un incarico pieno - avendone il tempo e la
volontà, affinchè aiutino questi giovani ai quali spesso basta un sostegno per rimetterli in
corso con qualche materia.

- IL 5 PER MILLE
Una attenzione particolare merita questa importantissima entrata in quanto consente
il proseguimento delle varie attività solidali che la nostra Associazione esegue da vari anni.
Rivolgo un appello a tutti voi di firmare e inserire il Codice Fiscale della Associazione
Zastava – Brescia nella casella destinata alle associazioni onlus ( la prima che trovate sul
modello 730 – UNICO - CU ). Invito tutte e tutti a diffondere presso parenti e amici il nostro
codice fiscale.
-

98101490179

I “ NOSTRI “ LIBRI

€ 11,00

€ 13,00

Il 16 dicembre 2016, presso la Camera del Lavoro di Brescia, si è tenuta la
presentazione di questi due libri, con argomenti particolarmente importanti per coloro che,
come gli associati e i sostenitori delle attività di solidarietà nei confronti dei lavoratori della
Zastava, vogliano approfondire la conoscenza della storia della Jugoslavia e delle attività di
solidarietà svolte da tanta parte dei lavoratori, del mondo delle associazioni, delle
organizzazioni politiche e sindacali italiane. L’ iniziativa, svoltasi in varie città del Nord Italia,
ha avuto un grande successo e molte sono state le copie dei due libri che sono state
vendute, grazie anche allo sforzo compiuto dalla nostra Associazione che ha scontato al
massimo il prezzo di copertina.
Ve ne sono ancora alcune copie che proponiamo ancora scontate, rispettivamente a
11 e a 13 €. Chi fosse interessato all’ acquisto può telefonare al nr. 347 3224436.
Tanti altri libri, di vario genere, frutto di varie donazioni avvenute negli anni, sono
disponibili al prezzo simbolico di € 1,00. L’ elenco completo è reperibile sul sito dell’
Associazione : http: //digilander.iol.it/zastavabrescia/ .

