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Istituto Italiano Esperanto
Relazione Morale 2013 (Statuto, art.8)
A fine 2013 sono 36 le Cattedre Provinciali: AL, AP, BO, BS, BZ,
CB, CH, CZ, FC, GE, IS, SP, LI, LU, MN, MS, MI, MO, NA, NO,
NU, PD, PR, PE, PT, RA, RM, TO, TP, TN, TV, TS, UD, VE, VC,
VR, VI.
È soppressa la Cattedra di BARI (BA) in seguito a precisa richiesta
del Dirigente Prof. Vincenzo Polignano.
Il CONSIGLIO Direttivo nel 2013 si è riunito due volte: il 12/5 a
Parma e il 6/8 a Castellaro (IM). Ha redatto una proposta di Nuovo
Statuto: < http://iie.esperantoitalia.it/statuto_proposta.html >
L’Assemblea Generale si è tenuta il 6/8/2013 in Castellaro (IM), tra
le ore 17,50 e le ore 19,58. L’Assemblea ha approvato a maggioranza
relazione morale e resoconto finanziaro per l’anno 2012; ha
ascoltato la lettura della lettera inviata da Michela Lipari (che era
impossibilitata a presenziare);
ha autorizzato il pagamento (84 €) dell’Esame KERC1 per i propri
membri durante questo Congresso; ha preso atto dell’andamento del
Progetto “Grundtvig” in corso durante il Congresso F.E.I. 2012, e ha
constatato l’impossibilità di approvare uuna bozza di revisione dello
Statuto attuale poiché il C.D. ha elaborato un testo definitivo solo
nella riunione tenutasi il giorno stesso (6 agosto 2013) al mattino;
non ha infine accettato le dimissioni dell’attuale Direttore Generale.
17 Sessioni d’esame autorizzate: grado. LuogoProvincia (Cattedra
organizzatricen° promossi).
10 di 1° grado: Vicenza (VI1); Roma (RM1); Grosseto (MN5)
Torino (TO2); Pistoia (PT5); FormiaLT (IS7); Milano (MI1);
Torino (TO1); Bologna (BO1). Totale 24 promossi.
5 di 2° grado: Roma (RM3); Torino (TO1); Pistoia (PT1); Ca
stellaro IM (DG1); Milano (MI3); Torino (TO2). Totale 11 pro
mossi.
1 di 3° grado: Castellaro IM (DG1). Totale 1 Diplomato.
2013 Rilasciati: 1 Diploma di 3° grado, 11 Attestati di 2° grado, 27
Attestati di 1°. Totale 36.
Anno precedente (2012): 7 Diplomi di 3° grado; 8 di 2° grado, 124
Attestati di 1° grado, totale: 139.
L’anno 2013 è il minimo storico, almeno dall’anno 1996, da quando
esiste il Registro informatico.
Per il Concorso IEJIIE anno 2013 (Ostuni Bari) non c’è stato alcun
candidato.
Testo approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 23 febbra
io 2014 in Parma.
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Convocazione dell'Assemblea Ordinaria 2013
Segreteria FEI

L'Assemblea ordinaria degli associati della FEI è convocata per domenica 24 agosto alle ore 14.00 in prima
convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione a Fai della Paganella (TN), presso Palasport FAI, via
Belvedere, con il seguente O.d.G.:
1) Elezione degli organi operativi dell’assemblea:
a) presidente
b) segretario
c) scrutatori
2) Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea precedente
3) Relazione morale e finanziaria:
a) relazione morale anno 2013
b) bilancio consuntivo 2013
c) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
4) Votazione per l’approvazione della relazione morale e del bilancio FEI
5) Votazioni per elezione candidati Consiglio Nazionale e Collegio dei Revisori dei Conti
6) Programma di attività 20142015
7) Quote associative
8) Varie ed eventuali.
La Relazione morale del C.N. e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio consuntivo 2013, la
scheda di votazione, unitamente alle modalità di votazione e al modulo per l'atto di delega, sono allegati alla
presente convocazione.
In base al regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, in attuazione delle relative norme statutarie, gli
associati possono esplicare il loro diritto di voto con le seguenti modalità:
Nelle pagine 23 e 24 è riportata la SCHEDA DI VOTAZIONE e un TALLONCINO, sul retro del quale è
incollato l'indirizzo al quale è spedita la rivista. Questo talloncino serve sia come CONVALIDA di un voto
inviato per posta, sia per conferire una DELEGA.
