Spett. Federazione Esperantista Italiana

Milano, 7 febbraio 2016

Via Villoresi 38
Milano
all'attenzione della segretaria della FEI, prof.ssa Brazzabeni

Relazione sull’attività svolta nell’anno 2015 dal C.E.M. di Milano
1 )- Attività interna
--- La sede è rimasta aperta tutti i venerdì feriali, eccetto una decina nei periodi di vacanze estiva e
natalizia. Pure aperta anche al martedì/mercoledì quando i corsi lo hanno richiesto, e al
mercoledì pomeriggio per il corso di conversazione. Inoltre in altre sporadiche occasioni.
--- Le conferenze in sede quest'anno sono state dieci con varie tematiche, di solito precedute da un
incontro in pizzeria, distribuite in dieci mesi (eccetto aprile, con l'annuale assemblea del
Circolo, ed agosto).
---Negli altri venerdì programmi di routine: le rassegne della stampa, giochi, ecc. Chiusura
dell'anno con la tradizionale festa di Babbo Natale.
--- Tutti i mercoledì al pomeriggio per 10 mesi si è svolto un corso di conversazione in esperanto.
--- Una Assemblea ordinaria dei soci in aprile.
--- Incontri in sede con Kim Enriksen, il presidente dell'Irana E-Asocio e Giorgio Silfer.
--- L’annuale Cena dell’ Amicizia che ha richiamato quasi una trentina di soci e simpatizzanti
--- Il bollettino Informilano è puntualmente uscito all’inizio di ogni bimestre. Esso viene inviato
anche a tutti i gruppi, alle biblioteche comunali, ad alcuni enti, giornali, ecc.
2 ) - Attività esterna
--- Un gazebo informativo nella centrale via Dante e un tavolo informativo all'Università
--- Una intervista da parte di una giornalista.
--- Collaborazione con una compagnia teatrale dilettante per un inserto in esperanto in un opera.
--- Conferenza ad allievi di una scuola media a Locarno (Svizzera)
3 ) - Attività di partecipazione
---Partecipazione di rappresentanza alla conferenza organizzata a Parma con prof. Gazzola
--- Congressi: nostri soci hanno partecipato al Congresso Nazionale a quello Internazionale.
--- Partecipazione ai programmi dei cattolici. Nostri soci, parecchi dei quali membri di
entrambe le associazioni, hanno partecipato al Congresso Internazionale dell'IKUE, a quello
dell'UECI, alle messe mensili in Esperanto, ecc.
--- Convegni: partecipazione al Seminario ILEI a Sestri Levante.
---Un membro ha partecipato a “Zamenhofaj Tagoj” a Bialystock.
4 ) - Corsi di Esperanto
--- In sede conclusi a maggio un corso di primo, di secondo e terzo grado . In autunno ripresi i
corsi di primo e terzo. Insegnante il dott. Daminelli.
--- Presso la sede, si è svolto in giugno una sessione d'esami di 2° grado.
--- Presso il Liceo Manzoni tenuto un corso di 1° grado, che dovrebbe essere ripreso nel 2016.
--- Due membri hanno superato l'esame d 3° grado nella sessione tenuta a a Torino a novembre.
Infine qualche membro del C.E.M. collabora alla gestione della segreteria FEI di Via Villoresi 38 e
con la loro presenza come consiglieri nel Consiglio Nazionale o Direttivo.
Gli associati nel 2015 sono stati 85.
Circolo Esperantista Milanese
Il segretario Ermigi Rodari

