
GRUPPO ESPERANTISTA MASSESE “DOTT. MARIO DAZZINI”

RELAZIONE SULL' ATTIVITA' ASSOCIATIVA SVOLTA NELL'ANNO 2020

Il Gruppo Esperantista Massese "Dott. Mario Dazzini” (G.E.M.), facente parte della F.E.I. –
Federazione  Esperantista  Italiana,  ha  svolto  la  seguente  attività  associativa  nel  corso
dell'anno 2020, cui  hanno partecipato nel  complesso tutti  i  soci,  compatibilmente con i
propri impegni privati.

Una delle principali attività associative svolte è consistita nella partecipazione alle riunioni
della  associazione,  tenute  saltuariamente  presso  locali  pubblici  o  presso  la  sede  di
Associazioni amiche, essendo inagibile il salone al secondo piano dell'Archivio di Stato di
Massa, ove ha sede la Biblioteca Nazionale di Esperanto (B.N.E.), nei pomeriggi di alcuni
martedì o lunedì.

Durante le riunioni, oltre alla condivisione delle attività svolte dai vari soci e di quelle in
corso  o  in  programma,  si  è  tenuta  abitualmente  anche  una  attività  di  ripasso  della
grammatica della Lingua Internazionale Esperanto  nonché di  pratica di  conversazione,
rivolta ai soci.

Gabriella Olivieri  purtroppo non ha potuto  proseguire con la tenuta di  corsi  di Esperanto
per problemi di salute, oltre che per la pandemia.

Un'altra  attività  molto  interessante,  e  svolta  compatibilmente  con  la  normativa
antipandemica, è quella della collaborazione con il personale dell'Archivio di Stato per il
riordino e la catalogazione del vasto materiale archivistico e librario costituente la B.N.E.,
cui ancora si è dedicato principalmente il socio Enrico Gaetano Borrello, con l'ausilio dei
soci man mano disponibili. L'attività è consistita:

- nella  sistemazione  delle  numerose  riviste  esperantiste,  provenienti  da  tutto  il
mondo, al fine di procedere alla inventariazione e catalogazione;

- nella inventariazione e catalogazione dei libri via via donati alla B.N.E.;

- nella sistemazione in faldoni dei carteggi provenienti dagli archivi privati dei fratelli
Mario e Catina Dazzini,  grandi propugnatori dell'Esperanto a livello nazionale ed
internazionale,  relativi  alla  vita  di  varie  associazioni  esperantiste,  anche
internazionali,  alla  partecipazione  a  congressi  e  seminari  oltre  che  alla  loro
organizzazione;

- nell'arricchimento della dotazione della B.N.E. mediante la ricerca e prelevamento
da internet di copie di riviste esperantiste mancanti o esclusivamente informatiche
nonchè di libri o di tesi accademiche, anche in altre lingue, sull'Esperanto;

- .



Il G.E.M. inoltre continua a partecipare e contribuire all'allestimento delle mostre pubbliche
organizzate  dall'Archivio  di  Stato,  mediante  la  ricerca  di  materiale  documentario  nella
B.N.E. e nella sua esposizione nelle bacheche ecc.; in particolare nel 2020 si è tenuta la
seguente iniziativa:

- Domenica di carta, 11 ottobre 2020: “Il Colera nella Provincia di Massa-Carrara
nell’Ottocento” –  Sul  tavolino  messo  a  disposizione  sono  stati  esposti  libri
provenienti  dalla  Biblioteca Nazionale di  Esperanto  e  stampe da wikipedia o da
riviste,  unitamente a brevi didascalie (ved. allegati -  disponibili  foto del materiale
esposto e dell'evento), attinenti all’argomento delle epidemie.

I soci del G.E.M. non hanno partecipato a iniziative in presenza, causa pandemia.

CARICHE  SOCIALI  RICOPERTE  NEL  2020  (dal verbale dell’Assemblea  dell’8  luglio
2020):

Consiglio Direttivo composto da:

Presidente OLIVIERI Gabriella, nata a Ovada (AL) il 06.12.1947

Vice Presidente DAZZINI Raffaello, nato a Seravezza (LU) il 07.09.1944

Segretario BORGHINI Egisto Umberto, nato a Massa il 15.09.1953

Cassiere BORRELLO Enrico Gaetano, nato ad Ortonovo (SP) il 14.07.1951