A) il votante per lettera, deve staccare le pagine 2324 della rivista (ultime di copertina) e tagliare lungo la
linea tratteggiata per separare la scheda di votazione dal talloncino. Quindi, dopo aver espresso il voto sulla
scheda, come da punto 5, deve piegare la scheda stessa, incollandone i margini, e, SENZA AGGIUNGERE
INDICAZIONE ALCUNA, chiuderla insieme al TALLONCINO DI CONVALIDA in una busta, sulla
quale, nell'angolo esterno in alto a sinistra, scriverà molto chiaramente: Dichiarazione di voto per il 24
agosto 2014, aggiungendo il proprio nome, cognome, indirizzo e gruppo di appartenenza. La lettera va
spedita alla Federazione Esperantista Italiana, via Villoresi, 38, 20143 Milano (dove deve giungere entro
giovedì 14 agosto 2014).
Si noti che:
 Ogni busta, spedita per posta ordinaria, deve contenere una sola scheda di votazione, relativa a un solo
associato.
 Non sono accettate lettere che pervengono tassate per insufficiente affrancatura.
 Non sono validi i voti pervenuti in FEI dopo il 14 agosto 2014.
B) L'associato che intende delegarne un altro deve ritagliare dalle pagine 2324 solamente il talloncino e su
di esso compilare l'atto di delega. In mancanza del talloncino di delega compilato come indicato, la firma
del delegante deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge. Possono autenticare la firma anche i
presidenti dei gruppi FEI, i consiglieri nazionali e i delegati regionali.

PAG I N A 4

L'esperanto

M AG / G I U 2 0 1 4

C) L'associato che ha ricevuto deleghe  che non possono essere più di 3  deve presentarle precedentemente
all'apertura delle votazioni al Comitato degli scrutatori che, eseguito il controllo, procederà alla consegna
del corrispondente numero di schede per le votazioni.
D) L'associato che voterà di persona riceverà la scheda di votazione dal Comitato degli scrutatori.
Si ricorda che:
 hanno diritto al voto gli associati che hanno compiuto i 16 anni, che sono iscritti alla FEI da almeno tre
mesi all'atto della votazione e sono in regola con il pagamento della quota;
 ogni scheda deve essere individuale;
 le schede di votazione qui stampate valgono esclusivamente per la votazione per lettera;
 coloro che votano per lettera non possono usufruire della facoltà di delega;
 coloro che votano per lettera possono esprimere il loro voto solamente sul punto 5 dell'O.d.G., non sugli
altri punti;
 nella votazione per l'elezione del Consiglio Nazionale di 21 membri l'associato può esprimere il voto per
non più di 14 candidati;
 nella votazione per il Collegio dei revisori dei conti (formato da tre effettivi e due supplenti) si possono
votare fino a tre candidati.

Relazione morale per l'anno 2013
SITUAZIONE ASSOCIATI
Al momento di andare in stampa non è possibile stabilire il numero preciso degli associati diviso per
categoria per motivi tecnici di sistema. Gli associati per l’anno 2013 sono stati 820.
La sede di Milano è stata aperta due giorni alla settimana (il martedì e il giovedì). Si ringrazia il
collaboratore volontario e consigliere Livio Fioroni, nonché Maria Rosa Bassi Rodari per l’aiuto esterno. In
segreteria c’è stato un nuovo avvicendarsi di personale, il che ha portato a disagi organizzativi e a ritardi.
Nonostante gli sforzi del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario Generale a
tenere testa a tutte le attività, non sempre si è stati puntuali a dar retta alle esigenze dei gruppi e dei singoli
associati. Ci si scusa con gli associati per i disguidi e si ringrazia per la loro collaborazione e pazienza.
ATTIVITÀ DELLA FEI, DEI GRUPPI LOCALI E DEI SINGOLI SOCI
Come sempre la FEI ha offerto vari servizi ai propri associati:
 abbonamenti alle varie riviste esperantiste
 servizio di tramite con l'UEA per pagamenti, libri, iscrizioni al Congresso Mondiale e Nazionale, ecc.
 servizio librario
 consulenza agli associati
 coordinamento dei gruppi locali.
Le attività svolte nell’anno 2013 sono state numerose e improntate soprattutto, come ormai di consuetudine,
sull’azione e l’apertura verso il mondo esterno. Per un’associazione come la nostra è molto importante
essere visibili dall’esterno e riuscire ad allacciare il maggior numero di contatti possibili con altre
associazioni che hanno ideali simili ai nostri.
 Sono continuati i contatti e la collaborazione con altre associazioni (Tavola della pace, enti locali, ecc., e
altre associazioni esperantiste quali IIE, ILEI, SAT, Arci Esperanto); anche i contatti con le pubbliche
amministrazioni locali sono stati intensi e spesso proficui, soprattutto dal punto di vista culturale. A causa
della sempre incerta situazione politica italiana i contatti con il Ministero dell'Istruzione e con il mondo
politico non sono stati molti.
