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NOTIZIARIO NR. 3 / 2013
-

CONSEGNA DEI CONTRIBUTI 2013 PER LO STUDIO
PROSSIMO VIAGGIO A KRAGUJEVAC
VERSAMENTO QUOTE ADOZIONI 2013
VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI DEGLI ADOTTATI
PROGETTI IN CANTIERE
- CONSEGNA DEI CONTRIBUTI 2013 PER LO STUDIO

Anche quest’ anno 5 ragazze e ragazzi riceveranno i contributi per lo studio che la
nostra Associazione, già dall’ anno scorso per la prima volta, ha deciso di assegnare a
studenti che hanno superato con buoni risultati l’ esame di terza media e che si avvieranno a
frequentare studi superiori.
L’ importo di ogni contributo è di 500 € . Esso ha lo scopo non solo di premiare la
volontà e la determinazione dimostrate, pur in condizioni avverse, da ragazze e ragazzi, ma
anche di andare incontro a famiglie di lavoratori in difficoltà che, soprattutto in questo
periodo di lunga crisi, si trovano a sostenere gli alti costi delle scuole superiori per i loro
figli.
L’ iniziativa della consegna avverrà

sabato 7 settembre 2013 alle ore 16
nei locali della Casa del Popolo di Urago
Associazione Colori e Sapori.

Mella, presso la quale saremo

ospiti dell’

Dopo la consegna è previsto un rinfresco offerto alle famiglie e ai ragazzi dall’
Associazione ( per i soci è richiesto un piccolo contributo di 5 € ).
- IL PROSSIMO VIAGGIO A KRAGUJEVAC DI OTTOBRE 2013
Si avvicina il momento del consueto viaggio della solidarietà che ogni anno ci porta a
Kragujevac. Com’è noto nei due giorni di permanenza un programma, molto intenso,
prevede la consegna delle quote annuali delle adozioni a distanza attive ( sono ancora una

ottantina ) e la visita ai luoghi dei progetti realizzati in quest’ ultimo anno o in corso di
realizzazione .
Colgo l’ occasione per rammentare agli adottanti che non avessero ancora effettuato il
versamento con bonifico o bollettino postale, di farcelo pervenire con sufficiente anticipo
rispetto alla data del viaggio la quale, seppur ancora non decisa, dovrebbe essere intorno al
24-27 ottobre (la data è soggetta alla disponibilità del mezzo di trasporto che annualmente ci
viene messo a disposizione da qualche associazione ( solitamente l’ Associazione Pensionati
e Volontari di Urago d’ Oglio oppure la società Car Server di Reggio Emilia ).
Per quanto riguarda la composizione della delegazione che effettuerà il viaggio,
al momento sono disponibili ancora uno o due posti, pertanto chi degli adottanti
volesse parteciparvi è invitato a comunicarcelo al più presto.
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- VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DEGLI ADOTTATI
Come ogni anno ho ricevuto da Rajka le variazioni intervenute nella situazione dei
ragazzi adottati.
Parecchi di loro hanno ultimato gli studi. Sappiamo bene che questo non significa che
automaticamente abbiano avuto accesso ad un lavoro - in tal caso Rajka li avrebbe inseriti
nel gruppo di quelli che han trovato lavoro.
Anche per gli appartenenti al gruppo dei “ fortunati “ che hanno trovato un lavoro,
bisogna vedere di che lavoro si tratti e di che entità sia il salario ( ammesso che esso venga
erogato regolarmente ). Infatti, come sappiamo bene in Italia, anche in Serbia il liberismo più
sfrenato ha prodotto delle forme di sfruttamento mostruoso.

