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• “Non è casuale che il 24 febbraio comincino le celebrazioni
per l’inizio della Guerra Necessaria organizzata da José
Martì, e che questa sia  stata  la data scelta per inaugurare
questo quartiere operaio, il primo in America Latina, con
1000 case, voluto da un mambì che aveva fondato con Martí
il Partito Rivoluzionario Cubano, Luis Valdés Carrero, che
lottava per migliorare la vita degli operai, che ebbe l’iniziativa
di costruire un quartiere operaio.  Grazie  ad una legge un
italiano, il piemontese Dino Pogolotti vinse la licitazione e
nacque  il “Barrio Pogolotti”” ha raccontato Acela Caner,
professoressa e scrittrice,  figura imprescindibile se si parla
di questa zona della capitale.    

“Oltre al quartiere Dino costruì l’acquedotto di Marianao
con tre enormi contenitori per l’acqua”,  ha aggiunto Acela,
delegata e responsabile del progetto Sinergia in Pogolotti,
parlando la mattina del 24 febbraio  nel grandee locale
strapieno,  sotto il Tanque di Pogolotti, sede del Laboratorio
Integrale.  “ Oggi inauguriamo la Casa dei Giovani che fa
parte del Progetto di Sviluppo della Capitale creato 27 anni
fa grazie all’iniziativa dell’architetta Gina Rey che ha
partecipato ai festeggiamenti.  

Noemí Reyes, che ha tagliato il nastro inaugurale della
Casa del Giovane, e dirige il Laboratorio di Trasformazione
Integrale accompagnata da  Viviam Terán, membro del
gruppo gestore del progetto Casa dei Giovani, ha

organizzato una serie di esibizioni di ragazzi dawn, con
momenti affascinanti e commoventi  e lo spettacoloo del
gruppo folcloristico  ALAFIA, che in lingua yoruba significa
"la risposta positiva dei cocchi”.

La presentazione mattutina di Acela Caner è stata interrotta
dai tamburi della rumba dei bambini della scuola Hermanos
Montaldo, ai quali è stata offerta una conversazione sul
significato della giornata prima del taglio del nastro e del
pranzo  offerto nei bei locali destinati ai giovani, ai tanti
artisti di Pogolotti.  

Acela Caner ha spiegato al pubblico, nella giornata, che il
primo progetto si chiamò “Il secolo dei Pogolotti in Cuba” e vi
partecipò un gruppo di lavoro dell’ Università di Torino. 

Da lì iniziò la creazione di una serie di opere, come il libro
*Dino  Pogolotti, un piemontese a L’ Avana*, seguito da
opere teatrali, cinematografiche e altre  espressioni
artistiche.

“Sinergia in Pogolotti appoggia il laboratorio di
Trasformazione Integrale, cioè le iniziative nelle case
dell’Anziano, in quella Comunitaria e in questa Casa dei
Giovani ampliata, per permettere ai ragazzi del quartiere
d’occupare il tempo in manera positiva 

Hanno partecipato all’incontro la Generalessa Tetè Puebla,
il presidente dell’ Associazione dei Combattenti Victor Drake,
Eugenio Suárez, direttore dell’Ufficio dei Temi Storici del
Consiglio di Stato  e nel pomeriggio è giunta Graziella
Pogolotti, eccellente e nota intellettuale cubana, la nipote di

Dino e figlia di Marcelo, scrittore e importante pittore futurista
cubano . 

L’inaugurazione della Casa del Giovane sotto il Tanque di
Pogolotti è stata una giornata davvero speciale con molte
espressioni d’amore, di unità e di cultura, colorate
dall’esposizione delle artigiane artiste del laboratorio
integrale. 

Durante l’ultima Biennale de L’ Avana, Pogolotti ha
partecipato per la prima volta con il progetto Arte in
Processo, grazie all’appoggio della famosa artista Lesbia
Dumont e di figure come Nelson Domínguez che hanno
partecipato al lavoro comunitario. 

Tra i vari progetti di Sinergia, c’è la realizzazione di un libro
di cucina cubana e italiana, scritto dai membri dell’
Associazione dell’ Anziano di Marianao e da iscritte del
sindacato dei pensionati italiani.  