Grazie alla collaborazione con l’agenzia Kosmo sono pervenute delle sovvenzioni per un progetto di
collaborazione tra la FEI e la Fondazione Zamenhof di Białystok (Polonia). Il progetto prevede lo
scambio reciproco di sei volontari adulti (oltre 50 anni) per un periodo di due mesi ciascuno, e si concluderà
a luglio 2015. Il budget a disposizione della FEI è di 21.642,00 €, mentre il budget totale del progetto è di
41.976,00 €, interamente coperto da fondi europei. Inoltre quattro gruppi esperantisti in Italia  Centro
Esperanto di Torino, Gruppo Esperantista di Vercelli, Associazione Esperantista Triestina, ARCI Esperanto
 hanno ricevuto delle sovvenzioni europee nell'ambito di due partenariati strategici con 12 associazioni
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esperantiste in Europa. Ognuno dei gruppi italiani ha ricevuto una sovvenzione di 20.000,00 €. Entrambi i
progetti puntano alla formazione di attivisti e volontari, si concluderanno a luglio 2015, ed hanno un budget
complessivo di 238.500,00 €, interamente coperto da fondi europei.
 Sono continuate le entrate con le somme del 5x1000.
 Il C.D. (Consiglio Direttivo) si è riunito 13 volte (le riunioni si sono regolarmente tenute utilizzando
l’audioconferenza di Skype, permettendo un regolare e pronto incontro dei membri non appena ce ne sia
stata l’esigenza e senza aggravi di spesa per trasporto) e il C.N. (Consiglio Nazionale) ha tenuto 3 sedute nel
corso dell’anno (una non ha ottenuto la presenza del numero legale). Il Consiglio di Amministrazione del
Fondo Marelli si è riunito 3 volte.
Il gruppo di lavoro che si occupa di “informado” non sempre si è riunito regolarmente ogni primo mercoledì
del mese durante il 2013, ma l'attività è continuata.
Il 2013 ha visto la continuazione di corsi nelle scuole a Mazara del Vallo sino al termine dell’anno
scolastico 20122013. L’appartamento che la FEI aveva affittato a Mazara è stato chiuso nel mese di
novembre, dato che non sono ripresi i corsi e non vi sono stati finanziamenti.
 Due sovvenzioni nel quadro Grundtvig (Suso Moinhos, spagnolo, nel quadro Grundtvig Visite e Scambi e
Pierre Wegnez, belga, nel quadro Grundtvig Assistentati) sono state approvate nel corso del 2012 per
proseguire l’attività didattica e culturale nel 2013 fino a termine anno scolastico 20122013. I corsi hanno
avuto anche la proficua collaborazione degli associati Raffaella Savastano e Felice Sorosina.
Nel 2013 si sono svolte le prime due visite transnazionali previste dal progetto europeo Comenius GUTO,
attivato nel 2012 e volto a instaurare una cooperazione internazionale sul tema del turismo tra tre scuole
europee  rispettivamente di Mazara del Vallo, Herzberg am Harz e Győr. La lingua di lavoro del progetto è
l'Esperanto.
La prima visita è stata ospitata ad aprile 2013 in Sicilia dalla Scuola Media Statale "G. Grassa", in
collaborazione e sinergia con il Comune di Mazara del Vallo. Parallelamente alla visita Comenius, si è
svolta una serie di concerti eseguiti dal coro Young Folk Crew di Białystok, grazie alla quale la dimensione
internazionale dell'evento è stata ampliata e rivolta anche alle scuole mazaresi non coinvolte nel progetto
Comenius (quali la Scuola Media Statale "G. Boscarino" e l'Istituto Comprensivo "P. Borsellino"). Le
attività delle due visite internazionali svoltesi a Mazara sono state coordinate con successo sul luogo da
Raffaella Savastano grazie alla sua pluridecennale esperienza in campo didattico e pedagogico, dagli
insegnanti di Esperanto Przemysław Wierzbowski e Suso Moinhos e grazie al prezioso contributo di
Ermanno Tarracchini e Felice Sorosina.
La seconda visita Comenius si è tenuta in Ungheria, a Győr, a settembre 2013. Grazie all'ospitalità fornita
dalle famiglie degli alunni ai giovanissimi partecipanti provenienti da altri Paesi, entrambe le visite
Comenius hanno visto un coinvolgimento diretto sia delle famiglie sia dei giovanissimi partecipanti nello
spirito e nelle finalità del progetto, volto a incrementare e consolidare una dimensione di cooperazione e
comunicazione tra lingue e culture diverse.
