Alla c.a. di Laura Brazzabeni
Bologna, 06.02.2021
Oggetto: Relazione sulla vita associativa 2020
Nella seduta del Consiglio Direttivo del 25 gennaio l’allora presidente del gruppo Ivan Orsini
conferma le dimissioni da questa carica e da quella di membro del Consiglio per discordanza
di opinioni con i consiglieri in merito alla vendita della sede a seguito dei costi di gestione
della stessa ormai insostenibili.
Il Consiglio Direttivo del gruppo si è riunito in data 29 febbraio e ha eletto come nuovo
presidente Massimo Martiniello.
Dopo alcuni contatti con il gruppo la FEI ha deciso di prestargli la somma di euro 1.000,00
per affrontare le spese gestionali della sede in vista della sua vendita.
L’emergenza sanitaria mondiale determinata dal Covid SARS 19 ha costretto da marzo alla
chiusura della sede e all’interruzione della normale vita associativa, che fino a quel momento
si esplicava nei consueti incontri del sabato pomeriggio e nell’organizzazione di eventi quali
presentazione di libri, seminari, convegni. Questa situazione, che ovviamente ha coinvolto
l’intera società e tutte le altre organizzazioni esperantiste, dopo un primo, comprensibile
disorientamento ha visto la reazione del gruppo nelle forme che i tempi e le circostanze
consentivano. Il contatto del gruppo da parte di un giovane marchigiano, lavoratore a
Bologna, ha dato l’opportunità di organizzare un corso-base di esperanto tramite la
piattaforma Skype. Nell’arco di dodici lezioni tenute il sabato pomeriggio (tante quante sono
quelle del “Manuale di esperanto” di Bruno Migliorini, usato come testo di riferimento per
teoria ed esercizi) lo studente si è avvicinato all’esperanto dimostrando di possedere una
buonissima preparazione individuale e di avere acquisito una discreta padronanza
dell’esperanto.
La conferenza “Chiesa ed Esperanto” prevista per maggio nella cornice dei convegni di
cultura “Beata Maria Cristina di Savoia” a causa della pandemia è stata rinviata a maggio
del 2021.
Il giorno 26 settembre si è svolta l'Assemblea Generale Ordinaria, nel corso della quale sono
stati approvati il bilancio consuntivo 2019 e la relazione morale 2019, e si è intavolata la
programmazione per i mesi successivi, naturalmente con tutti i limiti cui la pandemia ha
costretto.
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Il Centro internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio dell’Università di Bologna
ha organizzato la XVII edizione della Festa Internazionale della Storia, intitolandola “LA
STORIA SIAMO NOI. Cambiamo il mondo ma il mondo cambia noi”. L’emergenza sanitaria
ha ovviamente precluso la possibilità degli incontri in presenza, ma le risorse tecnologiche
rappresentate dalle piattaforme telematiche hanno permesso l’allestimento di un
programma come al solito ricco e articolato, in cui hanno trovato spazio realtà associative
grandi e meno grandi, di Bologna e della provincia. Il gruppo Tellini vi ha partecipato anche
quest’anno con una conferenza registrata dal titolo “L’esperanto e il mondo contemporaneo:
chi ha cambiato chi?”: si è cercato di illustrare le ragioni etiche e le finalità socioculturali
all’origine della creazione dell’esperanto e del movimento che attorno ad esso si creò,
nell’intento di offrire all’umanità nuove prospettive di benessere. Il video è stato inserito sul
canale Youtube dell’evento, che riscuote da sempre larghi consensi presso la cittadinanza
e gli internauti.
Nel corso dell’anno il presidente Martiniello si è impegnato in prima persona per la ricerca
da un lato di acquirenti della sede di via Avesella, dall’altro lato di una nuova possibile sede,
da comprare o affittare, che non preveda costi insostenibili per le magre finanze
dell’associazione. Il presidente ha trovato un possibile acquirente, che effettuerà l’acquisto
a condizione però che il Comune di Bologna acconsenta alla conversione dell’immobile da
esercizio commerciale a spazio abitativo.
Sabato 17 ottobre, presso l’Hotel Excelsior di Bologna si è riunita l’assemblea generale della
FEI per l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale. A fungere da scrutatore si è reso
disponibile il presidente Martiniello, mentre sono stati eletti consiglieri tre soci del GEB:
Valerio Dalla, Ivan Orsini e Norberto Saletti.
La rivista trimestrale Informa bulteno ha subito una inevitabile battuta d’arresto per le
difficoltà di confronto e lavoro in comune tra i membri della redazione. Purtuttavia, è stato
possibile pubblicare due numeri e inviarli a tutti i soci e agli abbonati italiani e stranieri,
tramite posta elettronica e posta ordinaria.
Nonostante la chiusura forzata della sede per effetto dei continui DPCM, si è riusciti
comunque a svolgere la funzione di punto informativo per coloro che mostravano interesse
nei riguardi dell’esperanto, con il risultato, seppur modesto, di registrare un nuovo iscritto al
gruppo.
Il presidente del Consiglio Direttivo
Massimo Martiniello
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