
E’  stato  un  anno  decisamente  positivo  per  il 
nostro circolo, quello che si è appena concluso: 
oltre a un buon incremento di tessere, rispetto al 
2006,  sono  stati  diversi  i  momenti  di 
aggregazione e dibattito, unitamente a compagni 
di altri movimenti e associazioni.

Quelle che vogliamo evidenziare sono le ultime 
due occasioni di incontro, proposte a chi, nella 
nostra provincia, è interessato a capirne di più su 
Cuba.

A  metà  ottobre,  infatti,  abbiamo  ospitato  con 
grande  piacere  il  nostro  e  vostro  compagno 
Rodolfo Dal Pane, che si è prestato ad illustrare 
nel  migliore  dei  modi  il  suo  lavoro  di 
informatizzazione della provincia di Camaguey, 
e  a  rispondere  alle  domande  dei  compagni 
presenti. 

È  stato  un  bel  momento  di  chiarimento,  di 
dibattito,  di  comunicazione costruttiva,  sorretta 
solo dalla nostra voglia di verità.

A questo proposito i presenti sono stati invitati 
per  il  giorno  27  novembre alla  proiezione  del 
film ‘Cuando la verdad se despierta’, del nostro 
regista italiano Angelo Rizzo.

L’iniziativa  è  stata  voluta  e  patrocinata  anche 
dalla  stessa  Provincia  di  Parma  (che  nei  mesi 
precedenti aveva approvato la mozione inerente 
il caso Di Celmo, presentata dai nostri compagni 
del  Gruppo  Consiglieri  di  Rifondazione 
comunista),  e grazie alla pubblicità che è stato 
possibile  fare,  ha  riscosso  un  successo tale  da 
riempire  il  cinema Edison persino  nelle  prime 
file.

La disponibilità del regista stesso a partecipare 
all’iniziativa, introducendo il film e prestandosi 
a rispondere agli  interventi  del pubblico a fine 
proiezione,  ha  contribuito  a  rendere  la  serata 
veramente unica, ripagandoci del costante, e non 
sempre  facile,  lavoro  dell’anno  appena 
conclusosi. 

Molti sono stati coloro che a fine serata, o nei 
giorni  successivi,  hanno  voluto  dimostrarci  il 
loro  apprezzamento  all’iniziativa,  ma  anche  la 
loro incredulità e stupore nello scoprire fatti così 
gravi da noi, piuttosto che dai telegiornali.

Con la prospettiva di avere presto ospite, presso 
il  nostro  Circolo,  il  papà  di  Fabio,  il  signor 
Giustino di Celmo, iniziamo il nuovo anno con 
le stesse speranze di quello passato, ma con una 
certezza  in  più  che  la  verità  possa  realmente 
svegliarsi.  

A tutti, buon anno e…buon lavoro!
Hasta la Victoria Siempre.

I compagni del Circolo 
“Celia Sànchez” Parma