 Il “Premio Zamenhof  le voci della pace” e il Premio Stoppoloni non hanno avuto luogo per mancanza di
finanziamenti.
Tra le tante altre attività svolte dalla Federazione si evidenzia:
80° Congresso Italiano di Esperanto a Castellaro (IM)
Il congresso italiano è diventato ormai un congresso di livello internazionale. Il 2013 ha visto l'iscrizione di
250 congressisti provenienti da 34 nazioni del mondo, anche se i presenti effettivi sono stati 215, provenienti
da 32 nazioni. Sono mancati, infatti, i congressisti provenienti da Congo e Angola a causa della difficoltà
delle procedure per il visto.
Ecco un breve riassunto: 2 seminari tenuti da Paul Gubbins (L'Esperanto, finestra sulla cultura europea) e
Maria Nuyanzina (Storia, teoria, pratica della traduzione); discorso inaugurale dal titolo“Europa, ponte per
la cultura europea” da Humphrey Tonkin; 1 seminario di glottodidattica con Katalin Kovats (in parte
sovvenzionato dall’Unione Europea); 3 corsi di lingua a tre livelli base, intermedio, avanzato; 6 conferenze
in Esperanto su argomenti culturali diversi; 1 annullo postale e 2 cartoline dedicate; presenza di autorità
locali (Sindaco di Castellaro Alessandro Catitti, assessori e consiglieri comunali, nonché il Presidente della
Proloco e il Presidente di Castellaro Promotion); affollata conferenza stampa e 7 comunicati, 1 servizio su
Rai3, 2 articoli su quotidiani nazionali, una decina di articoli su giornali locali; 6 concerti internazionali; 2
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spettacoli teatrali; 5 gite di mezza giornata; 6 gite di una intera giornata; programma per bambini;
programma serale giovanile, ecc.
È continuata la campagna biblioteche, che fornisce a diverse biblioteche italiane la rivista della Federazione
e materiale informativo e librario.
La Federazione è stata presente in chioschi informativi ad eventi come “Terrafutura” di Firenze,
“Festambiente” di Grosseto e di Vicenza, “Festivaletteratura” di Mantova, ecc. Un ringraziamento
particolare va a tutti quei soci che hanno dedicato tempo ed energia a queste manifestazioni, che stanno
facendo riacquistare al nostro movimento la capacità di parlare con l'esterno.
Pubblicazioni: il libroservo della FEI si è dotato di nuove pubblicazioni italiane e straniere: M. Miconi "La
projekto"; C. Minnaja “Gabriele D'Annunzio antologio”; N. Esposito “La Dieca Manĝmaniero”; in
occasione del congresso di Castellaro è uscita l’antologia ligure, a cura di C. Minnaja. È uscito il libro a
cura del Gruppo Esperantista Milanese "Mi creda signora" ed è stato ristampato "L'esperanto oggi".
 Trasmissioni televisive e radiofoniche a diffusione nazionale del 2013 nell’ambito dei Programmi
dell’accesso Spaziolibero Tv e Spaziolibero Rf.
Vi è stata una trasmissione televisiva sul tema Esperanto sconosciuto (con l’intervento di Manuela Ronco ed
Emanuele Regano, il 19122013, Rai3) ancora visibile in:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItembaec623bd97342aab6da7a5484e5ef48.html#p
Vi è stata una trasmissione radio sul tema Esperanto sconosciuto (con l’intervento di Antonio De Salvo, il
20131213, Rai Radio 1) ancora ascoltabile in:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItemd606ca2bbcd74afc8e82539c498d7df9.html#p
Consulenza e informazione agli associati tramite la segreteria di Milano e il sito www.esperanto.it. La
segreteria ha pure risposto a parecchie richieste di informazione da non esperantisti. Moltissimi sono stati i
contatti di posta elettronica tra gli associati e gli organi direttivi; numerose sono state pure le richieste di
informazioni da non esperantisti sul movimento, l’associazione, le pubblicazioni. Anche all’indirizzo email
info@esperanto.it sono pervenute innumerevoli richieste di informazioni.
Il sito www.esperanto.it ha continuato nella sua funzione di informazione a non esperantisti e di guida ai
corsi, specialmente a quelli in rete. Nel sito internet della FEI è possibile iscriversi ad alcuni corsi di lingua
(Kape/Pereira, Gerda Malaperis oltre al menzionato KIREK) di diverse caratteristiche e livello.
La rivista l’Esperanto è uscita con i regolari 6 numeri, anche se non sempre, o per motivi tecnici o postali,
è arrivata a destinazione nei tempi stabiliti. La rivista ha la funzione di bollettino notiziario per gli associati
con una speciale rubrica, Nova Sento, per presentare le attività della Gioventù Esperantista Italiana.
