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Relazione riepilogativa attività sociale 2020.

Il  Gruppo  Esperantista  Grossetano  “La  Grifo” nell’anno  2020  è  riuscito,  grazie  alle  quote  di
samideani mantovani, ad avere un numero “ a due cifre” di soci iscritti. 

Purtroppo  l’attività  del  gruppo  a  causa  del  COVID  19  è  stata  molto  limitata  ovvero  si  è  svolta
regolarmente fino al blocco imposto dalle norme e poi si è svolta unicamente via telefonica-telematica. 

Di seguito si riepilogano, sommariamente, le attività svolte dal GEG nel corso del 2020:
1) attività sociale (riunioni mensili comprensive di momenti di studio della lingua Esperanto) presso i

locali della Circoscrizione Barbanella  in Grosseto.
2) svolgimento,  nei  locali  della sopracitata  Circoscrizione Barbanella  di  un corso di  primo livello.  Il

corso, iniziato nel mese di gennaio, aveva avuto la presenza di alcune persone alla prima lezione ma
solo un ragazzo trentenne aveva proseguito. Corso interrotto dopo poche lezioni causa pandemia. Al
momento non è stato possibile riprendere tale corso in presenza per le già citate norme anti-Covid.

3) Svolgimento da aprile di un corso on-line via skype prima e poi via Zoom tenuto da Brazzabeni.
4) Partecipazione a vari incontri virtuali da parte dei nostri soci agli eventi organizzati dalla Federazione

oltre ad eventi extra-movimento
5) Candidatura di  2 nostri  soci  al  Consiglio  Nazionale FEI di  cui  1  eletto  (Brazzabeni)  con nomina

confermata a vice-presidente nazionale.
6) Partecipazione attiva e continua alla Tavola della Pace ed all’Università della Pace del nostro socio

Zanaboni
7) Mantenimento del sito del gruppo regolarmente aggiornato
8) Presenza della pagina facebook con buona attività, grazie anche ai contributi degli oltre 250 iscritti

italiani e stranieri e con presenza anche di non esperantisti
9) Inizio della collaborazione con ELF-AREK per la creazione di una rubrica sulla rivista filatelica on-

line IL POSTALISTA, rubrica che è partita nel gennaio 2021.

Come  già  scritto  con  l’attività  in  presenza  bloccata  non  è  stato  possibile  realizzare  gli  incontri
conviviali che caratterizzavano la nostra attività come il pranzo sociale e la Zamenhofa tago (seguita
nel 2020 in rete con l’evento FEI). Eventi che si spera di riprendere nel 2021.

Grosseto, 7/02/21

                                                                                                Il Presidente
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