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Attività 2022 

 
 

Il 2022 è stato per Brescia un anno importante in quanto abbiamo avuto il piacere di ospitare l’89° 

Congresso Nazionale della FEI.  

Ovviamente è stato un anno particolarmente impegnativo che ha richiesto numerosi contatti con le 

Istituzioni, che ci hanno generosamente supportato, e con tutti coloro che sono stati coinvolti 

nell’organizzazione affinché il congresso potesse svolgersi nel migliore dei modi. 

 

Il 26/02/2022 Luigi Fraccaroli, Flaviano Corrado e Chiara Corrado hanno presentato l’Esperanto al 

liceo Copernico di Brescia di fronte a una platea virtuale di 2000 persone, tra studenti e insegnanti. 

 

Il 31/03/2022 ci siamo riuniti presso la pizzeria “Da Ciro” per fare il punto sull’organizzazione del 

congresso. 

 

Il 30/04/2022 si è riunito il Consiglio Direttivo (argomento fondamentale: il Congresso). 

 

Dal 20/08/2022 al 27/08/2022 tutti i soci sono stati impegnati con il Congresso! 

 

Il 30/08/2022 con dolore apprendiamo che Daniele Gussago, vicepresidente del BEG (Gruppo 

Esperantista Bresciano) ci ha lasciati. 

 

Il 12/09/2022 si riunisce il Consiglio direttivo. 

 

Il 26/09/2022, giornata europea delle lingue, il gruppo si riunisce presso la pizzeria “Da Ciro” per 

fare un consuntivo del Congresso, ricordare il nostro samideano Daniele e discutere di nuove 

proposte tra cui cercare una sede. 

 

Il 15/12/2022, in occasione dello Zamenhofa tago, il gruppo si riunisce e, tra l’altro, si parla di 

eventi da organizzare, assieme a Bergamo, in occasione di “Bergamo Brescia Capitale Italiana della 

cultura”, evento importante che ci darà la possibilità di essere presenti per la nostra città.  

 

Durante l’anno tre nostri soci (Mauro, Olga e Valeria) hanno seguito il corso on-line di esperanto 

organizzato dalla FEI… e Valeria ha conseguito il diploma di primo grado. 

 

È continuata l’attività di scambio culturale a amichevole con i gruppi esperantisti delle città 

gemellate, e non solo, con videochiamate settimanali. 
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