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RELAZIONE ATTIVITÀ 2022 
 
Il 25 marzo si riunita l’assemblea dei soci per approvare la nuova rendicontazione 
prevista dal riconoscimento del Gruppo come ETS, in attesa della iscrizione al RUNTS. 
In quanto l’anno è stato di transizione, segnato dall’uscita dall’emergenza pandemica 
e da un lento riavvio delle attività in presenza. 
In particolare sono stati attivati un corso di lingua esperanto presso il Liceo Scientifico 
“Amedeo Avogadro” da dicembre 2021 a maggio 2022 a cui ha partecipato un’allieva 
e un secondo corso a Biella, presso il Centro Servizi Volontariato, da novembre 2021 
a maggio 2022 a cui ha partecipato un allievo. Entrambi i corsi sono stati tenuti da 
Anna Carrera. 
Cinzia Vanni ha tenuto un corso KAPE come insegnante nel corso del 2022 ed un corso 
online con una allieva del basso vercellese. 
Emanuele Regano ha tenuto un corso di secondo grado online, organizzato dalla FEI, 
tra novembre 2021 e maggio 2022. 
L’11 aprile il Gruppo ha firmato il progetto Erasmus- volontariato come partenariato 
con scambio di volontari a livello europeo. 
Il 31 maggio il Gruppo è riuscito solamente ad allestire una postazione in occasione 
dell’iniziativa “Fattorie in Città”, durante la quale Roberto Boeris, Sebastiano Motisi e 
Giovanni Reina hanno distribuito materiale informativo ai visitatori, che erano 
soprattutto allievi delle scuole elementari locali e i loro insegnanti. 
Lo scorso novembre è iniziato un nuovo corso di lingua esperanto a Biella, presso il 
Centro Servizi Volontariato, che si concluderà a maggio 2023 e che vede la 
partecipazione di un’allieva. 
Anche per l’anno scolastico 2022/2023 Emanuele Regano tiene un corso di secondo 
grado online organizzato direttamente dalla FEI. 
Purtroppo oltre ai corsi, non sono state organizzate altre iniziative 
In collaborazione con il Centro Servizi Volontariato è stato possibile procedere 
all’iscrizione presso il RUNTS in ottemperanza alle disposizioni nazionali. 
A seguito della morte del prof. Francesco Ottino referente UECI è subentrato  quale 
referente Sebastiano Motisi. 
 
 
Vercelli, 23 gennaio 2023 


