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RELAZIONE-RESOCONTO ATTIVITA' 2009--CIRCOLO CELIA SANCHEZ ( PARMA ) 
 
IL 50°  Anniversario  della  Rivoluzione  Cubana  si  e'  concluso  in  modo  soddisfacente  sia  come 
iniziative ed attività svolte  come pure il  tesseramento terminato positivamente con 210 tessere 
;essendo in questo modo il nostro Circolo , il 2° dopo Como  a livello Nazionale. 

La nostra attività si apre con la Giornata Internazionale della Donna svoltasi con la partecipazione 
ed il coinvolgimento anche di donne migranti, che, oltre a portare il loro contributo nel dibattito 
,hanno arricchito la giornata con i piatti dei loro Paesi preparati per soddisfare i nostri palati. 

Il mese successivo, e' stata programmata una iniziativa sulla Rivoluzione Cubana con la presenza di 
Haydi Giuliani , il boliviano Abel Luis Martinez, ed il brasiliano Jose' Luis del Rojo, che hanno 
parlato non solo di Cuba, ma pure dell'interessante processo Rivoluzionario che sta venendo avanti 
in America  Latina. 

E'  in  Maggio  in  onore  del  Dia  de  la  Madre  che  il  nostro  Circolo  decide  di  programmare  una 
iniziativa  fuori  Parma;  questa  si  svolge  a  Fornovo,e  vede  la  partecipazione  di  numerosi  soci 
,cittadini e simpatizzanti di Cuba che ascoltano con vivo interesse le parole che vengono dette 
 da parte di quella che noi pensiamo sia stata una qualitativa presenza  quale quella di: Marilisa 
Verti  ,Direttrice della rivista dell'Associazione Nazionale" el Moncada" ,di Haydi Giuliani e della 
Consigliera Politica dell'Ambasciata Cubana Jamila Pita, le quali hanno portato la loro conoscenza 
e la loro opinione su cio' che riguarda la DISINFORMAZIONE sulla società cubana e della vita del 
suo popolo, sul bloqueo e su 50 anni di EMBARGO Usa. 

Agli inizi di Giugno, abbiamo caricato e spedito, grazie alla Pubblica Assistenza di Borgotaro 4 
bancali di materiale sanitario. 

L'appuntamento annuale  ci vede puntuali alla Festa Multietnica di  Collecchio e, grazie alle /ai  
nostre/i cuoche/i, la nostra Associazione si fa conoscere ed apprezzare per la "comida cubana" ed i  
banchetti che allestisce con i suoi gadget e documentazioni sulla storia e la vita dell'Isola. 

Con un folto gruppo di compagni,siamo presenti alcune settimane piu' tardi all'invito del Circolo di 
Piacenza che ha organizzato una serata con il violinista cubano Evelio Tieles Ferrer,che ha deliziato 
gli intervenuti esibendosi con i suoi brani" pizzicati" su musiche di Paganini. 

La presenza di nostri iscritti ,la si e' vista pure nella Festa Provinciale di Rifondazione Comunista e 
di quella Regionale della Rete 28 Aprile alle quali da sempre partecipiamo.

Ma e' con la grande Manifestazione Nazionale di Ottobre svoltasi a Milano per la Liberazione dei 5 
Patrioti  Cubani  incarcerati  ingiustamente  da  11  anni  negli  Usa  ,  che  il  Circolo  si  mobilita, 
organizzando un pulmann da Parma con l'adesione di Piacenza, per portare la nostra presenza ed il 
nostro contributo partecipativo, sia nella raccolta di firme on- line, che  quantitativamente al corteo 
di denuncia alla ingiusta detenzione dei 5 Patrioti Cubani e che la tanto "libera civile e democratica 
" cosiddetta informazione occidentale ne parla sempre meno o non ne parla affatto. 
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Come NON ne parla della morte del nostro connazionale Fabio di Celmo ucciso da una bomba 
deposta all'Hotel Copacabana de La Habana da un mercenario della CIA. 

Verso la  fine  di  Ottobre,  presenziamo alla  esposizione  del  MOSAICO-MURALES realizzato  e 
DONATO dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna.
 
MOSAICO  che  in  questi  giorni  e'  stato  inaugurato  e  posto  su  una  muraglia  all'interno  della 
Università  di  Sancti  Spiritus  e  che  rappresenta  la  Poderosa del  Che e  Granado che  trascina  in 
velocità la bandiera cubana.

Con la proiezione del film"Di lutto vestono gli eroi",in collaborazione con l'Associazione Nueva 
Colombia ,si chiude il 7 Novembre,(data storica) il nostro ciclo di iniziative dell'anno 2009, con una 
Cena di Solidarietà organizzata a favore di  lavoratori  in lotta per il mantenimento del loro 
posto di lavoro .

Come Circolo abbiamo voluto dare un chiaro segno di cosa ci ha insegnato e ci insegna Cuba, 
di cosa vuol dire e cosa significa solidarietà concreta. 

Nelle nostre possibilità, abbiamo aperto una Cassa di Resistenza per questi lavoratori  e le loro 
famiglie. 

Le attività e le iniziative svolte sono state riportate su "el 
Moncada" a firma del Circolo e della compagna Rossana. 

IL  2010  ci  aspetta,  chiedendoci  soprattutto  un  aiuto  ai 
bambini  cubani  ammalati  di  cancro  ai  quali 
l'amministrazione  Usa   ha  tolto  la  possibilità  della  cura 
impedendo  l'acquisto  del   farmaco  Actinomicina-D  , 
avendo gli Usa assorbito la Azienda che la produceva. 

Sta a noi,con la nostra solidarietà far si'  che questi bimbi 
non debbano ne' morire, ne' soffrire causa  di un embargo 
Usa sempre più feroce e genocida.

Hasta la victoria siempre!


