
GRUPPO ESPERANTISTA MASSESE “DOTT. MARIO DAZZINI” 

RELAZIONE SULL' ATTIVITA' ASSOCIATIVA SVOLTA NELL'ANNO 2022 

 

Il Gruppo Esperantista Massese "Dott. Mario Dazzini” (G.E.M.), facente parte della F.E.I. – 
Federazione Esperantista Italiana, ha svolto la seguente attività associativa nel corso 
dell'anno 2022, cui hanno partecipato nel complesso tutti i soci, compatibilmente con i propri 
impegni privati. 

Una delle principali attività associative svolte è consistita nella partecipazione alle riunioni 
del Gruppo, purtroppo poco numerose, anche a causa delle residue misure di 
distanziamento sociale antipandemiche in vigore. 

Il Gruppo si riunisce, dall’inizio dell’anno 2021, in condivisione, nella sede dell’Associazione 
Terzo Settore “Dal Libro alla Solidarietà”, a Massa, Via dei Colli 2 -4, che ci ha accolto grazie 
alla sua politica di ospitalità, rivolta anche ad altre associazioni locali, come Accademia 
Apuana della Pace, Ass. Aiuto ai Dislessici, Ass. Lettura Libri ad Alta Voce, ecc. La 
coabitazione con altre associazioni è molto positiva per la reciproca conoscenza e 
interazione; il Gruppo ha ivi a disposizione anche uno scaffale di libri esperantisti, portati da 
noi in quanto doppioni dei libri depositati nella Biblioteca Nazionale di Esperanto, che tutti 
possono prendere e anche acquistare in cambio di una minima offerta solidale (anche di 
soli 2 euro), a favore dell'Associazione ospitante. 

Durante le riunioni, oltre alla condivisione delle attività svolte dai vari soci e di quelle in corso 
o in programma, si è tenuta abitualmente anche una minima attività di ripasso della 
grammatica della Lingua Internazionale Esperanto nonché di pratica di conversazione, 
rivolta ai soci. 

E’ proseguita l’attività di collaborazione volontaria presso l'Archivio di Stato per il riordino e 
la catalogazione del vasto materiale archivistico e librario costituente la B.N.E., cui ancora 
si è dedicato principalmente il socio Enrico Gaetano Borrello, con il raro ausilio dei soci. 
L'attività è consistita: 

- nella inventariazione e catalogazione dei libri via via donati alla B.N.E.; anche nel 
2022 il dott. Carlo Minnaja ha donato un secondo consistente gruppo di libri; 

- nella sistemazione di alcune riviste esperantiste, provenienti da tutto il mondo, al fine 
di procedere alla inventariazione e catalogazione; 

- nella sistemazione in faldoni dei carteggi provenienti dagli archivi privati dei fratelli 
Mario e Catina Dazzini, grandi propugnatori dell'Esperanto a livello nazionale ed 
internazionale, relativi alla vita di varie associazioni esperantiste, anche 
internazionali, alla partecipazione a congressi e seminari oltre che alla loro 
organizzazione; 

- nell'arricchimento della dotazione della B.N.E. mediante la ricerca e prelevamento da 
internet di copie di riviste esperantiste mancanti o esclusivamente informatiche 
nonché di libri o di tesi accademiche, anche in altre lingue, sull'Esperanto; 



- nel mese di settembre è stata ufficialmente consegnata alla Biblioteko l'importante 
raccolta di circa 600 registrazioni audio donata da Mario Amedei di Bologna; 

- in data 17 novembre è venuto in visita alla Biblioteko Stefan MacGill; l'hanno 
accompagnato alcuni soci ed ha apprezzato la presenza in catalogo di alcune sue 
pubblicazioni. Stefan ha inoltre donato alcuni libri; 

- durante il 2022 la Biblioteko è stata visitata da un laureando dell'Università di Parma, 
Marco Boschi, per raccogliere informazioni per la sua tesi su Umberto Toschi; il socio 
Borrello ha inoltre eseguito delle ricerche nel materiale librario su argomenti richiesti 
da studiosi. 

Nel mese di febbraio il Gruppo Esperantista Massese ha aderito al "Patto per la Lettura" 
organizzato dalla Biblioteca Civica di Massa, unitamente a molte associazioni locali. 
 
Il socio Borrello ha partecipato in data 22 maggio, con altri esperantisti italiani, alla Fiera 
DIDACTA a Firenze, nella Fortezza Da Basso; in quella occasione ha partecipato alla 
conferenza della prof.ssa Irene Caligaris sul Progetto "30 ore d'oro". 
 
Dal 28 maggio il Gruppo Esperantista Massese ha contribuito con una esposizione di 
libri e riviste all'evento organizzato da alcune associazioni ecologiste e di sinistra nel 
parco della Villa Rinchiostra a Massa; questa partecipazione è stata possibile grazie 
all'attività associazionistica e sociale della socia Thea Bertozzi. 
 
La socia Thea Bertozzi ha completato il corso KIREK. 
 
Nel mese di giugno il socio Borrello ha completato ed inviato all'ISTAT il questionario 
relativo alla "Rilevazione sulle Biblioteche (IST-02777) con i dati della Biblioteca 
Nazionale di Esperanto; ha inoltre registrato alcuni video per l'intervista sulla Biblioteko 
pubblicata nei moduli del Progetto "30 ore d'oro"; ha poi partecipato per due giorni al 
Congresso Nazionale di Esperanto, a Brescia, durante il quale ha provveduto a portare 
quattro scatole di libri per donazioni, scambi o scansioni, provenienti dai doppioni della 
Biblioteko di Massa. 
 
Ad ottobre 2022 il socio Borrello ha creato il gruppo WhatsApp "Esperanto Massa" per 
lo scambio veloce di messaggi tra i soci di Massa. 
 

 

CARICHE SOCIALI RICOPERTE NEL 2022 

(dal verbale dell’Assemblea del 20 dicembre 2021): 

Consiglio Direttivo composto da: 

Presidente  BORGHINI Egisto Umberto, nato a Massa il 15.09.1953 

Vice Presidente DAZZINI Raffaello, nato a Seravezza (LU) il 07.09.1944 

Segretario/cassiere BORRELLO Enrico Gaetano, nato a Luni (SP) il 14.07.1951 


