
      

    GRUPPO ESPERANTISTA LIVORNESE 

                       " NI  SEMAS "        

 
 

                    RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEL 2022 
 
 
Il Gruppo conta 7 iscritti. 
 
 
 
 ORGANIZZAZIONE UFFICIALE DEL GRUPPO 
 
 L’uso delle tecnologie informatiche continua ad essere sopperito dall’ausilio della 
sig.ra Capecchi Daniela che :   
 
• Compila ed invia relazione e bilancio dell’anno 2021 alla FEI e alla sig.ra Lipari 
 
• Invia alla Fei Mendilo relativo alle iscrizioni 2022 e copia versamento alla FEI 
 
• Iscrizione alla Manifestazione Livorno Libriexpo presso la Fortezza Vecchia di 

Livorno I edizione 27/29 maggio 2022 
 
• Corrispondenza varia con la segreteria organizzativa della Manifestazione 

Livorno Libriexpo 
 
• Invio alla sig. Bastogi segretaria del Gruppo Ni Semas : relazioni e bilanci del 

2019-2020-2021, ricevuta a saldo della Manifestazione, elenco simpatizzanti esperanto 
raccolti alla Manifestazione 

 
• Invio alla 

FEI elenco simpatizzanti esperanto raccolti alla Manifestazione 
 
• Richiesta contributi alla FEI per la Manifestazione 
 
• Presi contatti con il Direttore della rivista Livorno Non-Stop per la 

pubblicazione di un articolo sull'Esperanto e trasmissione dello stesso 
 
• Richiesta scritta al Museo di storia naturale per gli incontri del Gruppo ogni 

primo giovedi del mese 
 
• Iscrizione alla Manifestazione Livorno Libriexpo 2023 e comunicazione alla FEI   
 



 
 
 

ATTIVITA’ 
 

• Il gruppo Ni semas ha presentato l'esperanto in alcune scuole. 
A ottobre al Tecnico Vespucci, il segretario del gruppo Giovanni 
Degl'Innocenti ha incontrato gli studenti di due classi quinte, con il 
loro insegnante di lettere, parlando della lingua internazionale e della 

cultura che si è formata attorno al nostro movimento. 
A novembre Degli Innocenti e Carla Lemmi Gigli, alla scuola media 

inferiore Michelangelo, hanno presentato un corso introduttivo di 
quattro ore della lingua e della cultura a una seconda classe con la 

presenza dell'insegnante di lettere e di un insegnante di sostegno 

Infine, alla scuola media inferiore Pistelli i due nostri samideani 
hanno iniziato un corso simile di quattro ore ad una seconda classe, 
che è proseguito nelle settimane successive, anche qui alla presenza 

degli insegnanti di lettere e di sostegno. 
 
• Gli incontri con gli iscritti,  presso la prestigiosa sede del  Museo di 

Storia Naturale del Mediterraneo in Via Roma, causa restrizioni epidemia Covid 
sono avvenute, ma saltuariamente. 
 

   
• Per il medesimo motivo anche il consueto incontro natalizio a casa di Capecchi 

Daniela è saltato... 
 

                                                                                 Il Presidente 
 

 
                                                                           Capecchi Daniela      
 
Livorno, 9/02/2023 
 
       

                                                                
 

    