Infine gli sposati, che conosco e che han fatto questo passo spinti dai più vari motivi,
spesso vanno ad aumentare le bocche da sfamare delle famiglie dei rispettivi genitori.
Faccio queste precisazioni al solo scopo di chiarire che la situazione di questi giovani è
alquanto precaria, indipendentemente dal conseguimento della laurea o del diploma, dal
lavoro trovato o dalla vita di coppia.
Detto questo ritengo giusto che ogni adottante si regoli in base a coscienza e
conoscenza, valutando se desideri continuare l’ adozione con il/la ragazzo/a da anni
assegnata oppure se preferisca aprire una nuova adozione con bambini in stato di necessità
( purtroppo, le liste di attesa del Sindacato Zastava sono lunghe ).
NOTA
BENE !
SOLO GLI ADOTTANTI CHE HANNO ADOZIONI CON LE
TIPOLOGIE SOPRAESPOSTE TROVERANNO IL NOMINATIVO DEL LORO
ADOTTATO NELL’ ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE NOTIZIARIO .
- I PROGETTI REALIZZATI NEL 2012/13 E QUELLI IN CORSO.
Sono numerosi ed importanti i progetti già ultimati o in corso di attuazione che hanno
visto la luce nel 2013. Ve li riassumo brevemente, precisando che la loro realizzazione è
stata possibile grazie alla collaborazione tra varie Associazioni ( oltre alla nostra, Lecco,
Trieste ) e che la scelta riguardante quali tra le varie richieste realizzare è stata come
sempre quella di partire dalle situazioni più urgenti o gravi a favore dei ceti o categorie
sociali più deboli ( bambini, anziani, invalidi…..).
Spesso le richieste riguardano l’ effettuazione di un servizio igienico o il suo
adeguamento alle necessità di chi lo utilizza. E’ questo il caso di due Associazioni – quella
che tutela le Vittime Civili di Guerra ( la cui sede non aveva alcun servizio ) e l’
Associazione per la Vita Autonoma, che raggruppa e tutela persone di tutte le età che
hanno gravi ed invalidanti handicap fisici ( in questo caso si è trattato di adeguare lo spazio
del già esistente servizio alle necessità di persone generalmente in carrozzina ).
Si è già conclusa la realizzazione di 7 rampe di accesso presso altrettante scuole,
destinate a facilitare l’ accesso a persone con gravi handicap motori, le quali potranno
frequentare le lezioni presso istituti per tutti, senza essere obbligati a separazioni dagli altri
studenti.
Si è conclusa con successo la raccolta di fondi organizzata dall’ Associazione e dal
Sindacato Spi/Cgil di Brescia, per l’ acquisto di una carrozzina per Giorge, ragazzo di
Kragujevac affetto da una gravissima malattia che lo obbliga ad utilizzare una carrozzina
adatta alle sue necessità.

Anche l’ intervento realizzato in collaborazione tra Associazione Zastava-Brescia e
Sindacato Spi/Cgil di Brescia, relativo alla dotazione di nuove apparecchiature per il
reparto di fisioterapia del Presidio Sanitario Zastava di Kragujevac, si è concluso.
La Scuola Primaria di Bukorovac ( periferia di Kragujevac ) , in stato di abbandono
ormai da parecchi decenni, ha avuto rifatti i servizi igienici, i pavimenti delle due aule e le
lavagne.
Infine è in corso di realizzazione il risanamento della sala del Pronto Soccorso dell’
Ospedale di Kragujevac, che si trovava in una condizione di totale fatiscenza, dagli arredi
( panche ) , ai pavimenti, dall’ intonaco delle pareti all’ impianto elettrico.
Un progetto nuovo che però siamo riusciti a far partire solo questa estate è quello del
doposcuola per ragazzi che pur avendo la volontà di continuare gli studi, presentano
lacune in qualche materia. Anche questo servizio si pone l’ obiettivo di dare una mano a
chi vuole farcela ed anche alle famiglie che non sono in condizione di sostenere gli alti
costi delle lezioni private.
Un bilancio molto positivo se si considerano le ristrettezze finanziarie in cui naviga già
da tempo tutto il settore della Solidarietà e Cooperazione a causa della mancanza di contributi
. Abbiamo utilizzato bene le risorse e soprattutto il 5 per mille, senza il quale ben poco si
potrebbe fare . Proprio in questi giorni ci è stato accreditato il 5 per 1000 relativo al 2011
pari a 5.158,46 €, un importo inferiore agli anni precedenti che pone un allarme forse
anche sulla scarsa importanza che si da a questa fonte di finanziamento – importantissima
per le piccole associazioni come la nostra – che invece meriterebbe maggiore impegno di
diffusione tra parenti, amici e conoscenti.
Infine una notizia importante riguardante la costituzione a Kragujevac della
“ Associazione Internazionale tra i Lavoratori “ , costituita in parte da volontari
provenienti dal settore della solidarietà internazionale del Sindacato Zastava ( Rajko,
Rajka, Dragan, Delke, Gordana, ed in parte da volontari della solidarietà italiana ( Perini di
Fiom Torino, Castelli di Mir Sada di Lecco, Vlaic di NBMSC di Trieste e lo scrivente per
Zastava-Brescia). Essa si pone l’ obiettivo di proseguire le attività di solidarietà nel
momento in cui la privatizzazione, e la conseguente ristrutturazione, di tutto il gruppo
Zastava che si concluderà in giugno 2014 porrà in gravi ed ulteriori difficoltà i lavoratori ,
molti dei quali verranno licenziati, come è già accaduto con i settori già privatizzati.
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