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IL MANCATO VIAGGIO A KRAGUJEVAC
LA CONSEGNA QUOTE ADOZIONI 2013
PROGETTI IN CANTIERE
LA TENDA DEI POPOLI 7-15 DICEMBRE 2013
L’ ASSEMBLEA DELL’ ASSOCIAZIONE 21 DICEMBRE 2013

IL MANCATO VIAGGIO A KRAGUJEVAC
Molti di voi sapranno già del mancato viaggio a Kragujevac. Infatti, nonostante fosse tutto pronto, l’
imprevedibile ci ha impedito di effettuarlo : da un lato motivi di salute dello scrivente, dall’ altro un
imprevisto occorso ad Alfredo. Succede.
Abbiamo fatto il possibile per limitare al massimo il danno arrecato alle famiglie – già avvisate del nostro
arrivo – e al Sindacato Zastava, che ha dovuto rifare il giro di telefonate ed anche , in alcuni casi, andare
direttamente alle loro case, per avvertire del rinvio.
Per fortuna si è trattato solo di un breve rinvio di una settimana. Infatti abbiamo subito contattato l’
Associazione “ Mir Sada “ di Lecco che doveva effettuare il viaggio esattamente la settimana dopo del
nostro, che si è subito dichiarata disponibile a fare anche le nostre consegne. Dal punto di vista pratico
– levataccia a parte per consegnare loro in autostrada le buste delle adozioni e i pacchi di medicinali per il
presidio sanitario Zastava – tutto si è risolto nel migliore dei modi. Ma è rimasto il rimpianto di non aver
potuto incontrare e salutare le nostre famiglie che conosciamo da molti anni.
LA CONSEGNA DELLE ADOZIONI 2013
Ancora quest’ anno, il 14° dai bombardamenti, siamo riusciti a mantenere attive 71 adozioni a
distanza, grazie alla grande comprensione dei nostri adottanti – famiglie, associazioni e organizzazioni
sindacali della CGIL – che sostengono il progetto. Molti ragazzi sono oggi dei giovani ben maturi che hanno
completato gli studi ma che difficilmente troveranno un posto di lavoro in Serbia. Anche la via dell’
emigrazione è divenuta difficilmente praticabile a causa della crisi che attanaglia molte economie, anche di
paesi un tempo considerati ricchi. Per cui siamo ben consapevoli che anche il contributo dell’ adozione –
310 € - possono costituire un gruzzoletto che in Serbia equivale all’ incirca al salario mensile di un operaio.
Soltanto poche adozioni si sono concluse per matrimonio o lavoro.

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
I PROGETTI IN CANTIERE
Ultimati i lavori di ristrutturazione della scuola di Bukorovac e del Pronto Soccorso dell’
Ospedale della città, sono iniziati i lavori presso una piccola scuola primaria - la “ Sveti Sava “ -

situata nella periferia di Kragujevac, a Poskurice . Composta da tre aule, con un bel giardino intorno - la
classica costruzione delle scuole di campagna di queste zone - si presenta in una condizione di grave stato di

l’ aula della materna

abbandono sotto ogni aspetto: da rifare l’ impianto elettrico, rimettere a nuovo finestre e porte, i pavimenti ,
dissestati, verranno sostituiti con liste di multistrato, i banchi verranno sistemati mentre le lavagne sono da
sostituire. Un preventivo di circa 10 mila € che verranno messi a disposizione dai nostri partner di sempre,
si può dire, Non bombe Ma Solo Caramelle di Trieste, Mir Sada di Lecco e noi.
Questo progetto vede il ritorno, dopo anni di assenza, del contributo della Consulta della Pace del
comune di Brescia la quale ha messo a disposizione per i piccoli progetti della Cooperazione e della
Solidarietà internazionale una cifra sicuramente molto bassa – meno di 20 mila € - ma che può significare una
inversione di tendenza da parte dell’ amministrazione comunale. La richiesta di un contributo presentata
dalla nostra Associazione è stata accolta e a breve riceveremo 2.170,00 €.
Inoltre è in fase di verifica la possibilità che la ristrutturazione dell’ aula materna di questa
scuola - attualmente chiusa perché impraticabile - venga effettuata grazie al contributo di
educatrici e genitori di una scuola materna di Brescia: sarebbe proprio un bellissimo esempio di
solidarietà che proviene dal basso, che supera le burocrazie e le compatibilità economiche e che
costituisce un ponte ideale tra bambini di vari paesi d’ origine.
Un altro progetto riguarda la costruzione di una rampa di accesso per persone portatrici di handicap
presso una scuola che ci ha chiesto di aiutarla , visti i buoni risultati di altre 6 rampe costruite un anno fa in
altrettante strutture scolastiche per le quali, come in precedenza per le casette per i profughi di TRMBAS,
riceveremo entro breve il contributo dall’ 8 per 1000 della Chiesa Valdese .
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
LA TENDA DEI POPOLI
Anche quest’ anno si svolgerà in via San Faustino la tradizionale Tenda dei Popoli da sabato 7 a
domenica 15 dicembre 2013. Essa, oltre alle attività tradizionali – bancarelle della Solidarietà, video –
organizzerà alcune iniziative di grande valore culturale che sono elencate nel volantino che vi invierò a parte.
Inoltre, come negli ultimi anni, verrà organizzata una cena etnica con pietanze preparate da persone di vari
paesi del mondo. Essa si svolgerà la sera di sabato 14 dicembre alle ore 19.30 presso la sala dell’ Oratorio
della Chiesa di San Faustino. Il costo è previsto in 15 €. Chi intende parteciparvi è invitato a prenotarsi
con sufficiente anticipo.

