
 

 

Verbale assemblea Ordinaria 2017 Associazione Svizzera – Cuba, sezione Ticino 

Massagno, 23 settembre 2017 

 

1. A Presidente del giorno viene nominato il signor Fredi Züger 

 

2. Il Verbale dell’assemblea ordinaria ASC-TI 2016 È APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DEI 

PRESENTI 

 

3. Rapporto attività 2016 + Attività 2017: su approvazione dei presenti, si riassumono i due punti 

all’ordine del giorno insieme. Il presidente dell’ASC-TI, Federico Jauch, riassume le attività principali 

dell’anno 2016 organizzate dalla sezione Ticino dell’ASC, e presenta alcune attività del 2017. 

 

a) Informazione: una delle attività più importanti, sia su Cuba che su altre realtà della regione 

latinoamericana, così come su altre nazioni, nel mondo, sensibili a modelli di società e sviluppo 

progressiste, concerne l’informazione. Si sottolinea, e si ribadisce, l’impossibilità di informare 

correttamente su queste realtà tramite i media locali. Una delle iniziative proposte dall’ASC-TI per 

fornire un’informazione corretta sono la promozione delle Brigate di lavoro volontario. Nel 2016 vi è 

stata la partecipazione, a livello svizzero, di una ventina di persone. Altro mezzo per far conoscere 

cosa è Cuba veramente, sono i viaggi di conoscenza socio-politico-culturali che l’ASC-TI organizza 

da molti anni. Lo scopo di questi viaggi è di permettere ai partecipanti di conoscere e capire la realtà 

cubana, al di là degli stereotipi veicolati dai media delle nostre latitudini. Per il 2017, 28 persone 

parteciperanno al viaggio organizzato per ripercorrere il percorso da Santiago de Cuba all’Avana 

(all’inverso) effettuato da Fidel Castro nel 1959 dopo il trionfo della Rivoluzione. Da evidenziare 

come la maggior parte dei partecipanti ai viaggi rientra positivamente sorpreso da ciò che vede. 

b) Per quanto concerne l’informazione, si ricorda l’importanza della pagina Web dell’ASC, e la 

pubblicazione di un prontuario, preparato da Cubainformación e tradotto da Elena Masera Arigoni, 

membro di comitato ASC-TI. Il prontuario è disponibile sul sito dell’ASC-TI, con link e video 

aggiornati da Cubainformación. 

c) In aprile 2016 si è organizzata una giornata di conoscenza sul Vietnam, e in maggio 2016 vi è stato il 

viaggio in Vietnam e Cambogia. Due dei momenti più significativi del viaggio sono stati l’incontro con 

l’ambasciatore cubano in Cambogia e l’incontro con ex-studenti cambogiani che hanno potuto 

studiare gratuitamente a Cuba. 

d) In settembre 2016, si è organizzata la manifestazione “Cuba tra passato e presente”. Conferenza, 

film, cena, e festa latina per sensibilizzare e informare i partecipanti su Cuba e Venezuela, con la 

presenza degli ambasciatori in Svizzera dei due paesi. 

e) A novembre 2016 si è svolto l’incontro europeo di solidarietà con Cuba a Stoccolma, dove erano 

presenti decine di movimenti di solidarietà con Cuba. All’incontro erano rappresentate 30 nazioni 

europee, a testimonianza dell’impegno solidario con il paese. 

f) Durante il 2016, l’ASC-TI ha partecipato a diverse manifestazioni organizzate da altre associazioni o 

enti: 

- 1° agosto alternativo a Chiasso: significativo momento per la presenza di Jorgito, giornalista 

cubano che presenta una paralisi cerebrale dalla nascita. Jorgito ha presentato il discorso 

ufficiale del primo agosto, con grande competenza, umanità e conoscenza, ed è stato 

apprezzato da tutti i presenti! 

