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I NOSTRI PROSSIMI GIOVEDÌ

ore 21,15

prenotazioni fatte per il 2020, e non disdette, rimangono valide ed
invariate. Come pure il tema congressuale: “Sankta Francisko kaj la
prediko al la birdoj: komunikado inter malsamuloj kiel vojo al paco”.
I programmi congressuali sono già in un avanzato stadio di
realizzazione e anche quest’anno sono di un livello qualitativo
elevato. Non è un caso che, tra i vari congressi nazionali, quello
italiano si distingue per l’alta partecipazione di stranieri, che
abbinano volentieri l’utile al dilettevole e numericamente di solito
superano gli italiani. A febbraio gli iscritti erano già più di 150.
Ecco alcune informazioni:
Venerdì 20 agosto:
Il progressivo arrivo dei congressisti affiancherà l’apertura del
Libroservo, l’incontro con i vincitori delle borse di studio e la
videopresentazione delle escursioni.
Sabato 21 agosto
È prevista l’Inaugurazione alle ore 9.30. La prolusione ufficiale sarà a
cura del prof. Duncan Charters, presidente dell’UEA.
Nel pomeriggio, alle ore 15,30, Assemblea annuale della FEI.
Seminari
Anche quest’anno verranno organizzati due seminari. Il primo avrà
per tema “Komunikado: interpersona, informa, transkultura,
konfliktsolva”. Sarà in quattro sessioni e verrà condotto nientemeno
che dal presidente dell’UEA Duncan Charters!
Basta il nome del conduttore (una garanzia assoluta) per il secondo:
sarà il dott. Renato Corsetti, ex-presidente UEA e a tutti noto, a
trattare un tema dal titolo accattivante: “Sankta Francisko kaj la lupo:
paco kaj milito en la nuna mondo”.
Corsi
Saranno tre:
- Baza kurso a cura di Françoise Noireau
- Progresiga kurso a cura di Przemyslaw Wierzbowski
- Kurso pri esperanta literaturo a cura di Anna Lowenstein
Escursioni
Una ricca gamma di escursioni da una o da mezza giornata permetterà
di meglio conoscere l’Umbria, questa bellissima, verde e storica
regione.
La giornata dedicata alle escursioni sarà martedì 24 anziché il
mercoledì.

aperti a tutti gli interessati: soci e non soci
Giovedì 11 marzo
Ancora in Skype, sempre aperta a tutti la
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
_________________________________
GLI “INCONTRI DI CONVERSAZIONE” del mercoledì dalle ore 17
alle ore 19 proseguono regolarmente. Ma l’evolversi della situazione
sanitaria ci ha di nuovo costretti a ricorrere a quelli in Skype con la
regia del s-ano Francesco Fagnani (Tel. 339.782.9874) e di Guglielmo
Tomei (tel. 377.316.3962). In attesa di poterli di nuovo fare in sede.

PER ISCRIVERSI AL CIRCOLO
Ormai è quasi risolto il problema da un anno sorto con le Poste che
spesso si "dimenticano" di inviare i mensili estratti-conto ed anche le
comunicazioni di avvenuti incassi (ma gli importi versati risultano
sempre). Questo crea problemi di conoscenza al Circolo se il socio
non comunica il pagamento fatto (una telefonata, un messaggio con
allegata copia di esso!). Purtroppo questo può avvenire con chi usa il
C.C.P. 26448209 oppure l’IBAN IT36J0760101600000026448209 per
un bonifico. Entrambi intestati al C.E.M. Però si può pagare con altri
modi, anche se il più comodo e tradizionale non è possibile per la
chiusura della sede ad ogni attività. E questa è causa di un maggior
deficit per l’associazione e spiega l’invito della recente assemblea, ed
accolto con favore, per una facoltativa donazione al fondo “Pro sede”.
Il precedente Informilano riporta le tabelle di tutti i pagamenti.