Un momento del pranzo etnico del 2008 con Rajka all’ opera
La nostra Associazione sarà presente alla tenda con una bancarella e con un turno di vigilanza
( mercoledì 11 dalle ore 7 alle ore 12 – chi volesse passare a fare due chiacchiere mi troverà là ).
( Per il dettaglio di tutte le iniziative, consultate il volantino che Vi invierò come allegato ).
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
L’ ASSEMBLEA DELL’ ASSOCIAZIONE
Si svolgerà sabato 21 Dicembre 2013, alle ore 15.30, presso la Casa del Popolo di Urago Mella.
Questo incontro, oltre che obbedire ad un obbligo regolamentare, costituisce una occasione di incontro con gli
associati, nel corso del quale vengono illustrate le previsioni di attività dell’ Associazione per l’ anno
successivo. La partecipazione è importante in quanto il confronto delle varie idee e punti di vista aiuta
senz’ altro a fare scelte giuste e condivise.
Le attività e i progetti dell’ Associazione sono : in Serbia, il progetto della adozioni a distanza e i vari
interventi che eseguiamo con le altre associazioni presso strutture pubbliche e simili.
In Italia già dall’ anno scorso abbiamo avviato un progetto di sostegno allo studio a favore di ragazze/i
provenienti da famiglie in grave stato di bisogno che completano la terza media con buoni risultati. Inoltre
abbiamo in progetto di organizzare un doposcuola gratuito indirizzato a ragazzi che presentano difficoltà in
qualche materia ma che non hanno la possibilità economica di frequentare
lezioni di recupero a pagamento. Questo servizio si avvarrà della collaborazione di alcuni insegnanti che
hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le attività in forma volontaria e quindi gratuitamente.

UN MOMENTO DELLA CONSEGNA DEI CONTRIBUTI PER LO STUDIO 2013
Visto il periodo in cui l’ assemblea si svolgerà, sarà anche una bella occasione per scambiarci
gli auguri di buone feste e partecipare ad un buon aperitivo.
Dovendo prenotare, ci occorre conoscere per tempo – almeno tre giorni prima – chi pensa di
partecipare all’ aperitivo. Come al solito verrà richiesto un piccolo contributo di 5 € .

Concludo ringraziando quanti continuano a contribuire per le attività in favore
delle famiglie di lavoratori ed ex lavoratori della Zastava in condizione di estremo
bisogno e di realizzare i progetti in Serbia ed oggi anche in Italia, dando significato
concreto ai valori di solidarietà a cui ci siamo sempre ispirati.
Esprimo a nome del Comitato Direttivo dell’ Associazione Zastava – Brescia onlus
auguri di buone feste a tutti gli associati e ai donatori. GRAZIE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DI LIBRI USATI AL PREZZO DI 1 / 2 €
Negli anni abbiamo accumulato una grande quantità di libri, donatici da amici e
sostenitori. Sono, generalmente, in ottime condizioni e da tempo li proponiamo sulla
nostra bancarella nelle vari occasioni.
Ma sono veramente tanti – circa 600 titoli di vario genere – ed è diventato
oneroso gestirli e custodirli, per cui abbiamo pensato di proporli a prezzi veramente
convenienti
( 1 - 2 € ) agli associati e sostenitori.
Per questo Vi inviamo degli elenchi numerati con autore, titolo, genere e
prezzo per potere scegliere quelli che interessano. La differenza di prezzo prescinde
generalmente da una valutazione letteraria e si riferisce generalmente alla loro
condizione e notorietà.
Pensiamo che in un periodo di feste possano tornare utili anche per fare dei
piccoli regali senza spendere molto. Sarà sufficiente che telefoniate al nr.
347.3224436, indicando il numero dell’ elenco e il titolo, per la consegna ci
metteremo d’ accordo.

A cura di R. Pilato nov.2013