Abbiamo avuto anche il numero speciale, il numero 6 con gli atti del congresso di Castellaro.
Nova Sento in Rete: la circolare elettronica Nova Sento in Rete ha continuato ad essere regolarmente
distribuita. Nova Sento in Rete, bollettino informatico della Federazione Esperantista Italiana e della
Gioventù Esperantista Italiana ha il duplice scopo di:
a) raccordare gli esperantisti italiani con un bollettino rapido e flessibile
b) fornire delle informazioni a chi si avvicina al movimento.
NSiR è nato nel settembre del 1997 ed è completamente gratuito.
Informitale: l'Italia nel mondo
Creato nelle ultime settimane del 2003, Informitale è il servizio che informa il movimento esperantista
mondiale, tramite i suoi molteplici mezzi di informazione, delle attività della Federazione Esperantista
Italiana, della Gioventù Esperantista Italiana e delle “lokaj kaj fakaj sekcioj”. Il servizio è attualmente
inviato a: periodici tradizionali (cartacei) stazioni radio che trasmettono in esperanto bollettini informatici o
newsgroup. Informitale è a disposizione degli esperantisti italiani che intendono informare il movimento
internazionale di proprie iniziative, fermo restando che esse devono:
a) essere di livello internazionale
b) essere conformi alle norme statutarie della Federazione .
Nel corso dell'A.A. 20132014, la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino ha
continuato con una cattedra d'insegnamento nel quadro del corso di laurea magistrale in Scienze
Linguistiche, dal titolo "Pianificazione linguistica e lingue pianificate". L'iniziativa, con la docenza di
Federico Gobbo, si è svolta nel corso dell'anno mediante un contratto tra l'IIE e la Facoltà, con il prof.
Davide Ricca, presidente del CCD in Scienze Linguistiche, al fine di mantenere la tradizione scientifica
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torinese nel campo dell'interlinguistica e dell'esperantologia, nata con il matematico Giuseppe Peano e
proseguita con l'insegnamento omonimo a cura del prof. Pennacchietti. La cattedra offre uno spazio
dedicato all'informazione sul movimento esperantista italiano, in particolare giovanile (IEJ) e locale (gruppo
torinese). È in corso una tesi magistrale in esperantologia di Irene Caligaris, che ha fatto un lavoro sul
campo al Festival di Castelsardo.
Il premio Conterno è stato assegnato al gruppo di Pescara con la seguente motivazione “gruppo molto
attivo nel far conoscere l’esistenza dell’Esperanto fuori dal movimento”.
È continuata l’iniziativa da parte del Consiglio Nazionale per aumentare gli introiti della Federazione
provenienti dai fondi del 5x1000 per far propaganda all'esperanto. Anche nel 2013 è arrivata la sovvenzione
dall’Agenzia delle Entrate, ma come ogni anno la cifra è andata calando. Invitiamo quindi i soci e i
simpatizzanti a voler mettere la loro firma a favore della Federazione Esperantista Italiana al momento della
scelta del 5x1000 nella compilazione del modello 730 o Unico.
Sono arrivati i finanziamenti del 5x1000 e sono state fatte le sovvenzioni ai gruppi, che continueranno nel
2014 e con tali finanziamenti è stato pure pubblicato materiale informativo, acquistabile in FEI e a
disposizione gratuitamente per i gruppi, che organizzano iniziative di massa. Altre attività finanziate con il
5x1000: iniziative promozionali sul territorio, svolte in collaborazione con i gruppi locali, conferenze
informative, CD, iniziative promozionali in rete con campagna informativa in rete per propagandare i corsi
di esperanto. I gruppi che hanno usufruito della sovvenzione del 5x1000 nel 2013 sono stati 16: Parma,
Pescara, Mantova, Firenze, Pistoia, Tuscolano, Vercelli, Torino, Milano, Padova, Roma, Vicenza, Grosseto,
Bologna, Livorno, Tigullio.
Da segnalare l’attività presso l’Università di Parma, dove anche quest'anno si è conferito il Premio di
interlinguistica "G. Canuto”; la Fiera di San Ciriaco ad Ancona; la cerimonia del centenario del gruppo di
Padova; il chiosco informativo a Milano.
Nella pagina http://www.esperanto.it/eventi/2013/ sono presenti molte delle attività svolte nel 2013 dai
gruppi e dai soci.
Anche quest’anno diversi esperantisti sono stati in piazza San Pietro in Vaticano per salutare il Papa in
occasione della benedizione “Urbi et Orbi” con i cartelli con la scritta ESPERANTO; si ringrazia Gianni
Conti per il coordinamento.
