
   

                                                                         

                                                                                                              Milano, 22  gennaio 2021         

                                                                       Spett. Federazione Esperantista Italiana   
                                                                                                                  Via Villoresi 38 -  Milano     

Relazione sull’attività svolta nell’anno 2020  dal C.E.M. di Milano
1     )  - Attività interna
--- La sede è rimasta aperta nei giovedì feriali  fino a marzo, quando è scoppiata la pandemia da
coronavirus che l’ha resa inutilizzabile secondo le norme sanitarie. Di conseguenza anche l’attività
è stata sostanzialmente interrotta. Si è ricorso agli incontri in Skype per le riunioni di Consiglio e  al
mercoledì pomeriggio per l'incontro di conversazione (solo qualcuno è poi avvenuto in sede) ed
anche quando gli esami lo hanno richiesto.  La partecipazione dei soci è purtroppo molto calata.
---  Le  conferenze  in  sede   quest'anno  sono  state  per  conseguenza  solo  2,  precedute  da  un  

incontro in pizzeria.
---Nei pochi altri giovedì programmi di routine e una riunione del C.D. (poi svoltesi in Skype).
--- Tutti i mercoledì al pomeriggio si è svolto un corso di conversazione in esperanto in Skype, 

con 6 – 7 partecipanti.
--- L’Assemblea ordinaria  dei soci si è svolta nel Giardino Esperanto di Cormano in settembre.
--- Grazie al lavoro del dott. Fagnani  a buon punto la riorganizzazione della biblioteca del CEM
--- Una molto sentita cerimonia in ricordo di Mariolina Conti nel Giardino Esperanto a settembre.
-- Il bollettino Informilano è puntualmente uscito all’inizio di ogni bimestre. Esso viene inviato     

anche a tutti i gruppi, alle biblioteche comunali, ad alcuni enti, giornali, ecc.                       
--- Grazie al dott. Fagnani sono in Bioteko tutti gli Informilano dal 2003
 2 ) - Attività verso l’esterno                                                                                                                 
--- Alcuni membri hanno partecipato a conferenze in rete di esperantisti e non (ma in tema)
--- In Rete presenti e aggiornati il sito del CEM e la pagina Facebook                                              
--- Un s-ano ha di nuovo partecipato al "Seminario sulle  traduzioni" a Chaux-de-Fonds
--- Intervista con un giornalista.
3 ) - Attività di partecipazione
--- Ridotta partecipazione ai congressi virtuali  nazionale, dell’UEA e dei Giovani.                       
--- Alcuni membri presenti all’Assemblea FEI a Bologna.
--- Partecipazione ai programmi dei cattolici. Nostri soci, parecchi dei quali membri di   

entrambe le associazioni, hanno partecipato alle loro iniziative.e mensili in Esperanto, ecc.   
 4 ) - Corsi di Esperanto
---La cattedra ha organizzato una sessione d'esami di 1° e 3° a ottobre con il neo Direttore dott.

Tresoldi e da novembre tiene un corso settimanale in rete di 2° grado di 20 lezioni (a cura 
del dott. Tresoldi e del dott. Fagnani)

Infine qualche membro del C.E.M. collabora alla gestione della segreteria FEI di Via Villoresi 38
mentre si è ridotta ad una la loro presenza nel Consiglio Nazionale.
Gli associati nel 2019 sono stati 73.