Hanno partecipato alla giornata inaugurale del nuovo
spazio comunitario   anche familiari dei Cinque Eroi di Cuba,
la Mirtha e Maruchi, la mamma e la sorella del poeta Tony,
e altre figure della cultura e del governo locale.

Nella Casa del Giovane è stata presentata un’esposizione
di un giovane del quartiere; una bambina di quinta
elementare ha cantato con una splendida voce *Cavalcando
con Fidel* confermando la presenza del Comandante in ogni
luogo in cui si opera per migliorare la vita del popolo e per
costruire un mondo diverso e migliore, con un socialismo
prospero e sostenibile, che è possibile. • 

• L'Associazione Italiana Baseball
per ciechi è tornata a L’ Avana con
una delegazione composta da 17
persone tra le quali 10 atleti di
squadre iscritte regolarmente
all'attività agonistica AIBXC, e vari
specialisti. Per quattro giorni  la
squadra italiana ha giocato e si è
allenata assieme ai giocatori e gli
allenatori del due squadre di
baseball ciechi de L’ Avana, per
sensibilizzare il pubblico verso
questo sport. Matteo Briglia, il
giornalista che segue l’
Associazione da vicino, aveva
anticipato che tra i testimonial più
prestigiosi c’era anche Enrique
Cepeda, icona dell'atletica leggera
paralimpica locale, già coinvolto
insieme agli skipper Leonard e
Pedro nella partita organizzata
nell'estate 2016.  L'apertura
paralimpica offerta alla “pelota” da
Tokyo 2020, si trasforma in
opportunità concreta da prendere
al volo coinvolgendo Caraibi e
Centro America, grazie all'opera

diplomatica intrapresa da qualche
anno da Carlos Guzman e Pubblio
Vasquez che, in Panama e
Guatemala, hanno già preso
contatti con le Federazioni Pro
ciechi. La 'AIBXC ha  ricucito le
relazioni con l'Isola, interessata già

17 anni fa ad adottare il baseball
giocato da ciechi "italian style". "Los
peloteros italianos" presero allora
parte a programmi radiofonici e
televisivi, in un periodo storico molto
difficile per i cubani. La svolta
positiva è avvenuta nell'estate 2016

con il viaggio a Cuba del Presidente
AIBXC Mazzanti, accompagnato da
Valerio Ranieri, ex  della Fiorentina
Baseball e Publio Vasquez, ex della
Fortitudo Amaro Montenegro degli
anni 70 e con la mediazione di
Clarenzio Ascari, che conosce
l'universo sportivo paralimpico di
Cuba. I colloqui con i vertici
dell'ANCI, José Blanch Ferrer e
Osmani Esquivel, hanno favorito
uno scambio su temi umani e
sportivi,  informazioni e materiali
tra AIBXC, ANCI, INDER (Istituto
Nacional de Deportes, Educacion
Fisica y Recreacion), con il
sostegno della Federazione
Cubana di Baseball, guidata da
Higinio Velez Carrion. Forse a
maggio, grazie ai 100 anni del
Lions Club, la squadra cubana
andrà in Italia per partecipare al
torneo che si gioca annualmente
contro le squadre di Francia e
Germania.  L'obiettivo ambizioso è
giocare un campionato regolare
nell'arco di 3 anni (MB- GM). • 

• Il cambio dell’orario
nell’estate è una pratica
internazionale con una
grande incidenza nel
risparmio dell’energia. 

Quest’anno lo abbiamo fatto
il 12 marzo, data in cui è
entreto in vigore l’orario
estivo- l’Ora Legale - per cui
a mezzanotte di sabato 11
marzo le lancette dell’orologio
sono andate alle una, dando
fine all’attuale orario normale. 

Ufficio per il Controllo
dell’Uso Razionale
dell’Energia (Onure), del
Ministero d’Energia e
Miniere. • 

Cuba: 
torna l’orario
estivo da
domenica 
12 marzo 

Il baseball ciechi italiano a Cuba

Inaugurata la Casa del Giovane nel quartiere Pogolotti
Il *tanque* ispira gli artisti del primo quartiere operaio dell’America Latina.

Noemi Reyes  taglia il nastro inaugurale. Acela Caner e Noemi Reyes parlano con bambini  dell’importanza della giornata.   

La squadra italiana nello stadio cubano . Foto Gioia Minuti  
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