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Da: gianni.delpizzo@gmail.com
Inviato il: 21-gen-2021 11.42
A: <italaj-esperanto-grupoj@googlegroups.com>
Cc: "Maria Carla Galizzi"<m.galizzi@alice.it>
Oggetto: Re: (esperanto-grupoj) è FINITO IL 2020

                     - GRUPPO BERGAMASCO -
 
 Ciao Laura, 
come già scrissi nella risposta alla tua precedente richiesta di informazioni, noi purtroppo non abbiamo svolto alcuna
attività nell'anno passato
(a parte l'inizio del corso, subito interrotto x i noti motivi, con i ragazzi della scuola). 
 Per l'anno in corso si spera di riuscire a far qualcosa di carino, augurandoci di essere un po' più liberi negli spostamenti.
 Al momento stiamo organizzando il corso ai ragazzi della quinta elementare, che dovrebbe partire il primo lunedì di
febbraio. 
 
 Grazie x il tuo prezioso lavoro ed  un caro saluto
anche da parte di Mariacarla e del nostro gruppo.
 Gianni 
 
 
 
Il giorno mar 19 gen 2021 alle ore 14:35 laura.brazzabeni@alice.it < laura.brazzabeni@alice.it> ha scritto: 

cari rappresentanti e referenti dei gruppi locali:
abbiamo lasciato alle spalle un anno difficile per noi tutti e anche per i nostri gruppi. nonostante ciò l'esperanto non si è
mai fermato e penso che completamente nemmeno voi vi siate fermati.
 
vi invito a inviarmi relazione su quanto avete svolto nel 2020, se avete tenuto dei corsi, se ne avete iniziati e poi
interrotti, se avete nuovi iscritti, se siete riusciti a organizre qualche evento in presenza o se a distanza. 
insomma non penso che nulla sia stato fatto , quindi vi invito a inviarmi relazione sulla vostra attività del 2020.
grazie
laura
responsabile dei rapporti con i gruppi
 
prof. Laura Brazzabeni 
  laura.brazzabeni@alice.it 
+393286461063 
vicprezidantino ITALA ESPERANTO FEDERACIO
vicepresidente FEI

-- 
 
--- 
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "italaj-esperanto-grupoj" di Google Gruppi. 
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a italaj-esperanto-
grupoj+unsubscribe@googlegroups.com. 
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/italaj-esperanto-
grupoj/1771adaf4e3.laura.brazzabeni%40alice.it. 

-- 
 
--- 
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "italaj-esperanto-grupoj" di Google Gruppi. 

 Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a italaj-esperanto-
grupoj+unsubscribe@googlegroups.com. 

 Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/italaj-esperanto-
grupoj/CAKdPHuw7efqSkOX_PYg7TXLHBpZ76wuCSU4x-F%2BPwFXgzaCX1Q%40mail.gmail.com. 
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