
 

 

 
 
  
 

 
 

 
1. PRESIDENTE DEL GIORNO. Viene nominato il signor Gian Piero Bernasconi. 

 
2. VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ASC-TI 2017.  È approvato all’unanimità dei presenti. 

 
3. RAPPORTO ATTIVITÀ 2017: il presidente ASC-TI, Federico Jauch, presenta le attività principali 

dell’anno 2017 organizzate dall’Associazione Svizzera–Cuba sezione Ticino (in seguito ASC) in un 

importante resoconto che viene così riassunto: 

 
a. FIDEL CASTRO RUZ. Per celebrare il  “Comandante en Jefe” (muore il 26 novembre 2016) 

diverse manifestazioni su “Cuba dopo Fidel“ vengono organizzate sia a livello locale che a livello 

nazionale. 

b. VIAGGIO A CUBA.  Per approfondire la realtà e la conoscenza sociopolitica di Cuba. Dal 21 

ottobre al 6 novembre 2017: “Sulle orme di Fidel“:  viaggio che ripercorre (all’inverso) il tragitto da 

Santiago de Cuba all’Avana, effettuato da Fidel Castro nel 1959 subito dopo il trionfo della 

Rivoluzione. È stato un viaggio ricco di emozioni, un’opportunità unica per conoscere questa 

realtà che nonostante 50 anni di Blocco economico, finanziario e commerciale  ha fornito ad ogni 

partecipante nozioni oggettive tramite visite e incontri a istituzioni politiche e sociali, centri 

culturali, ricreativi e turistici, nonché scambi con la popolazione locale. Il gruppo era composto da 

28 persone provenienti da tutto il Cantone Ticino. 

c. GUERRIGLIERO ERÓICO. A 50 anni dall’assassinio in Bolivia di Ernesto CHE Guevara il (9 

ottobre 1967), l’ASC  ha organizzato diverse manifestazioni in tutta la Svizzera ed una mostra 

itinerante. In Ticino, presso il cinema e centro culturale LUX di Massagno, da sabato 23.09 al 1° 

ottobre 2017 è stata allestita e presentata la mostra fotografica con una quarantina di fotografie 

inedite forniteci dall’archivio del quotidiano GRANMA, che ASC ha digitalizzato e che ritraggono 

Ernesto “CHE” Guevara tra il 1959 e il 1964 permettendo di far conoscere altri aspetti dell’opera e 

della vita del guerillero eróico. Per tale occasione è stata invitata Aleida Guevara (figlia del CHE) 

che ha sostenuto un incontro-dibattito davanti a un folto pubblico. Durante questo momento di 

riflessioni sono stati anche proposti alcuni film sul CHE con la preziosa collaborazione di 

Domenico Lucchini, studenti del CISA e Joel Fioroni. Ottima quindi la valutazione di tale evento 

da noi organizzato. 

d. IRMA.  Il 2017 si è purtroppo chiuso con il passaggio dell’uragano Irma a Cuba. ASC ha 

promosso una raccolta fondi per far fronte ai danni ingenti causati da IRMA il cui ricavato è stato 

di Fr.13'327.- , importo che è stato tempestivamente inviato a Cuba.  Il presidente ringrazia tutti i 

soci e non che hanno dato il loro contributo. 

e. BRIGATE. Un altro mezzo importante per la conoscenza della realtà di Cuba è costituito dalle 

brigate di lavoro volontario a Cuba. Anche nel 2017 siamo riusciti a coinvolgere diverse persone 

(soprattutto giovani, nella Brigata José Marti 2017 che hanno avuto l’opportunità di vivere questa 

importante esperienza - dando un contributo con alcune ore di lavoro giornaliero – stando a 

stretto contatto con la popolazione , potendo comunicare con loro, partecipando a momenti di 

informazione, eventi culturali e sportivi, condividendo con partecipanti di altre nazioni momenti 

anche “festaioli”; si tratta di importanti e particolari esperienze che aiutano a capire e 

approfondire la realtà cubana. 

f. Durante il 2017, l’ASC-Ticino  ha partecipato a diverse manifestazioni organizzate da altre 

associazioni o enti: 

FESTATE. Chiasso, 16.06.2018–17.06.2017. Tradizionale appuntamento e, come sempre, un’ 

occasione per fare conoscere l’associazione, nonché ottima fonte di finanziamento tramite la 

vendita di mojito, sigari e gadget cubani. 

FESTA AMCA. Bellinzona, Castello Montebello, 26 agosto. ASC partecipa con una bancarella 

(materiale informativo, cocktails e prodotti cubani). 

g. 3° INCONTRO INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETÀ CON CUBA DEI PAESI DELL’EUROPA 

CENTRALE E DELL’EST. Sofia (Bulgaria), 17-19 novembre. Partecipano 4 delegati 

dell’Associazione Svizzera –Cuba: Elena Masera Arigoni, Andrea Duffour , Pepi Bomio e Giorgio 

Meneghetti . Presenti 120 partecipanti di molteplici organizzazioni ed associazioni di solidarietà 

con Cuba, attive in 22 nazioni dell’Europa centrale e dell’est ,tra cui : Bielorussia, Bulgaria, 

Ungheria, Moldavia,  Macedonia, Serbia, Albania, Russia, Ucraina, Polonia, Romania, 
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Azerbaigian, Svezia, Regno Unito, Cipro, Grecia ,Turchia, Germania , Belgio, Italia e Svizzera. 