- Festate 2016: da anni, l’ASC-TI partecipa a Festate. Perduto ormai da tempo il significato 

globale della manifestazione, l’ASC-TI vi partecipa per far conoscere l’associazione e le sue 



varie attività e per finanziare parte di esse. Con i proventi si è tra l’altro contribuito al 

finanziamento del documentario di Hernando Calvo Ospina su Guantanamo. 

g) Particolare emozione, a livello mondiale, ha destato la notizia del decesso di Fidel Castro Ruz, il 25 

novembre 2016! Malgrado la “malinformazione”, voluta, nei nostri media, la morte del “Comandante 

en jefe” per il popolo cubano ha rappresentato una perdita fondamentale. La partecipazione del 

popolo cubano è stata spontanea, commovente e immensa, ed è stata vissuta in prima persona dal 

presidente dell’ASC-TI, che ha partecipato alle esequie a Santiago di Cuba. Dopo la morte, le ceneri 

di Fidel hanno ripercorso il viaggio dall’Avana a Santiago di Cuba, a ritroso rispetto al viaggio 

intrapreso dopo il trionfo della rivoluzione nel 1959. Come già detto, il prossimo viaggio di gruppo a 

Cuba ripercorrerà lo stesso cammino! 

h) Il 2016 si è purtroppo chiuso con il passaggio dell’uragano Matthews a Cuba, soprattutto nelle 

province d’Oriente. La raccolta fondi promossa dall’Associazione Svizzera-Cuba, ha permesso di 

raccogliere, in Ticino 8110.-- Franchi, e a livello svizzero, ca. 30'000 Franchi. 

Progetti in corso a Cuba: 

- Filtri per potabilizzazione acqua, Camaguëy: il primo progetto, del costo di ca. 90'000.—Franchi, 

è giunto al termine. Ora, per l’estensione del progetto che vuole coinvolgere l’Oriente cubano, 

del costo preventivato di ca. 300'000.—Franchi, su più anni, si sono coinvolte tutte le sezioni 

svizzere dell’Associazione Svizzera-Cuba. Da una recente visita a Cuba, si prevede 

l’ampliamento della fabbrica che costruisce i filtri per la potabilizzazione dell’acqua. Una delle 

questioni emerse dopo il primo progetto, è costituito dal fatto se regalare o se chiedere un 

contributo alla popolazione per ottenere i filtri. L’obiettivo del nuovo progetto è la produzione di 

10'000 filtri da consegnare alla popolazione e di 2'000 filtri da sostituire. Dal nuovo progetto 

saranno coinvolti 55 municipi in 6 province. L’inizio della distribuzione dei filtri è prevista a 

Baracoa, duramente colpita dall’uragano Matthews, e all’estremo Oriente del paese. 

- Circulo Infantil Nublecitas Blancas: dopo attento esame, le autorità cubane hanno approvato la 

parte finanziaria del progetto. Cuba si assumerà i costi edilizi, mentre le donazioni dovranno 

coprire i costi per la ricostruzione (aumentando la capacità di accoglienza da 100 a 160 

bambini). 

- Giardino botanico di Camaguëy: si conferma l’interesse per la collaborazione con la scuola 

agraria di Mezzana. Una condizione è la messa a disposizione di Fr. 50'000.—per migliorare 

l’irrigazione del vivaio, l’acquisto di materiali e migliorare le condizioni dei laboratori. La scuola 

agraria di Mezzana si è detta disposta a ricevere i responsabili del progetto e viceversa. I 

beneficiari principali saranno gli studenti. Gli obiettivi sono di natura scientifica, educativa e a 

favore della comunità. Sono quindi previste tre fasi: 

1. Ricerca del finanziamento 

2. Una o due persone di Mezzana si recherebbero a Camaguëy per discutere le possibilità di 

collaborazione 

3. Una o due persone del parco botanico di Camaguëy visiteranno la scuola agraria di 

Mezzana per vedere in loco le possibilità di collaborazione e di scambio di esperienze. La 

scuola agraria di Mezzana, a questo proposito, ha già garantito la possibilità di alloggio e 

pasti ai partecipanti. 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL RAPPORTO DI ATTIVITA’ 2016 E L’AGGIORNAMENTO 

DELLE ATTIVITA’ DEL 2017 FIN QUI SVOLTE. 

