Relazione morale del 2020
Associazione Esperanto G. Canuto di Parma
INFORMAZIONE
1) Aggiornamento puntuale del materiale informativo esposto nella bacheca dell’associazione
situata in borgo Antini, nel cuore della città.
2) In occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre non abbiamo organizzato un
incontro particolare, perché l’8 febbraio abbiamo tenuto il nostro evento “Teo kaj Amo – Tè con
amore” per Parma capitale della cultura 2020. Questo evento ha avuto il placet del Rettore
Magnifico dell’Università di Parma e il permesso di usarne il logo. Hanno partecipato come relatori
docenti universitari italiani e stranieri e l’evento si è svolto nel salone del Museo Cinese di Parma.
L’incontro ha riscosso un grande successo ed è stato anche segnalato sul sito del Ministero dei Beni
culturali. L’Esperanto è stato tra i temi trattati e il numeroso pubblico ha potuto vedere anche una
piccola esposizione di materiale esperantista all’ingresso della sala.
3) Nei giorni successivi siamo riusciti a partecipare ad un altro incontro del Forum Interreligioso,
che aveva collaborato con noi per l’evento Teo kaj Amo, ma lo scoppio dell’epidemia Covis-19 ci
ha poi costretti all’inattività completa almeno per i primi mesi.
4) Per la festa di Zamenhof abbiamo seguito l’evento online della FEI.
.
INSEGNAMENTO in sede:
Si sono svolti in presenza soltanto i corsi di primo e di secondo grado fino a quando era possibile
incontrarci. Da giugno siamo riusciti ad organizzare incontri settimanali con Zoom durante i quali
facevamo conversazione e qualche esercizio di grammatica.
Il 19 luglio Luigia Oberrauch e Alessandra Madella hanno tenuto una lezione di Esperanto ai
ragazzi di scuola media di un campo estivo, attraverso il Forum solidarietà.
I corsi in presenza presso la nostra sede di via S. Leonardo 47 sono ricominciati in ottobre, ma
soltanto per qualche settimana. Sono però continuati regolarmente gli incontri via Zoom.
Abbiamo partecipato qualche volta anche agli incontri virtuali del gruppo esperantista di Caen,
Normandia con cui avevamo iniziato un gemellaggio negli anni scorsi.
Collaborazione da parte di padre Gustavo Zanoli e Luigia Oberrauch ai corsi in rete Kirek.
ATTIVITA' INTERNE:
Incontri saltuari del Gruppo presso una saletta di via San Leonardo 47. L’uso di questa sala è
possibile grazie alla collaborazione con il comitato Anziani di San Leonardo che ci obbliga ad
acquistare la sua tessera (10 euro all’anno a testa) per essere coperti dall’assicurazione contro gli
infortuni
USO PRATICO / MOVIMENTO:
Partecipazione via zoom all’UK di Montreal (Canada), al congresso italiano, a VEKI dell’ILEI,
nonché ad altri eventi del MONDAFEST.:
La nostra samideana dottoressa Alessandra Madella sta attualmente compilando una lista di
riassunti di tesi universitarie italiane sull’Esperanto e continua la sua attività di collaborazione con
Radio Cina Internazionale in Esperanto, in cui qualche volta riesce a scrivere articoli sull’Italia. Ha
pubblicato un saggio in inglese su “Cinema e l’Esperanto” nel libro “International perspectives on
multilingual literatures”.

Ha iniziato a disegnare un cartone animato con le voci dei membri del gruppo di Parma come modo
pratico per aiutare la coesione del gruppo. Mantenendo il ritmo attuale, l’opera sarà pronta tra
qualche mese.
Ha anche partecipato all’attività di promozione del cartone animato ecologista “Savu la planedon
kun Kungfua kunikleto”. Il produttore di questo cartone animato ha partecipato regolarmente agli
incontri Zoom del gruppo di Parma e ne è diventato poi membro a tutti gli effetti dal 2021.
Non è stato possibile svolgere le attività del Pasportaservo a causa dell’epidemia.
.
Al gioco “Sumoo in Esperanto” continuano a partecipare 6 membri del nostro gruppo “G. Canuto”.
ATTIVITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE:
Il quadro del consiglio direttivo in essere non è cambiato:
Presidente
Padre Gustavo Zanoli
Vicepresidente
Prof. Maria Grazia Mezzadri
Consigliere per incarichi culturali
Dott. Luciano Mazzoni Benoni
Consigliere per i giovani
Dott. Francesco Rasmi
Addetta alle relazioni internazionali Dott.ssa Alessandra Madella
Segretaria
Luigia Oberrauch Madella
Cassiere
Dott ssa Alberta Maria Mellone
Revisore dei conti
Dott.ssa Patrizia Rivaldi
Il numero dagli associati FEI nel 2020 è stato di 25 unità.
Parma, 06.02.2021
La segretaria: Luigia Oberrauch Madella

