
 

ORGANIZZAZIONE LIBERA BAJOR 
L’OLB nasce nel 1995 con la finalità di riunire 
coloro che sentono di appartenere alla razza 
bajoriana, restando però aperto anche ai rappresentanti 
di altre razze che vogliano unirvisi. Attualmente 
conta circa un’ottantina di iscritti, tra 
Bajoriani e Ambasciatori di altre razze. Strutturato 
a immagine del Governo Provvisorio, l’OLB ha 
come punto di forza l’organizzazione interna. Ognuno 
dei sette membri del Direttivo assolve infatti a un 
compito specifico. 
Joanne Kay, eminente Kai, è la rappresentante principale 
e, ad interim, Ministro degli Esteri, e si occupa della 
traduzione del materiale dell’OLB in inglese, della versione 
inglese di “New Bajor”, dei contatti coi soci stranieri; 
Donatella Battaglia, Primo Ministro, si occupa di ciò che riguarda 
Internet, mantiene “La Via dei Profeti”, la Pagina ufficiale online 
dell’OLB, si occupa del Bajormecum, manuale su carta che 
racchiude tutte le notizie possibili e immaginabili su Bajor, e 
dell’HyperBajor, versione HTML del Bajormecum scaricabile 
dalla Pagina; 
Giulia Rigattieri, Ministro di Stato, si occupa delle tessere e del 
bollettino interno “New Bajor” (scaricabile anche in versione 
HTML dalla Pagina), coadiuvata in questo da Andrea Zoppi, 
Rettore del Forum di Jalanda; 
Giovanni De Vincentis, Ministro dell’Interno, si occupa della 
pubblicazione di dispense di architettura bajoriana (scaricabili 
anche in versione HTML dalla Pagina); 
Mauro Melon, Ministro della Difesa, si occupa di inviare il 
Pacco di Benvenuto (scaricabile anche in versione HTML dalla 
Pagina) per aiutare i nuovi Bajoriani ad orientarsi nell’OLB. 
Per quanto riguarda le attività interne, stiamo cercando di 
organizzare il Festival della Gratitudine, una sfilata in costume 
con relativa cerimonia; stiamo raccogliendo le schede dei nostri 
alter-ego per costituire un archivio; abbiamo organizzato un 
concorso letterario; a disposizione dei soci c’è un archivio che 
raccoglie tutto il materiale necessario per scrivere articoli (foto, 
interviste, notizie varie); via Internet inviamo una newsletter 
aperiodica che tiene informati i soci sulle novità del’OLB. 
Il sito ufficiale (http://members.xoom.it/Bajor_it), oltre a rispondere 
a tutte le domande che vi siete sempre posti su Bajor 
e i Bajoriani, è un sito interattivo, che ci permette di dialogare 
velocemente con i nostri soci. Troverete quindi schede di iscrizione 
on-line, un questionario per farci sapere cosa vi aspettate 
dall’OLB, una “linea diretta” per risposte celeri, una chat, 
un’area download dove poter scaricare parecchio materiale 
Bajor-related, un quiz per mettere alla prova la vostra conoscenza 
dell’universo bajoriano e molto altro. 



 

Se volete iscrivervi alla nostra Ambasciata potete farlo scrivendo 
a Joanne Kay - Via Langhirano 472 - 43010 Corcagnano (PR) 
oppure via Internet su http://members.xoom.it/Bajor_it. 
 