4. Finanze 

Il membro di comitato Elena Masera Arigoni presenta i dati salienti della contabilità dell’ASC-TI per il 2016, 

ringraziando i soci e il comitato per la fiducia riposta. Ricorda che il comitato dell’ASC-TI opera interamente a 

titolo di volontariato. I costi sono così ridotti al minimo. Porta ad esempio che i costi per spese postali di Fr. 

1118.— costituiscono la voce più importante dei costi amministrativi. Per la contabilità si segnalano, in 

particolare: 

- ca. 300 soci; 

- 767 registrazioni contabili; 

- costi di ca. 22'637.—Franchi per finanziamento progetti; 

- 8'110.—Franchi versati per uragano Matthews; 



- 50'000.—Franchi versati da anonimo per progetto Circulo Infantil Nublecitas Blancas; 

- 10'000.—Franchi versati da ASC-TI per progetto Circulo Infantil Nublecitas Blancas; 

- 10'000.—Franchi versati a favore di Medicuba per ricerca medica. 

- 2'237.—Franchi a Calvo Ospina partecipazione documentario “Todo Guantanamo es nuestro” 

- Complessivamente, durante il 2016, sono stati versati a Cuba ca. 80'000.—Franchi! 

- Per il 2016 si regista una perdita di Franchi 16'143.45. 

- Si ringraziano, in particolare, i soci attivi Sabri Beskens e Raimondo Del  Don. 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL RAPPORTO FINANZIARIO 2016 DELL’ASC-TI, DANDO 

SCARICO AL COMITATO PER LA GESTIONE 2016 

5. Rapporto dei revisori 

Viene letto il rapporto da parte dei revisori. Si ricorda la perdita di Franchi 16'143.65, giustificata dal 

finanziamento dei progetti portati avanti nel corso del 2016. Il capitale sociale al 31.12.2016 è di Franchi 

55'544.19.  

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL RAPPORTO DEI REVISORI PER LA GESTIONE 2016 

DELL’ASC-TI. 

6. Cambiamento sede sociale 

Viene segnalata la chiusura dell’ufficio postale di Morbio Inferiore, dove aveva la propria sede postale l’ASC-

TI. Di conseguenza la sede sociale dell’ASC-TI è stata spostata in Via Cantonale 54, 6983 Magliaso (presso 

il domicilio di Elena Masera Arigoni). 

IL CAMBIAMENTO DELLA SEDE SOCIALE DELL’ASC-TI E’ APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAI 

PRESENTI. 

7. Nomine statutarie 

Il membro di comitato Claudio Cattaneo presenta le sue dimissioni dal comitato ASC-TI, per impegni e motivi 

personali che non gli permettono di garantire il suo impegno a favore dell’ASC-TI. Il sig. Cattaneo mantiene 

ad ogni modo il suo impegno per la causa cubana e la sua disponibilità a sostenere le iniziative dell’ASC-TI. 

Il comitato ringrazia Claudio Cattaneo per il suo contributo e si augura che possa risolvere le questioni 

private che lo hanno portato alle dimissioni. Vengono presentate due candidature per il nuovo comitato, 

accettate, che sarà così composto: 

Federico Jauch (riconfermato), Elena Masera Arigoni (riconfermato); Carlo Crivelli (riconfermato); Giuseppe 

Bomio (riconfermato); Elda Bacchini (nuovo membro); Monica Fischer Kiscanc (nuovo membro). 

I PRESENTI APPROVANO ALL’UNANIMITA’ LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO COMITATO ASC-TI  

8. Ufficio di revisione 

L’UFFICIO DI REVISIONE RINNOVA LA SUA DISPONIBILITA’ E VIENE RICONFERMATO 

ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

9. Eventuali 

Il sig. Geiler riferisce della sua visita a Baracoa a gennaio 2017 e sottolinea i gravi disastri occasionati 

dall’uragano Matthews, ed il grande impegno per la ricostruzione da parte del governo cubano. 

 

L’Assemblea Ordinaria 2016 dell’Associazione Svizzera – Cuba, sezione Ticino termina alle ore 17.00; 

presenti 35 persone. 

 

Verbalista: Claudio Cattaneo 


