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Relazione riepilogativa attività sociale 2015.
Il Gruppo Esperantista Grossetano “La Grifo” ha mantenuto lo status di ONLUS (come da
determinazione Provincia di Grosseto n.1785 del 27/07/11) anche per il 2015.
Il sodalizio conta ancora una dozzina di soci. Anche per il 2015 si sono presentate le problematiche
dell’anno precedente (numerosi e prolungati problemi di salute che hanno afflitto più di un associato,
complice anche l’età media che, a parte un caso, è tutt’altro che verde) che hanno certamente condizionato
le potenzialità associative. In estrema sintesi, il GEG nel corso del 2015 ha svolto la seguente attività:
1) attività sociale (riunioni mensili comprensive di momenti di studio della lingua Esperanto) presso i
locali della Fondazione Luciano Bianciardi in Via De Pretis a Grosseto (e collaborazione con la
Fondazione stessa, preso la quale un socio svolge attività di volontariato in cambio dell’utilizzo della
sede). In concomitanza dell’ultima riunione prima della pausa estiva, si è tenuto il tradizionale
convivio presso il ristorante “La scogliera” a Castiglione della Pescaia, gestito dal nostro Tesoriere.
Nel corso della riunione conviviale sono stati consegnati gli attestati del conseguimento del secondo
grado della lingua ai soci Alessandro Bellucci, Eva Cavallera e Gabriele Di Pinto (esami svolti a
marzo a Grosseto, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Esperanto, cattedra di Mantova) . Al
pranzo erano presenti anche simpatizzanti;
2) corsi di lingua Esperanto di primo e secondo livello presso la sede della Università delle tre età
“Unitre” in Via Garibaldi n. 19 a Grosseto (ed in collaborazione con lo stesso sodalizio, che vede
alcuni nostri soci tra i fondatori e/o collaboratori, e l’ex Provveditorato agli Studi);
3) realizzazione, in collaborazione con il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Cartofilo
Maremmano, dell’ annullo filatelico speciale dell’ 82^ Congresso Nazionale di San Benedetto del
Tronto;
4) realizzazione di due cartoline celebrative dell’ 82^ Congresso Nazionale di San Benedetto del Tronto;
5) incarichi di alcuni soci all’interno dei LKK di 82^ e 83^ Congresso Nazionale;
6) partecipazione di alcuni soci all’ 82^ Congresso Nazionale;
7) partecipazione dei due soci eletti alle riunioni di CD e/o CN FEI;
8) presentazione della lingua Esperanto in seno ad una manifestazione culturale, tenutasi in Grosseto in
occasione dell’apertura dell’anno accademico della università delle tre età;
9) celebrazione, il 19 dicembre, della “Zamenhofa-tago”, con letture di brani di e sul fondatore. Al
termine, in collaborazione con il MASCI ed altre associazioni di volontariato, alcuni soci hanno
presenziato all’arrivo e distribuzione della “Luce della Pace di Betlemme”, con seguente diffusione sul
territorio della fiamma stessa;
10) rinnovo adesione, di alcuni singoli, e attività di promozione, come gruppo, alle iniziative di solidarietà
di Bona Espero;
11) conferma adesione all’Associazione di Volontariato Regionale Cesvot;
12) realizzazione, in parte anche grazie al “contributo 5 x 1000” FEI, di un volume, di prossima
pubblicazione, a cura del socio P.V. Orlandini (in collaborazione con i soci Laura Brazzabeni e
Alessandro Bellucci e l’apporto “esterno” di Nicola Minnaja) contenente alcuni racconti di Aldo
Busatti tradotti in Esperanto e con testo in italiano a fronte.
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