87° CONGRESSO ITALIANO DI ESPERANTO (20–27 Agosto 2021)
Speriamo che situazione sanitaria di quest’anno si evolva
favorevolmente e che il congresso italiano possa svolgersi di
presenza, dopo che lo scorso anno è stato sospeso riducendosi alla
sola assemblea a Bologna. Assisi ci attende con speranza e
sostanzialmente i programmi ricalcano quelli che erano previsti lo
scorso anno. La sede del Congresso è sempre presso il GRAND
HOTEL ASSISI - Via G. Renzi, 2 – Assisi Anche le iscrizioni e le
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Programmi serali
Sono in allestimento avanzato alcuni programmi. Pure previsti i
concerti di Jomart e Natasha.
Servizio librario
Sarà presente una vasta gamma aggiornata di libri. Parecchie
pubblicazioni nuove verranno presentate dagli autori stessi.

La prima parte di ogni lezione (grammatica e conversazione) è tenuta
da Francesco Fagnani, mentre la seconda parte (vocabolario,
movimento esperantista, letteratura) da Roberto Tresoldi, direttore
della Cattedra e coordinatore dell'intero corso.
Al momento gli iscritti sono sei, di cui un'allieva da Vercelli e una da
Genova."
F. Fagnani

AIUTIAMO LA FEI CON IL 5 PER MILLE

UNA NUOVA PROPOSTA: UN MURALE

Su segnalazione e proposta della s-anino Daniela D’Acqua il CEM ha
deciso di interessarsi all’offerta del Comune che mette a disposizione 100
spazi liberi per realizzare dei “murales” lungo le strade milanesi.
L’idea è allettante. Ovviamente si dovrà trovare una strada con molto
traffico, essendo fatto a scopo propagandistico. Il nostro segretario sta
interessandosi sull’iter burocratico che sarà un po’ complicato (regole da
rispettare, requisiti richiesti, presentare un bozzetto...). A questo problema
si aggiunge il trovare un “artista da strada” possibile. Nel nostro caso non
si deve disegnare un quadro ma sarà uno slogan (tipo ‘Esperanto la lingua
della pace’) abbellito da immagini o altro.
Ovviamente da idea nasce idea: altri soci hanno pensato che sarebbe
opportuno fare qualcosa di simile anche con le due saracinesche della
sede, in situazione disastrose. Il rischio è sempre il solito: fare delle spese
consistenti e poi magari qualche vandalo danneggia tutto.

Come già illustrato in altre occasioni, questo contributo è stato di
basilare importanza per la FEI nelle sue ultime gestioni, dandole la
possibilità di impostare iniziative di maggior respiro.
La Federazione Esperantista Italiana confida sempre sull'aiuto di tutti
coloro che sono sensibili ai suoi ideali ed ai suoi programmi.
Inoltre trattasi di un sostegno che non porta nessun aggravio: nella
dichiarazione dei redditi solo una firma insieme al Codice Fiscale
della FEI - 80095770014 - nella apposita casella, per il “sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale... ecc.”
Un sincero grazie a chi ci vorrà aiutare.

CATTEDRA
La Cattedra di Esperanto di Milano, in collaborazione con il Circolo
Esperantista Milanese, ha organizzato un corso di esperanto di
secondo grado in venti lezioni. Data l'attuale situazione sanitaria, il
corso è interamente online, per dare la possibilità a un ampio numero
di allievi di partecipare.
Il corso è iniziato il 28 novembre 2020 e si compone di due parti: le
prime dieci lezioni hanno avuto come argomenti principali il ripasso
di importanti sezioni della grammatica (ad esempio l'uso
dell'aggettivo "sia", i suffissi -ig e -iĝ, i correlativi, il discorso
indiretto), la lettura (con traduzione e commento) di alcuni brani di
"Paŝoj al plena posedo" di William Auld e infine la conversazione.
La seconda parte, da sabato 27 febbraio 2021, verte prevalentemente
sull'arricchimento del vocabolario, sulla scrittura di temi e riassunti,
sul dettato e sulla lettura integrale con commento del libro "Vivo de
Zamenhof" di Edmond Privat.
Le lezioni si tengono di sabato dalle 15.00 alle 16.30 attraverso la
piattaforma Google Meet.