La rete dei gruppi via posta elettronica, grazie alla quale i gruppi locali e gli associati isolati che ne hanno
richiesto l’iscrizione possono ricevere circolari, comunicazioni dal Presidente, dal Segretario Generale,
dalla segreteria e possono scambiarsi informazioni sulle loro attività, ha raggiunto quasi tutti i gruppi e ha
permesso lo scambio di informazioni.
Sono state coordinate le attività dei gruppi e i contatti con i gruppi sono stati abbastanza costanti.
Disvastigo continua ad informare sui temi dell'esperanto e della tutela della diversità linguistica attraverso
comunicati stampa e articoli, inviati alla stampa e resi pubblici attraverso i canali Facebook, Twitter, Google
Plus della Federazione Esperantista Italiana. Il suo sito (ora pienamente bilingue) www.disvastigo.it 
disvastigo.esperanto.it è stato visualizzato nell'anno solare da 18161 utenti, le pagine lette sono state 29739
con un tempo medio di 00:01:10 minuti.
Le attività in sede locale (gruppi della FEI) sono continuate nonostante le difficoltà a volte incontrate,
grazie al lavoro appassionato dei nostri associati.
24 gruppi hanno inviato resoconto della loro attività svolta sul territorio locale. Le relazioni sono
consultabili in rete, insieme a tutte le informazioni relative ai gruppi, cui si accede dall'indirizzo
www.esperanto.it/gruppi selezionando la regione di interesse. Si ringraziano i gruppi che hanno inviato
relazione: Brescia, Firenze, Trieste, Milano, Parma, Pistoia, Tigullio, Chieti, Vercelli, Fidenza, Tuscolano,
Napoli, Bologna, Bergamo, Vicenza, Livorno, Mantova, Roma, Barletta, Trento, Vercelli, Grosseto,
Tri.steloj, Treviso.
Diversi associati isolati o di gruppo hanno reso possibile la diffusione della lingua con articoli sulla
stampa, in rete, organizzando convegni in diverse parti d’Italia.
Alcuni gruppi hanno pubblicizzato la lingua anche nel mondo della scuola (Parma, Grosseto, Vercelli,
Mantova e probabilmente altri gruppi che non ne hanno data comunicazione).
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GIOVENTÙ ESPERANTISTA ITALIANA
Il consiglio direttivo di quest’anno, eletto durante il 37° Festival Giovanile Internazionale (d’ora in avanti:
IJF; Ostuni, 27/0302/04/2013), è risultato composto da 7 membri, tutti rieletti dall’anno precedente e quindi
con un bagaglio di esperienza nel consiglio direttivo IEJ di almeno un anno, per alcuni di più. Il presidente
eletto per quest’anno associativo è stato Michele Guerriero, al suo terzo mandato come consigliere, al primo
come presidente.
Le riunioni in presenza del consiglio direttivo si sono svolte con minor frequenza rispetto all’anno
precedente, in tutto due volte durante l’anno. Ad una diminuzione così drastica delle riunioni in presenza si
affianca un enorme aumento della frequenza delle riunioni telematiche  effettuate tramite l’applicazione
Google Hangout – divenute settimanali (lunedì sera) e che solo in pochissime occasioni non sono state
convocate. A tali riunioni ha sistematicamente partecipato almeno il 90% dell’estraro.
La comunicazione quotidiana all’interno del consiglio ha continuato a svolgersi attraverso il consueto
utilizzo di una lista di discussione comune su internet (Google Groups) di concerto con il gruppo Facebook
divenuto ormai una piattaforma fissa per il consiglio direttivo, sulla quale far avvenire le comunicazioni
minori permettendo uno scambio più rapido e immediato.
L’attività del consiglio di quest’anno, dopo il rinnovamento dell’associazione avvenuto nell’anno
precedente, è stata tesa prevalentemente a potenziare le attività all’interno ed all’esterno della comunità
esperantista, in particolare:
 la creazione di un sistema di commissioni che permettesse a tutti gli attivisti particolarmente meritevoli di
collaborare con la IEJ senza far parte del consiglio direttivo. Tale sistema ha permesso di lavorare in
maniera molto più distensiva e rilassata, ha ampliato le forze della IEJ ed ha permesso di far avvicinare
all’associazione giovani esperantisti particolarmente entusiasti, oppure di far riavvicinare consiglieri IEJ del
passato ma ancora desiderosi di aiutare;
 la prosecuzione del lavoro di riordinamento della tesoreria e della burocrazia interna iniziato l’anno
precedente, i cui attori principali sono stati Stefano di Fermo ed Emanuele Regano. Gran parte di questo
lavoro è confluito nell’aggiornamento del Programma Unificato Gestione & Organizzazione scritto dal
tesoriere Stefano di Fermo con il contributo del consiglio intero;
 l’aumento delle finanze dell’associazione, avvenuto grazie alla vincita di due sovvenzioni europee da parte
di associazioni partner della IEJ, i cui relativi seminari sono stati seguiti dai consiglieri Mandirola, Di
Fermo e Regano;
 il rinnovamento dell’immagine pubblica dell’associazione, iniziato con il rifacimento della veste grafica
dei loghi e del sito del festival e proseguito con la diffusione di foto e video via internet oltre che nei
principali canali esperantisti. Tali contenuti multimediali hanno avuto un ottimo riscontro nel movimento,
contribuendo in larga parte sia al successo dell’IJF di quest’anno, sia a far conoscere i consiglieri e
risollevare l’immagine dell’esperantismo italiano giovanile.
