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Livorno, 24-28 luglio 2019 

La prima Festa Nazionale realizzata dalla nostra Associazione ci vede soddisfatti dal punto di vista 
politico, in quanto abbiamo intrecciato e rafforzato i nostri rapporti a livello nazionale con ANPI, 
ARCI e tutte le ONG e Associazioni che sulla cooperazione internazionale e solidarietà lavorano e 
collaborano con Cuba.  

Si sono svolti dibattiti di altissimo livello, con i relatori che hanno toccato temi fondamentali che 
sono all'ordine del giorno in maniera sempre più pressante nel nostro paese e nel mondo, di cui 
sarà dato ampio spazio sul Moncada.  

Ricordiamo i titoli dei dibattiti: 

1) Dalla guerra commerciale alla guerra di sterminio 

2) Le donne nella resistenza e nella rivoluzione cubana  
3) Cuba a 60 anni dalla rivoluzione guarda al futuro con la nuova costituzione 

4) Quale solidarietà e cooperazione con Cuba oggi. 

5) Embargo e bloqueo l'azione criminale USA contro l'umanità . 

Tali importanti dibattiti  possono costituire l'asse portante della nostra azione nei territori ; non 
solo per ricontattare i soggetti intercettati nella nostra festa, ma anche per aggregarne molti altri 
che, per mancanza di tempo, non abbiamo avuto la possibilità di invitare.  

Al termine della Festa è stata approvata una importante Dichiarazione Finale di condanna del 
Blocco e di bilancio positivo della festa. 

Si è trattato quindi di un ottimo investimento politico per la nostra Associazione, un poco meno 
riuscita la parte economica, in quanto vi è stata una criticità per complessive - 4000 €.  Si allega il 
Bilancio economico della Festa. 

Tra le ragioni ha inciso il pessimo tempo di due giorni su 5 della festa che ha provocato meno 
visitatori. Proprio il Sabato e la domenica, in cui si aspettavano maggiori entrate, il forte diluvio ci 
ha  obbligato a traslocare tutte le attrezzature in uno spazio coperto con tantissimo lavoro in più 
svolto dalle e dai nostr@ compagn@. 

Sugli aspetti positivi che la festa ha messo in luce vi è assolutamente la forte coesione,  armonia ed 
entusiasmo tra i diretti partecipanti a cui va dato merito del prezioso lavoro volontario svolto, così 
come a coloro che sono stati in tenda o si sono pagati gli alberghi pur di venire a lavorare 
gratuitamente per la nostra associazione. 

Un ringraziamento particolare va a Juri Micheli e a Giuseppe Lo Bartolo il primo per la mostra di 
arte cubana e il secondo per la mostra fotografica  che hanno arricchito la nostra festa.  

Il Direttivo nazionale da  mandato alla segreteria nazionale di dare continuità al lavoro svolto con 
tutti i soggetti incontrati alla festa. Si propone una Commissione specifica e la realizzazione 
annuale della Festa in differenti Regioni. 