FILM IN ESPERANTO

È stato necessario circa mezzo secolo per riabilitare e mettere nella giusta
luce il ferroviere milanese Giuseppe Pinelli, detto Pino, un anarchico
idealista, un esperantista. Sospettato, con altri innocenti, di terrorismo per
il tragico attentato alla Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana a Milano
(dicembre del 1969), egli fu trattenuto in Questura illegalmente per tre
giorni sotto interrogatorio e non ne uscì più vivo.
La versione ufficiale fu che egli si suicidò gettandosi da una finestra
gridando ”Questa è la fine dell’anarchia”. Un’implicita ammissione di
coinvolgimento. Non si è mai saputo con certezza come avvennero i fatti.
Dopo depistaggi, ecc. si scoprì chi erano gli autori della strage. Ora siamo
giunti alle celebrazioni. Un Presidente della Repubblica lo mise tra le
vittime del massacro, ricevendo la vedova. Si sono mossi tutti per il
cinquantenario: il sindaco Sala, le autorità cittadine, con
commemorazioni, piantagione di un albero a ricordo, ecc. ecc.
Ed è nato pure il progetto di farne un film con le due figlie che raccontano
i fatti di allora, del padre, le ripercussioni sulla famiglia. Il film (durata:
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più di un’ora) è stato proiettato in due cinema di Milano e in piazza
Fontana il giorno dell’anniversario I produttori hanno pure deciso che il
film venisse tradotto, oltre che in qualche altra lingua, in esperanto. Il
Circolo Milanese, interpellato, ha subito confermato la sua collaborazione.
Diretti dall’ing. Pranzo, i s-ani Matilde Mantelli, Francesco Fagnani,
Guglielmo Tomei e Ermigi Rodari hanno tradotto il testo da consegnare,
dopo la revisione del Direttore della Cattedra.
Nel frattempo sono stati indicati i s-ani Gianfranco Giorgi, Matilde
Mantelli e Katja Ignatieva come lettori quando verranno convocati per la
registrazione.

"concorso@esperanto.it" kun la indiko de la pseŭdonimo kaj la efektivajn
nomon kaj adreson. Aŭ papere al FEI, via Villoresi 38-20143 Milano. Per
alia letero, kun nur la pseŭdonimo, sendu la verkojn. La limdato por la
sendado estas la 30a de aprilo kaj ilia disdono okazos dum la Kongreso.
Por pliaj informoj: "concorso@esperanto.it" aŭ: FEI-Milano

KONKURSO ĜIANFRANKO

FEI memoras Gianfranco Molle’n, nia konata esperanta kanzonisto, per
konkurso. Oni premios ĝis tri originalajn kanzonojn en esperanto verkitaj,
La partoprenantoj povas sendi maksimume tri kanzonojn, kies daŭro estu
ĝis kvin minutojn, kiuj neniam estis eldonitaj per ajna komunikilo. La 30a
de majo estas la limdato por sendi la verkojn al sekretario Ivan Orsini. Per
retmesaĝo al "concorso@esperanto.it" nur la indikon de la pseŭdonimo kaj la
efektivajn nomon kaj adreson. Aŭ al FEI, via Villoresi 38 20143 Milano,
papere. Sekve la verkojn kantitaj kaj luditaj en aŭda formato mp3 kaj skribitaj
(nur la vortoj, eventuale kun la akordoj) en teksta formato doc aŭ odt.
La unua premio estas mona (€ 250). la alia esperantaj KD-oj. Oni liveros
ilin okaze de la itala kongreso.