Inoltre i consiglieri hanno sovente collaborato con altre associazioni nonesperantiste (una fra tutte: Aegee
Torino) potendo così mettersi in mostra e far conoscere la lingua internazionale, oltre alle opportunità che si
hanno per apprenderla.
Il rinnovamento del sito internet dell’associazione, punto particolarmente importante e da lungo tempo in
cima alla lista delle priorità, è stato purtroppo saltato a causa della mancanza di personale competente che
potesse realizzarlo, e risulta pertanto in fase di sviluppo;
 l’aggiornamento del manuale in formato elettronico per i membri del consiglio, creato da Michele
Guerriero nell’annata precedente. Tale manuale, compilabile dai consiglieri stessi, è stato concepito come
mezzo di trasmissione delle conoscenze tra i consigli direttivi dei vari anni;
A ciò si aggiunge l’impegno profuso come sempre nell’organizzazione dell’IJF, quest’anno relativamente
minore rispetto ai precedenti grazie al maggior numero di collaboratori provenienti dalle commissioni.
1
Particolarità di quest’anno è stato il ritorno degli eventi alternativi al Festival, quali gli EsperanTagoj (se ne
segnalano uno a Barletta in estate ed uno a Torino in inverno) e la quarta edizione del Montara Junulara
Semajnfino (MJS) a Montescheno (VB) che ha riscosso un buon successo.
Si segnala purtroppo la mancata organizzazione dell’evento Semajno de Kulturo Internacia (SKI)
idealmente da collocarsi in autunno, non avvenuta a causa della perdita degli spazi a noi riservati nella città
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ospite (Mazara del Vallo) per via della devastazione della sede da parte degli occupanti, oltre che delle
ristrette tempistiche.
Il Festival Internazionale Giovanile
Il festival è giunto quest'anno alla trentottesima edizione. Rispetto all’anno scorso ci si è mossi con oltre un
anno di anticipo per reperire una sede adatta, e gli effetti di cotanto zelo sono riscontrabili nel boom di
iscrizioni che si è avuto sin dall’apertura ufficiale delle iscrizioni, avvenuta in Luglio. Per la prima volta
nella storia del Festival, esso si terrà in un’isola (Sardegna).
Il sito internet per il Festival, creato nella precedente annata, è stato riaggiornato e riempito di nuovi
contenuti periodicamente; come al solito il consiglio di quest’anno ha svolto un lavoro notevole nonostante
le molte difficoltà, dovute sia alla diverse situazioni personali di studio e/o lavoro dei consiglieri, sia
all’ubicazione insulare dell’evento, i cui problemi correlati sono stati contenuti grazie allo zelo degli
organizzatori e al largo anticipo che si è avuto nella scelta della sede.
L'EsperanTago
Ben due EsperanTagoj sono stati organizzati quest’anno:
Il primo ha avuto luogo a Barletta in luglio, ed è stato organizzato da Walter Bruno (presidente del Gruppo
locale di Barletta e Puglia “Esperantista Defio” nonché membro della commissione cultura IEJ) con la
collaborazione del presidente Michele Guerriero. La partecipazione è stata di circa dodici persone, parte
delle quali è confluita nel gruppo locale;
Il secondo ha avuto luogo a Torino in novembre, approfittando della presenza in loco di esperantisti stranieri
(una francese e due slovacche) ed è stato organizzato dai membri torinesi della IEJ. La partecipazione
complessiva è stata di circa 15 persone in due giorni, parte delle quali si è successivamente iscritta all’IJF o
interessata all’Esperanto.
