RELAZIONE MORALE PER L'ANNO 2015

Le principali attività dell'anno 2015 sono state le seguenti
La sede di via Zara 7/a è rimasta sempre aperta tutti i venerdì pomeriggio dalle ore 16.30
alle 18.00
Il 20 febbraio 2015 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A. E. T.
In questo giorno si è ufficialmente costituita la sezione giovanile della nostra associazione
con l'affiliazione della “UNIVERSITATA ESPERANTISTA KOMUNUMO – TRENTO” ( UNI EK)
Il 14 marzo 2015 si sé volta in sede l'assemblea generale dei soci con le relazioni annuali.
Il consigliere Tonini sta curando la riclassificazione e l'inventario della biblioteca custodita in
sede.
Dal 15 al 19 aprile 2015 si è svolto a Wroclaw (Breslavia-Polonia) l'annuale convegno
internazionale dei “Quattro giorni Biblici”. Da Trento vi ha partecipato la socia Norma
Cescotti.
Dal 2 al 30 maggio sono arrivate in Trentino due esperantiste volontarie da Bjalistok
(Polonia) per un progetto di interscambio internazionale fra FEI e “Fondumo Zamenhof”. Le
due esperantiste risiedevano a Fai della Paganella (sede del Congresso FEI 2014), ma
frequentissimi sono stati gli incontri: in sede, a Fai e in visita di tutto il Trentino. Il nostro
segretario Ugo Tonini si è occupato di seguirne la logistica.
Dal 22 al 25 maggio 2015 si è svolto a Sestri Levante il congresso nazionale UECI (Unione
Esperantista Cattolica Italiana), al quale hanno partecipato i soci fra Pierluigi Svaldi e Norma
Cescotti. Alla votazione per il rinnovo del Comitato Centrale entrambi sono stati confermati
nel consiglio direttivo.
Dal 1° all' 8 agosto 2015 si è svolto a Strasburgo (Francia) il congresso universale
ecumenico organizzato da KELI (Kristana Esperanta Ligo Internacia) e da IKUE ( Internacia
Katolika Unuiĝo Esperantista ) Vi ha preso parte la socia Norma Cescotti..
Dal 22 al 29 agosto 2015 si è svolto a S: Benedetto del Tronto l'annuale congresso
nazionale esperantista organizzato dalla FEI., al quale ha partecipato il nostro segretario
Ugo Tonini. Nel corso del congresso il Consiglio Direttivo FEI ha deciso di conferire
all'Associazione Esperantista Trentina il premio Conterno.
Il 9 settembre, finito il periodo estivo di chiusura della sede, si è ripresa l'attività dell'AET.
Si mantiene l'apertura settimanale del venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00
Il 16 ottobre si è riunito in sede il Consiglio Direttivo per organizzare la successiva
assemblea dei soci in chiusura del triennio di mandato.

Il 28 novembre si è riunita in sede l'assemblea generale dei soci, per l'elezione del nuovo
gruppo direttivo per il triennio 2016-2018.
Il 2 dicembre il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per il conferimento degli incarichi.
I nuovi incarichi sono cosi decisi
Presidente
Vicepresidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere

Mario Mazzalai,
Pierluigi Svaldi
Norma Cescotti
Ugo Tonini
Ivana Giordano

Un caloroso ringraziamento a presidente uscente Silvano Garbari, ed al consigliere uscente
Renzo Bassetti, che per molti anni hanno ricoperto incarichi nel consiglio direttivo, e che, ne
siamo certi, non faranno mancare nemmeno in futuro la loro vicinanza e collaborazione.
Grazie.
Il 18 dicembre abbiamo organizzato in sede un incontro di “Zamenhofa Tago”, fra
esperantisti che si è rivelato simpatico e vivace: da Arezzo è arrivata Paola Giommoni; da
Salorno (BZ) i coniugi Simari (coppia italo-tedesca), Maria Lucchi con il compagno
finlandese Olli (due coppie che si sono conosciute grazie all'esperanto), i membri dei
direttivo, parenti, amici e soci del gruppo giovanile. Si è conversato in esperanto, sono
seguiti poi panettoni e pasticcini; si è brindato al lieto incontro e scambiandoci gli auguri per
le prossime festività.