LA JUNULOJ INVITAS AL “RETOSO”

"Retoso estas la nova evento de TEJO, organizita de junuloj kaj por
junuloj, kiu okazos inter la 2a kaj la 5a de Aprilo. Ĝi donos al la homoj la
eblon amuziĝi, lerni kaj renkontiĝi kun (novaj) amikoj en Esperantujo per
interreto.
Retoso estos vere tutmonda evento, kun organiza teamo el 7 landoj en 4
kontinentoj, kaj partoprenebla por homoj ie ajn en la mondo. Ĝi havos
programerojn en tempoj taŭgaj por homoj en Azio, Ameriko, Afriko,
Oceanio kaj Eŭropo.
Se vi ŝatas amuziĝi, ludi kvizojn, partopreni en prelegoj aŭ diskutrondoj,
aŭ koncertumi: Retoso bonvenigas vin! La evento enhavos la plej malaĉan
programon, tre diversan kaj plenan je koncertoj, atelieroj, prelegoj kaj
interagaj programeroj.
Dum Retoso ankaŭ okazos la Internacia Reta Interfaka Simpozio IRIS), kiu
enhavos podiajn diskutojn pri diversaj fakoj, ekzemple fiziko, geoscienco
kaj antropologio
Partopreni estas tute senkosta por TEJO-membroj!
Vizitu nian retejon ĉe https://retoso2021.tejo.org kaj sendu viajn demandojn al
retoso.tejo@gmail.com.
F. Fagnani

KASTELO DE GRESILLON INFORMAS

Saluton!
Ĉiuj volontuloj de Grezilono bone fartas kaj preparas sin por reveni al vera
vivo.
Niaj staĝoj okazos en aprilo, julio kaj aŭgusto
(gresillon.org/agendo)
komencante per la kursaro PRINTEMPaS
(gresillon.org/printempo)
kies aliĝo jam eblas
(gresillon.org/aligho)
Ni jam preparas la novan PMR por homoj en rulseĝo (gresillon.org/pmr)
por kiu ni esperas ricevi de pli da donacoj
(gresillon.org/donaco)
En 2019 aj 2020 ni restaŭris la tegmentojn de la du kromdomoj.
Por restaŭri la tegmentojn de la kastelo, ni serĉas investemulojn pretaj
aĉeti societajn partojn A kaj B
(gresillon.org/spip.php?article221).

LITERATURA TRADUK-KONKURSO

ABONU AL “PONTO”!!!

De la itala al esperanto, ĝi estas organizita de FEI laŭ du branĉoj:
Poezio: longo ne fiksita.
Prozo: (rakonto, novelo): maksimume 13.000 tajperoj, kiel longo.
Por ĉiu branĉo oni premios ĝis tri verkojn kaj la partoprenantoj povas
sendi maksimume tri verkojn, neniam antaŭe eldonitaj per ajna
komunikilo (eĉ se propraj verkoj itale jam eldonitaj). Sendu la
partoprenon
al
Ivan
Orsini
sekretario,
per
retmesaĝo
al

Ponto” [Bulteno de REU (BdR)] estas oficiala informilo de la tutrusa socia
organizaĵo “RUSIA ESPERANTISTA UNIO”.
La revuon aŭtomate ricevas ĉiuj membroj de REU; ĉiuj ceteraj rusianoj
povas aboni ĝin ĉe la Estraro kontraŭ 250 r. jare, Alilandanoj kontraŭ 8
eŭroj (pageblaj ankaŭ pere de FEI).
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Se oni volas kunlabori, “Ponto” atendas viajn personajn aŭ lokajn
informojn. Bonvolu sendi ilin al Nikolao Gudskov nikolao@yandex.ru aŭ (kaj)
Svetlana Smetanina svsmetanina@yandex.ru
La estraro de Rusia Esperantista Unio

della Giornata Internazionale della Lingua Madre è enfatizzare i benefici
educativi dell'utilizzo della lingua madre nelle scuole,e in particolare
nelle elementari. I bambini imparano a leggere e scrivere più velocemente
in una lingua in cui sono competenti. Hanno uno svantaggio se devono
iniziare il loro apprendimento in una lingua che non conoscono,
parzialmente o completamente. La Giornata internazionale della Lingua
Madre ci ricorda anche che in molte parti del mondo a diverse lingue
manca uno status ufficiale, i loro parlanti sono discriminati e i loro valori
culturali sono trascurati.

