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Verbale della riunione del 29.09.2019 del Comitato Direttivo
Nazionale
Il giorno 29 settembre 2019 si è tenuta a Milano la riunione
del Comitato Direttivo Nazionale (CDN), regolarmente indetta
in prima convocazione alle ore 07.00, in seconda convocazione
alle ore 09.30.
Presenti:, Altini Giovanni, Amodeo Carlo, Avello Mauro,
Bugnotti Anahi, Casula Maria Angelica, Congiu Rosaria, Dioli
Irma, Lesignoli Roberto, Liverani Giuliana, Mannias Paolo,
Marinoni Sergio, Moratti Giuliano, Nannetti Roberto, Papacci
Marco, Pelli Riccardo, Persello Walter, Pescatori Enzo, Ricci
Emilio, Spano Giordano, Sproviero Rocco, Tondella Marco,
Zibaldi Angelisa, Ziveri Michele.
Assenti giustificati: Amato Luca, Anselmo Simone, Brotzu Toni
Rosa, Calandri Franco, Cirincione Giacomo, Corti Enrico,
Fossati Gianni, Schiavoni Gian Maria, Tamburello Maria
Giovanna, Tonon
Franco
Assenti ingiustificati: Raul Della Cecca.
Viene ricordato, con profonda commozione il Compagno Giorgio
Castagna alla presenza della moglie Anna Celadin.
Diversi
interventi tra cui quello della Presidente Irma Dioli, Carlo

Amodeo, Angelisa Zibaldi e Anna Loveci hanno portato
testimonianza del suo impegno sociale, sindacale e solidale a
favore delle cause giuste e in particolare all’interno
dell’Associazione. La moglie Anna ha parlato della vita di
Giorgio e del suo grande impegno nella solidarietà. Invita
l’Associazione a raccogliere ricordi, pensieri, foto e video
dei soci che lo hanno maggiormente conosciuto per inserirli in
un libro biografico che sta scrivendo.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni:
2. Situazione politica attuale a Cuba, in America Latina e
Caraibi;
3. Campagna contro il blocco a Cuba – Appelli e iniziative
in previsione prossima votazione Risoluzione
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
4. Bilancio politico ed economico Festa Associazioni a
Livorno, 24-28 luglio 2019;
5. Assemblea dei soci MediCuba a Milano – 1 dicembre 2019;
6. Approvazione deliberazione rimborsi spese;
7. Proposta Tessera Associazione 2020;
8. Varie
Viene nominato a presiedere la riunione del Direttivo il
compagno Rocco Sproviero ed Enzo Pescatori a redigere il
verbale.
_________________________________
Punto 1. Comunicazioni:
E’ stato effettuato il Rendiconto al Ministero del
lavoro sulla ripartizione dei 27.722,00 euro anno 2017
del 5×1000.
Voci dei costi sostenuti: Risorse umane, solidarietà e
cooperazione: spedizione Actaf e toner donati all’ ICAP, spese
stampa El Moncada, costi funzionamento: affitto sede e

telefono, e n. 2 viaggi degli invitati dell’Associazione.
Va sottolineato che da un’analisi risulta che chi destina il
5×1000 all’Associazione sono circa 1000 utenti. Se riuscissimo
a coinvolgere almeno gli iscritti si potrebbe disporre di
oltre 60.000,00 euro/anno con notevoli vantaggi per l’attività
di cooperazione. Viene chiesto di predisporre un
ringraziamento per coloro che hanno aderito.
Va rilanciata la comunicazione approfittando anche del
nuovo sito internet dell’Associazione e rendere più
incisive e visibile le nostre campagne. Ad oggi i
visitatori del sito sono oltre 23.000 e le letture oltre
32.000.
Per migliorare le relazioni interne all’Associazione,
nel sito c’è anche una sezione per i documenti interni,
riservata ai Segretari di Circolo e ai componenti del
Direttivo Nazionale, con password di accesso che verrà
comunicata individualmente ad ognuno, con la
raccomandazione che la stessa non deve assolutamente
essere divulgata all’esterno.
E’ stata istituita una chat per comunicare in tempo
reale con i Segretari di circolo, a breve si invieranno
le modalità per il suo miglior utilizzo.
Per dare il giusto risalto alle iniziative/attività si
raccomanda ai Circoli di inviare i Comunicati/locandine
relative, così come gli articoli per El Moncada.
Punto 2. Situazione politica attuale a Cuba, in America Latina
e Caraibi;
Si sottolinea che, così come Cuba, anche altri paesi
dell’America Latina sono sotto aggressione degli USA. In
questo ultimo periodo Trump ha riesumato il triangolo del
terrorismo Cuba-Venezuela-Nicaragua.
Si sottolineano i possibili aspetti positivi derivanti
dall’emergere delle contraddizioni del sistema liberista in