Il membro di comitato Elena Masera Arigoni descrive l’incontro come un momento privilegiato di 

solidarietà con Cuba e sottolinea l’importanza dello scambio tra tutti i partecipanti. Due giorni 

intensi che hanno trattato 3 temi di importanza fondamentale per Cuba : 1) L’occupazione illegale 

di parte del territorio di Guantanamo da parte degli USA con la loro base navale. 2) Il Blocco USA 

nei confronti di CUBA. 3) La guerra mediatica contro Cuba. 

h. MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO IL BLOCCO E PER LA RESTITUZIONE DELLA 

BASE NAVALE. Milano, 02.12.2018. ASC partecipa con 3 delegati: Elena, Monika e Elda 

i. PRONTUARIO CONTRO LA GUERRA MEDIATICA CONTRO CUBA. Con il fine di contrastare la 

guerra mediatica e i luoghi comuni su Cuba è stato messo a disposizione sul nostro sito 

(https://www.cuba-si.ch/it/prontuario-sulla-guerra-mediatica-contro-cuba/) un prontuario, a cura di 

Cubainformación e Euskadi-Cuba, tradotto in italiano da Elena Masera Arigoni. 

j. POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA IN UNA COMUNITÀ RURALE ATTRAVERSO LA 

PRODUZIONE DI FILTRI IN CERAMICA. Nostro progetto con il CITA di Camagüey, Cuba 

(https://www.cuba-si.ch/it/tema/progetti/). Carlo Crivelli descrive la situazione attuale del progetto.  

 

4. PROGRAMMA ATTIVITÀ 2018  

a. Brigate José Marti 2018 

b. Festate Chiasso 2018 

c. Informazioni mirate ed obiettive tramite articoli vari su Cuba , Venezuela ed altri paesi vittime 

del Imperialismo/Sionismo, divulgati attraverso la nostra pagina Web, social networks e il 

nostro indirizzario. 

d. Collaborazione con altre associazioni, in particolare,  ALBA,(Alleanza Bolivariana  per i 

popoli della nostra America) , Associazione Svizzera–Palestina , MediCuba, Amca. 

e. Viaggio sociopolitico e culturale di gruppo in Cina e Vietnam 

f. Continuazione del progetto CITA e raccolta fondi 

g. Partecipazione all’ Incontri Internazionali di Solidarietà con Cuba in Slovenia  

h. Blocco contro Cuba e Situazione Credito Svizzero –Cuba/Consiglio Federale. Elena 

descrive la situazione in cui il CS blocca ogni transazione di denaro all’ASC, effettuata 

tramite il CS. Dick Marti ci sta supportando tramite scritti nel denunciare pubblicamente tale 

atteggiamento servile di CS/CF nei confronti degli USA. 

 

5. RAPPORTO FINANZIARIO 2017. Viene presentato dalla responsabile della contabilità ASC Elena 

Masera Arigoni. Rapporto approvato all’unanimità. 

 

6. RAPPORTO REVISIONI CONTI 2017. Approvato all’unanimità. 

 

7. NOMINE STATUTARIE 2018/2019 

Interpellati i presenti per eventuali altre candidature, non essendoci proposte, gli attuali membri di 

comitato, riconfermano la loro disponibilità per un nuovo mandato. Vengono quindi riconfermati 

all’unanimità: Federico Jauch, Elena Masera Arigoni, Monika Fischer Kiskank, Elda Bacchini, Carlo 

Crivelli , Pepi Bomio. 

 

8. EVENTUALI  

Proposta di sostegno al Venezuela espressa dal presidente del giorno Gian Piero Bernasconi: Il 

Partito Svizzero del lavoro propone di sostenere un’iniziativa per la giornata di azione mondiale di 

solidarietà con il Venezuela attraverso il progetto COSI che prevede un contributo di 700 USD/per 

persona/per un anno di lavoro sul posto, a sostegno degli attivisti operatori della pace. Si apre la 

discussione sugli obiettivi del COSI. Gian Piero Bernasconi provvederà ad inoltrare al comitato ASC 

informazioni più mirate sul ruolo degli operatori. All’unanimità si vota la non entrata in materia della 

proposta e viene delegato al comitato ASC di valutare in seguito il ruolo, lo scopo e l’eventuale 

importo da devolvere a sostegno del COSI in Venezuela. 

 
L’Assemblea Ordinaria 2018 dell’Associazione Svizzera – Cuba, sezione Ticino termina alle ore 17.15 
 
 
 

Verbalista: Elda Bacchini 
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