APELACIO DE NIA PREZIDANTO

Estis fondita nova universitato en urbo Baraka, ĉe la lago Tanganiko. Ĝia
nomo Espoir kaj ĝia administranto estas konata esperantisto: Elisee
Byelongo, kiu kunordigas la afrikan komisionon de UEA. Li ricevis la
permeson de la rektoro starigi kurson pri Esperanto kaj poste pri
Interlingvistiko. Sed li devas komenci de nulo kaj interalie volas komenci
starigi bibliotekon de Esperanto. Tiucele li petas legolibrojn el Eŭropo. Pro
pluraj kialoj, interalie la interna milito, la poŝta servo en Kongo ne
funkcias kaj do la libroj estas sendindaj al najbara Burundo en alia parto
de la bordo de la lago. Nia FEI intencas helpi tiun ĉi starigon de
biblioteko, sed la sendkostoj estas tre altaj. (Ekzemple: 75 eŭroj por 10
kg.). Oni esperas pri la kunlaboro de niaj s.-anoj per donaco pere de IBAN
IT74 I030 6909 6061 0000 0119 380, kun indiko “Por la libroj al
universitato de Kongo”.
dott. Luigi Fraccaroli - Prezidanto de Itala Esperanto-Federacio

ANALEKTOJ DE KONFUCIO

Il s-ano Giancarlo Rinaldo di Padova (esperanto.pd.it.eu@gmail.com) ci
comunica che pubblicherà questo e-libro. Il titolo “Analecta significa
“Raccolta di testi di diversa provenienza o di documenti storici…”.
La cultura cinese è legata al pensiero di Confucio.
Sarà una lettura interessante.
Il libro sarà di 79 pagine con copertine e rilegatura a spirale continua.
Il suo costo sarà di 4.50 euro, più le spese di spedizione.

ANTOLOGIA SKIZO DE LA PERSA LITERATURO

La Eldonserio Oriento-Okcidento, aŭspiciata de UEA, en partnereco kun
UNESKO, eldonigis tiun ĉi tre interesan titolon fare de eldonejo Impeto de
Moskvo kaj paperforme kaj elektronike. La elŝuto estas ebla kaj senpaga ĉe
http://persa.trovu.com. (tamen estas dankenda ia donaco).
La papera eldono estos baldaŭ aĉetebla ĉe la liboservoj de UEA aŭ landaj.
Enhavo: prozspecimenoj de 33 aŭtoroj kaj poemspecimenoj de 24 poetoj.
La traduko estas grandparte laboro de Said Baluchi.

GIORNATA DELLA LINGUA MADRE: MESSAGGIO DELL’UEA

Il 21 febbraio l’UEA ha mandato un messaggio alle Nazioni Unite e
all'UNESCO in occasione della Giornata internazionale della lingua
madre. In esso tra l’altro si ricorda che l'obiettivo è quello di fornire
un'istruzione di qualità a tutti (il quarto dei diciassette Obiettivi di
sviluppo sostenibile che si son proposti) e che richiede un'atmosfera di
fiducia e sostegno da parte di tutti: insegnanti, studenti, politici e istituzioni
educative ufficiali. Una tale atmosfera a sua volta richiede che gli studenti
abbiano le migliori condizioni per imparare. Prima di tutto, significa
apprendere in una lingua che capiscono appieno, come la lingua madre.
Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2021 Anno internazionale della
pace e della fiducia. Un buon punto di partenza di una tale iniziativa sono
le scuole. In molti paesi e circostanze i bambini non vengono istruiti nella
propria lingua e poco viene fatto per aiutarli a entrare nella lingua di
insegnamento. Questo spesso crea una situazione di svantaggio per tutta
la vita, annullando il lato positivo della frequenza scolastica,
dell'insegnamento competente e dell'investimento nelle infrastrutture
scolastiche. Se non si insegna agli studenti in una lingua che capiscono,
sprechiamo denaro e, con esso, vite promettenti. L'obiettivo principale

