
Attività del Gruppo Esperantista Padovano “G.Saggiori” nel 2020

Gennaio-dicembre:  ho  tenuto  un  corso  base  di  esperanto  in  parte  in  presenza  presso

l'Associazione Giordano Bruno con cui collaboriamo e in parte on line su skype. E' prevista

una sessione per l'esame di 1° a febbraio/marzo 2021.

Febbraio: Giornata della lingua materna, un nostro socio ha organizzato una lettura di un

testo in diverse lingue da parte degli studenti di diverse nazionalità in un istituto superiore e

alla fine lui stesso ha fatto una lettura unificante in esperanto.

Febbraio: “Parma Capitale italiana della cultura 2020”, su invito del Gruppo Esperanto G.

Canuto di Parma ho partecipato, in rappresentanza del GEP, al convegno intitolato “Teo kaj

amo:  interkultura  dialogo”,  ho  presentato  un  pezzo  di  danza  medio-orientale  con

l'ombrellino  cinese  a  testimoninza  dell'integrazione  di  culture  diverse,  che  era  il  tema

principe dell'evento. L'articolo inerente è apparso nel numero di marzo/aprile della rivista

nazionale.

Giugno: Progetto ArcellaIn&Out, si è concretizzato questo progetto consistente nella messa

a disposizione di una piattaforma fisica ed una piattaforma digitale per le associazioni che

hanno la sede, come la nostra, nel quartiere Arcella di Padova. La piattaforma fisica è uno

spazio all'aperto che si può utilizzare per delle attività, mentre la piattaforma digitale è un

portale in cui si può inserire l'associazione con i relativi eventi in calendario. Abbiamo già

effettuato l'inserimento del GEP nel portale ed abbiamo già utilizzato lo spazio verde per

un'evento.

26 luglio: Giornata dell'esperanto, sono stata intervistata da un nostro socio sull'esperanto e

la  ripresa  video  è  stata  inserita  in  alcuni  canali  quali  Facebook,  Twitter,  Youtube  e

WhatsApp.

26 settembre: Giornata europea delle lingue, abbiamo letto un testo, in origine italiano, che

abbiamo tradotto in 10 lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, greco, 



polacco, bulgaro, rumeno e alla fine in esperanto). Le letture sono state inframezzate da dei

pezzi musicali cantati e suonati da un amico non esperantista che ha contribuito volentieri

all'evento. La ripresa video è apparsa su Facebook e Youtube.

Ottobre: sul numero di ottobre della rivista “Literatura Foiro” è apparsa la mia recensione di

un libro di racconti dello scrittore bulgaro Julian Modest.

Dicembre:  sul  numero  di  dicembre  della  rivista  “Monato”  è  apparso  il  mio  articolo  su

“L'economia padovana del secolo scorso”.

Dicembre: ho operato il rinnovo del GEP presso il Registro Comunale delle Associazioni di

Padova.

Abbiamo accolto 5 nuovi simpatizzanti che hanno iniziato ad attivarsi nel gruppo. 

Abbiamo iniziato la collaborazione col Gruppo Esperantista di Parma, con l'Associazione

Giordano Bruno, con l'Aspei (Associazione Pedagogica Italiana) e con il MFE (Movimento

Federalista Europeo).
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