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LE REALIZZAZIONI IN CORSO 

Toccherà tra poco alla Scuola Primaria di Drenovac vedere realizzati i sogni di  tanti 

bambini di questo villaggio rurale a pochi chilometri ad ovest di Kragujevac,  dove 

inizieranno i lavori di ristrutturazione della loro piccola scuola con tanto spazio verde 

all’ esterno, in fondo al quale si trova la piccola e vetusta cabina  che ospita i servizi 

igienici. Oltre a questi, verrà realizzato l’ impianto di riscaldamento, altro “ lusso “- al 

pari dei bagni – in una zona dove si toccano anche i – 20°. 

 

L’ edificio che ospita la scuola 

 Il risanamento degli ambienti scolastici delle periferie è in Serbia di primaria 

importanza in quanto, in presenza di ambienti obsoleti, soprattutto in periferia, si verifica 

lo spopolamento delle scuole, con la conseguente loro chiusura quando gli iscritti non 

raggiungono un numero sufficiente a giustificarne l’ esistenza. Succede infatti che le 
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famiglie che possono sopportare la spesa del trasporto, piuttosto che far soffrire i loro figli 

a causa del disagio e del freddo, preferiscono iscriverli a scuole situate in città dove ci sono 

quasi sempre  edifici scolastici in condizioni migliori . Tante volte i nostri interventi di 

risanamento sono riusciti ad evitare la chiusura  di  queste piccole scuole di paese, con 

vantaggi anche per le famiglie che non  devono farsi carico di spese di trasporto e possono 

avere i bambini vicino casa. Infine, ho il dovere di spezzare una lancia in favore degli 

insegnanti di queste scuole di frontiera i quali sono oltrechè giovani anche abbastanza 

motivati, come la maestra della scuolina di Drenovac. 

                                 

         Vista degli attuali servizi dalla scuola                                                               Arte e decoupage, meriti della appassionata maestrina 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

        LE ADOZIONI A DISTANZA – IL VIAGGIO DI OTTOBRE 2018 –  

 Nonostante  i colpevoli silenzi dei mass media internazionali, la condizione in Serbia 

dei ceti popolari è quanto mai allarmante, a partire dalla diffusione  di gravissime malattie 

derivanti dall’ uso di uranio impoverito sparso nel corso dell’ aggressione della Nato del 

1999. Si, ancora quella maledetta, che ha avvelenato il suolo, l’ acqua e  l’aria di queste 

aree così vicine a noi, che ha distrutto l’ avvenire di milioni di persone e che obbliga , oggi, 

alla fuga e all’ espatrio migliaia e migliaia di giovani menti qualificate in cerca di un futuro 

migliore. Coloro che restano, adulti, anziani, bambini, semplici lavoratori, sono soggetti 

solo a sperare , in una condizione sanitaria precarissima.  

I 310 € che molto generosamente alcuni sottoscrittori fanno ancora pervenire alle 

famiglie dei ragazzi adottati, svolgono la funzione di tappare qualche buco nel bilancio 

familiare – medicine, innanzitutto, i libri di scuola, la legna per l’ inverno -. Non c’ è 

nessuna ritualità nel gesto che compiamo una volta l’ anno  ma solo il sentire nel profondo  

del cuore le sofferenze arrecate a questi popoli senza colpa…….. ma intanto le guerre 

continuano a rovinare l’ umanità ! 



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.  

Raccomando a quanti, per svariati motivi, decidessero di abbandonare il progetto di 

sostegno tramite le adozioni a distanza a comunicarlo con sufficiente anticipo rispetto 

alla data del viaggio ( almeno due mesi ) . 

 

LA CENA SOLIDALE ZASTAVA 2018 - SABATO 30 GIUGNO ORE 20.30    - 

RISTORANTE  CASCINA  MAGGIA, VIA DELLA MAGGIA NR. 3  BRESCIA 

 

E’ un momento di incontro di tante persone che da vari anni, alcune da ben 19 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 30 giugno 2018, presso il 

ristorante “ CASCINA MAGGIA “, in via della Maggia nr. 3, a Brescia.  

 

 

 
 

Il costo della cena è di 25 €. A fine serata verranno estratti i biglietti vincenti della 

nostra sottoscrizione a premi.  

 

https://www.facebook.com/497323593692734/photos/?tab=album&album_id=497387583686335


 
 

Siamo alla ricerca di un musico 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 aiutarci in questa ricerca. 

 

- I CONTRIBUTI SCOLASTICI 

Anche quest’ anno consegneremo un certo numero di contributi scuola a ragazzi di 3° 

media che avranno conseguito 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 7° anno, ha lo scopo di incoraggiare le ragazze e i ragazzi  - 

italiani e di altri paesi del mondo – 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 soprattutto nel primo anno degli studi superiori. 

L’ iniziativa si svolgerà il 30 giugno - nella stessa giornata della festa Zastava – presso 

la Cascina Maggia  alle ore 16.00 e si concluderà con un piccolo rinfresco ( gratuito per i 

premiati e loro familiari mentre per i partecipanti dell’ Associazione avrà il costo di € 5 ). 



 

UN MOMENTO DELLA CONSEGNA DEI CONTRIBUTI PER LO STUDIO 2017 

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. Il progetto incontra serie difficoltà a causa delle 

grande richiesta a cui purtroppo non corrisponde un adeguato numero di insegnanti 

volontari, ragione per cui i pochi che ancora resistono sono costretti a un impegno 

veramente eccessivo. Pertanto, in mancanza di nuove adesioni di professori volontari , dal 

prossimo anno scolastico il progetto verrà chiuso, con sincero dispiacere, vista la qualità e 

l’ importanza degli obiettivi raggiunti. 
 

 

- IL 5 PER MILLE 

 

Una attenzione particolare merita questa importantissima entrata che ci ha 

consentito l’ attuazione delle attività solidali che la nostra Associazione ha eseguito  per 

vari anni. Oggi l’ introito da esso derivante è notevolmente diminuito a causa del minor  

numero di sottoscrittori. Pertanto 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. 
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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, aveva riscosso 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.  

 

   

 

 

 