ESTRARKUNSIDO

La 14an de januaro 2021 okazis la unua estrarkunsido de la jaro. Ankaŭ
ĉifoje, kiel por la antaŭaj kunsidoj de 2020, oni devis utiligi interretan
kunligon per Skype pro la kronvirusa sanitara situacio. Kiel kutime,
komence, oni legis kaj aprobis la protokolon de la antaŭa kunsido. Sekve,
oni diskutis pri la variaj temoj antaŭfiksitaj de la tagordo. La Sekretario
informis kun vera bedaŭro ke la patro de nia klubano Roberto Tresoldi
forpasis. La kunsido sincere kondolencis s-anon Tresoldi. S-ano B.
Marcandalli raportis pri la problemoj kun Bancoposta, bedaŭrinde
ankoraŭ ne solvitaj. Kaj ke IEJ nomumis la s-anon Fagnani kiel Sekretario.
La kunsido gratulis lin.
S-ano Fagnani raportis pri la disvolviĝo de la perinterreta kurso: ses
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particolare riferimento a quello prossimo di Torino del 2023.
New York – In quattro lingue, con l’esperanto, il messaggio di buon anno
del CONGO (Conferenza delle organizzazioni non governative).
Milano – Dopo l’intervista online di gennaio, è ora acquistabile in FEI
(feilibri@esperanto.it) il libro “La lingua neutrale” di Camilla Peruch al prezzo di
13 euro. L’ autrice, storica della prima guerra mondiale, in 80 pagine,
partendo dal piccolo stato di Moresnet, studia i valori e la potenzialità
dell’esperanto, per costruire l’Europa di oggi e di domani.
Trento – La prof,ssa Norma Cescotti continua ad essere intervistata dalle TV
e dai giornali, come TV 2000 o “Vita Trentina. presso la sala delle Arti della
biblioteca di Arco.
New York – Il nuovo numero del Corriere dell’UNESCO, scaricabile gratis
da www.uea.org per i membri dell’UEA, ora è edito in nove lingue, sempre
compreso l’esperanto.
Rotterdam – Nove dei dieci seminari di AMO per la “Maturigo de la
aktivuloj”, gestiti nel 2020 dal noto s-ano Mc Gill, sono stati virtuali.
Milano – Il 27 gennaio, in occasione della “Giornata della Memoria”, la FEI
ha ricordato, in un suo messaggio, tutte le vittime di quell’orribile strage. Tra
esse quasi tutta la famiglia Zamenhof.
Teheran – In occasione del Congresso Nazionale (8 – 11 aprile) qui si terrà il
primo AMO dell’anno 202, ancora da fissare nei dettagli.
Padova – In aprile il prof. C. Minnaja e le prof.sse Lombello e Tosato,
durante l’orario scolastico, terranno una videoconferenza sul tema
“Esperanto, la prima lingua internazionale” agli alunni di cinque classi di due
scuole padovane di 1° grado, ispirandosi ai suoi valori.
Madrid – Alla Universidad Nacional de Education a Distancia è stato
iniziato un corso di esperanto affidato al prof. Berdor Remòn.
Arco di Trento – Il Gruppo esperantista Alto Garda il 12 febbraio ha
organizzato una conferenza per presentare l’esperanto, a cura del prof. Davide
Astori e del suo presidente fra’ Pierluigi Svaldi, presso la Sala delle Arti in
Biblioteca.
Vilnius – L’esposizione viaggiante, allestita nel 2017 per il centenario di
Zamenhof, ha già toccato quasi la metà delle 60 località previste. Essa mostra
articoli su Zamenhof e altri famosi esperantisti ed una ricca raccolta
sull’attività del movimento esperantista, nazionale e no.
Londra – Il dott. Corsetti ha concesso una interessante intervista alla rivista
“La riscossa” sull’esperanto ed i suoi valori morali.
Castiglione della Pescaia – Il s-ano Alessandro Bellucci ha pubblicato su
“Il postalista” un suo secondo articolo sul problema linguistico. In esperanto
e mostrando francobolli di personaggi che lo trattarono.
https://www.ilpostalista.it/esperanto/298esp.htm
Milano – La s-anino Alga Guernieri segnala questo sito con video scientifici:
https://www.youtube.com/channel/UCJy1LAuTnZjrov6QFWSagug

