Bologna, 10.02.2021
Rapporto dell’attività IFEA-IFEF nell’anno 2020
Il 2020, con la sua pandemia a livello globale, non ha permesso la effettuazione di eventi nazionali e internazionali ai
quali i membri IFEA partecipavano e davano un contribuito. Ciò nonostante si sono avuti rapporti in rete più frequenti
rispetto agli incontri in presenza dei precedenti anni.
L’attività maggiore è stata fatta dal Segretario IFEA in veste anche di Segretario IFEF.
L’otto di febbraio tenuto l’incontro a Parma, nell’ambito di “Parma Capitale Europea”, organizzato dalla socia Luisa e
Alessandra Madella dal titolo “Teo kaj Amo” con prelegoj di esperti anche stranieri. Tornillo ha partecipato.
La prevista assemblea di marzo non si è tenuta. Il bilancio 2019 è stato chiuso senza alcun problema economico.
L’estraro dell’ IFEF si è riunito in videoconferenza almeno una volta a settimana nei mesi di Aprile e Maggio. Sono
state prese alcune decisioni tra cui quella di non rinunciare all’approvazione dei principali punti all’ordine del giorno
della prevista Assemblea Generale.
Anche il congresso IFEF in Germania e Polonia è stato annullato e rinviato dal 21 al 24 maggio 2021. Si è comunque
organizzata la votazione in rete con distribuzione dei documenti informativi e discussione degli argomenti da parte del
“komitato”. Il giorno 2 giugno, data prevista per l’Assemblea, si è svolta la votazione finale. Il lavoro principale è stato
svolto dal Segretario. A cura della Commissione Tecnica sono state presentate in video conferenza, nei “Giorni del
Congresso”, alcune delle Fakaj Prelegoj previste nel congresso, hanno partecipato una cinquantina di persone di vari
Paesi.
Fine luglio si è tenuta l’ “Universala Kongreso”, a cui l’IFEF, e il segretario, ha partecipato. Durante le diverse fasce
orarie assegnate, della cosiddetta “Movada Foiro”, l’IFEF si è presentata con filmati e foto, conversando con i
partecipanti. È stata presentata anche una “faka prelego”.
Al congresso italiano della FEI in rete Tornillo ha partecipato ad alcune sessioni.
Dal 1 al 4 ottobre si è svolto in modo virtuale il KAEST 2020 (Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj
Tekniko). IFEF e una decina di membri ha partecipato con incontri di presentazione dell’IFEF e alcune “Prelegoj”.
Il 17 di ottobre si è riusciti a fare in presenza l’ Assemblea Generale della FEI a Bologna, hanno partecipato alcuni
nostri soci provenienti da altre città.
Anche il DLF di Bologna ha limitato l’attività e l’accesso alla sede, per cui non si è potuto programmare incontri e corsi.
Altre attività si sono svolte principalmente da casa, si è riusciti a preparare due numeri dell’ Itala Fervojisto, che è stato
diffuso in rete. È continuo l’aggiornamento dell’archivio in bitoteko delle vecchie pubblicazioni dell’IFEA dal 1951 in
poi, è un lavoro di scansione, pulizia e impaginazione dei bollettini, anche in condizioni non ottimali, che richiede
tempo e pazienza.
Altri impegni vengono dalle relazioni internazionali e l’aggiornamento delle pagine internet di IFEF e IFEA.
Il contributo del segretario durante tutto l’anno nelle reti sociali è stato sistematico nell’aggiornamento delle pagine e
gruppi (Facebook) della FEI e IFEF, cercando notizie che potessero essere utili per pubblicizzare il nostro movimento.
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