alcuni paesi latinoamericani come Argentina e Messico.
Si discute sugli effetti che il blocco sta avendo sullo
sviluppo del paese e sulle ristrettezze economiche
conseguenti. Il Governo ha iniziato da tempo a mettere in
campo misure per aumentare il risparmio energetico, in
particolar modo la carenza di combustibile, conseguenza del
blocco attuato contro il Venezuela dagli USA.
Al momento Cuba sta pagando duramente le criminali sanzioni
extraterritoriali messe in atto dagli Stati Uniti. Lo stesso
Presidente cubano non nasconde le difficoltà e, sta parlando
alla popolazione spiegando quali sono le difficoltà economiche
da affrontare e le conseguenti misure da assumere.
Punto 3. Campagna contro il blocco a Cuba – Appelli e
iniziative in previsione prossima votazione
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite;

Risoluzione

La situazione reale provocata dal blocco è sempre più pesante
e per questo l’Associazione ha deciso di lanciare una campagna
straordinaria contro il blocco attraverso una sistematica
azione di controinformazione. Allo scopo si invitano i circoli
ad organizzare dei flash mob con striscione contro il blocco
davanti alle più famose strutture/monumenti di ogni città
italiana. Le foto scattate in occasione delle manifestazioni,
a testimonianza della protesta, andranno spedite al Vice
presidente Marco Papacci, il quale provvederà alla loro
divulgazione nella reti nei quotidiani online nazionali e
cubani, cosi come, di concerto faranno Maria Angelica Casula
su Facebook e Twitter del nazionale e Valter Tanzi sul nostro
sito www.italiacuba.it.
E’ importante questa attività a sostegno della annuale
relazione contro il blocco che il governo cubano voterà alle
Nazioni Unite il 7 novembre.
Il Direttivo considera la Relazione di Cuba contro il blocco,
sulla risoluzione 73/8 dell’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite uno strumento di eccezionale forza, qualora fosse
utilizzato per incontri divulgativi nel territorio dei
circoli. Il documento contiene infatti riferimenti e dati
essenziali per una corretta e completa attività di
controinformazione.
Viene letto l’Ordine del Giorno in appoggio a Cuba contro il
blocco. Apportate le opportune modifiche si allega il
documento approvato dal Direttivo. Il documento viene allegato
al presente verbale come parte integrante.
Per il lancio della Campagna, in seguito tutti i
rappresentanti del Direttivo si sono recati, con lo striscione
NO AL BLOQUEO USA CONTRO CUBA sotto il Bosco Verticale,
simbolo di Milano.
Punto 4. Bilancio politico ed economico Festa Associazioni a
Livorno, 24-28 luglio 2019;
Viene letta da Roberto Nannetti, Responsabile della Festa, una
relazione relativa ai risultati politici ottenuti con la Festa
di Livorno del luglio scorso. Si sottolinea l’importante
impatto derivato dai diversi momenti di dibattito e confronto,
sia per la partecipazione che per i rapporti che questi hanno
permesso di allacciare con organizzazioni e singole
personalità.
Molti componenti del Direttivo si complimentano per il
successo della festa.
Il bilancio economico è allegato al presente verbale
Il direttivo nazionale decide di inviare a tutti i volontari
un attestato di ringraziamento.
Si propone di istituire la commissione nazionale per la
realizzazione della festa che si dovrebbe svolgere ogni anno
in una diversa Regione e di realizzare una sottoscrizione
interna per costituire un fondo cassa in previsione della