personoj partoprenas en la duagrada kurso kaj jam kvin lecionoj (de la 20
antaŭviditaj) okazis.
S-ano Rodari informis ke oni kompletigis la tradukon de la filmo “Pino Vita accidentale di un anarchico”. Nun la Klubo devas indiki al la reĝisoro
la dublistojn. Sekvis diskuto pri la plej taŭgaj milanaj s-anoj por tiu tasko.
Certe estas tre bona okazo por la disvastigo de nia lingvo.
S-ano Fagnani informis ke la laboro por la katalogado de la Biblioteko de
la Klubo progresas: pli ol mil kvin cent libroj (ekde la plej malnovaj) estas
katalogitaj kaj nun restas ankoraŭ nur 200-250.
La kunsido gratulis kaj dankis lin intense pro lia peza kaj laŭdinda laboro.
Poste S-ano Conti raportis pri la situacio de la sidejo. Li informis pri la
problemoj de la elektra instalaĵo kaj pri la rezulto de neeviteblaj teknikaj
intervenoj, ne nur fare de elektristoj sed ankaŭ de masonistoj. La kunsido
dankis S-anon Conti pro lia konstanta atento al la sidejo de la Klubo. Fine,
S-ano Conti ilustris siajn proponojn por plibeligi laŭ li la sidejon de la
Klubo. La proponataj intervenoj estos temo debatenda okaze de la unua
ebla surloka estrarkunsido, kiam la sidejo povos esti malfermita.

LUTTI

– Il Circolo e tutti gli esperantisti si stringono attorno al s-ano dott.
Roberto Tresoldi, colpito negli affetti più cari per la dolorosa morte degli
amati genitori.
– È deceduto a 98 anni il noto esperantista prof. Fiorello Fiorentin, a
lungo vicepresidente del gruppo di Padova, docente di esperanto alla
Università Popolare e presso altri Circoli culturali, poeta ed autore di due
composizioni, musicate dal figlio Aldo, premiate nei BK dell’UEA. Il CEM
esprime ai familiari e al Gruppo di Padova il suo cordoglio.
– Ci ha lasciati a 97 anni il dott. Paolo Bonomi, grande esperantista, una
colonna di spicco del Gruppo di Verona, per decenni sempre disponibile
ad aiutare in tutti i modi il movimento esperantista e la FEI con
equilibrata e notevole competenza. Il CEM è vicino al dolore dei familiari.
– È mancata la prof.ssa Fausta Morganti, ex-ministra della Repubblica di
San Marino, che collaborò alla nascita dell’Akademio Internacia de la
Sciencoj de San Marino. Sentite condoglianze.

NOTIZIE DAL MONDO

Roma – Il 16 febbraio in videoconferenza un centinaio di esperantisti, tra i
più noti del mondo, hanno ascoltato la s-anino Michela Lipari che
intervistando il vicepresidente dell’UEA Fernando Maja e Orlando Raola,
responsabile UEA per i Congressi, ha parlato di congressi con loro, con
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