festa nazionale.
Per la realizzazione della 2^ Festa, il prossimo anno si precandida Cremona.
Punto 5. Assemblea dei soci MediCuba Europa a Milano – 1
dicembre 2019;
Maria Angelica, attuale rappresentante dell’Associazione
Nazionale nella Giunta Direttiva di MediCuba Europa comunica
che a Milano, nella sede dell’Associazione Nazionale avrà
luogo l’Assemblea dei soci di Medi Cuba Europa (che si
riunisce ogni due anni), fatto che riconosce l’importanza
della nostra Associazione all’interno di tale Organizzazione e
che ci rende orgogliosi.
Nello specifico il 30 novembre ci sarà la riunione della
Giunta Direttiva uscente con presente il Prof. Franco Cavalli.
Dalle ore 11.00 del 1° dicembre l’Assemblea viene allargata e
si invitano tutti i Circoli a partecipare.
La Presidente sottolinea l’importanza dell’occasione per
rilanciare il nostro impegno di solidarietà e cooperazione con
Cuba nel campo della salute. Inoltre comunica la disponibilità
di Manuel Vanegas, responsabile in Cuba dei progetti di
MediCuba Europa, ad effettuare una serie di conferenze sul
tema della salute a Cuba, dal 2 all’8 dicembre.
Si candidano i Circoli per i giorni: 3.12 Pavia, 5.12 Asti,
6.12 Milano 7.12 Torino. Altri Circoli possono avanzare le
richieste in questo senso.
Punto 6. Approvazione deliberazione rimborsi spese;
Si presenta la deliberazione predisposta dalla Segreteria
contenente la nuova modulistica e il dettaglio delle
casistiche previste per la partecipazione alle varie riunioni
dei vari organismi dell’Associazione.

Il provvedimento
all’unanimità

viene

messo

a

votazione

e

approvato

La deliberazione viene allegata al presente verbale quale
parte integrante.
Punto 7. Proposta Tessera Associazione 2020;
Viene visionata la bozza di nuova tessera, dedicata alla
ricorrenza dei 60 anni della FMC e ai 100 anni di Celia
Sanchez, e illustrata la parte semplificata dei dati.
Walter Persello coordinatore della commissione tesseramento
aggiorna il Direttivo sul livello di tesseramento per l’anno
2019.
Da quanto emerso dall’analisi, la commissione propone di
identificare 4 componenti da dedicare alla raccolta mensile
dei dati di tesseramento. I dati andranno poi passati al
Coordinatore. Gli altri membri della Commissione andranno a
costituire una task force atta a intervenire nei circoli
laddove si rilevino problemi di tesseramento. Condizione per i
componenti: disponibilità di Skype e WhatsApp.
Si ricorda che entro il 31 dicembre vanno consegnate e pagate
le tessere 2019.
Punto 8. Varie
– Su richiesta della compagna Liverani si modifica il verbale
del precedente Direttivo, togliendo “invece oggi lo vede”:
Al punto 2) Esame ed approvazione Rendiconto gestione 2018 a
pagina 3) Giuliana Liverani ritiene importante riflettere
sull’uso che ne facciamo di El Moncada. Secondo la stessa deve
essere una rivista di propaganda, come una sorta di Le Monde
Diplomatique.
– Corso di formazione: legislativo e amministrativo contabile.
Si è concordato con Ciessevi per l’effettuazione del corso con

la presenza di due docenti e programma da concordare, che
contenga una parte teorica e una parte relativa alla gestione
pratica. Gli incontri sarebbero svolti in due giornate, la
prima per i circoli e la seconda per il Direttivo da svolgersi
in gennaio 2020.
La riunione termina alle ore 17.30 del 29 settembre 2019
Allegati
Odg Contro il Blocco approvato dal direttivoRelazione
1° Festa Nazionale a Livorno
Bilancio Festa di Livorno 2019
Dichiarazione finale Festa Nazionale
Scheda MediCuba Europa
Deliberazione Rimborso Spese
Modulo Rimborso Spese

La Presidente