Incontri organizzati
 4° MJS – Montara Junulara Semajnfino, Montescheno (VB), 31 maggio – 2 giugno 2014  38° IJF 
Festival Internazionale Giovanile, Castelsardo (SS), 16 – 22 aprile 2014
Rapporti con la FEI, il Fondo Marelli e la Cattedra Italiana di Esperanto
I rapporti con la FEI sono buoni, nonostante piccole incomprensioni che non minano certo il rapporto di
fiducia tra le due associazioni.
Un consigliere IEJ (Mandirola) è membro anche del consiglio direttivo FEI, mentre un membro IEJ
(Francesco Maurelli) ne è il tesoriere.
Un membro del consiglio direttivo IEJ è stato mandato in rappresentanza dell’associazione ad ogni
consiglio nazionale della FEI, mentre la FEI ha ancora, nel proprio consiglio direttivo, un responsabile dei
rapporti con la IEJ (Federico Gobbo).
Nessuna riunione del direttivo IEJ si è svolta in presenza di un rappresentante FEI.
Per quanto riguarda i rapporti con l’Istituto Italiano di Esperanto, anche quest’anno è stato riproposto il
premio IEJIIE, vinto da Andrea Manfredi, Luca Boschi e Micaela Angelillo.
Rapporti con la TEJO, la TEJK e altre organizzazioni internazionali
I rapporti con TEJO sono caratterizzati da una positiva situazione di reciproca collaborazione: si sottolinea
infatti la presenza di alcuni attivisti IEJ nell’ambito delle attività ed eventi organizzati da
2
TEJO, prima fra tutte l’IJK. Komitatano A per la IEJ per questo biennio appena trascorso è stato Michele
Guerriero, dimostratosi uno dei più professionali ed attivi membri del comitato di TEJO. Michael Boris
Mandirola ha mantenuto la carica di vicepresidente della TEJO, Manuela Ronco ha proseguito la sua
collaborazione come impiegata alla TEJO e Francesco Maurelli è stato Komitatano C.
La TEJK continua ad essere dormiente.
Rapporti con i soci e i gruppi locali
Il rapporto con gli associati continua ad essere scarso, ma la situazione è comunque migliorata rispetto
all’anno precedente. La IEJ continua a non disporre di una lista completa dei propri membri in quanto la
segreteria FEI deve essere periodicamente sollecitata per poterne avere una aggiornata. I rapporti si
intrattengono unicamente in via personale e individuale.
La comunicazione con i membri viaggia principalmente tramite Facebook (pagina dell’associazione oppure
in via personale), il sito internet dell’associazione quest’anno non è stato utilizzato per nulla, in quanto si ha
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l’intenzione di rinnovarlo completamente.
Rapporti rilevanti con i gruppi locali si limitano al gruppo di Barletta (Esperanta Defio), al gruppo di
Vercelli ed al Centro esperanto di Torino (CET), dove attivisti IEJ si sono tra le altre cose impegnati per
l’organizzazione di corsi; con il CET è inoltre in atto un partenariato per la partecipazione a un progetto
sovvenzionato dall’Unione Europea (vd. sotto).
Sovvenzioni
Quest’anno sono state ottenute due sovvenzioni grazie all’operato dell’azienda KOSMO: si tratta di due
partenariati Grundtvig insieme a diverse altre organizzazioni esperantiste europee, in collaborazione con
ARCI Esperanto e con il Centro Esperanto di Torino. Questo progetto ha portato nelle casse la somma di
ben 20000€ ciascuno, per un totale di 40000€.
Informazione interna al movimento
Nova Sento, il bollettino della IEJ che appare sulla rivista L’esperanto, è uscito regolarmente grazie
all’attività del consigliere Samanta Chittolina. Alcuni consiglieri e collaboratori hanno anche abitualmente
contribuito con articoli per la rivista.
Su internet, la IEJ ha agito prevalentemente attraverso Facebook, sfruttando i numerosi gruppi e pagine ivi
presenti e continuando a pubblicare regolarmente contenuti tramite la pagina dell’associazione. Sono state
anche sfruttate, come di consueto, mailing list e bollettini aperiodici (Nova Sento in Rete).
Punto degno di nota è stata quest’anno l'informazione “in presenza” durante gli incontri esperantisti, grazie
alla partecipazione di almeno un membro del consiglio direttivo IEJ a praticamente tutti gli eventi più
importanti. La preparazione dell’IJF prima degli eventi estivi, unita ad un filmato particolarmente virale, ha
permesso un’ottima pubblicità durante i numerosi incontri dell’anno.
Informazione esterna al movimento
L’attività verso l’esterno è stata il principale obiettivo prefissatosi dall’estraro di quest’anno, quasi in
risposta alle critiche sopraggiunte nell’annata precedente. Continua ad essere difficile per un’associazione a
base volontaria trovare le forze per conciliare l’organizzazione di un festival quale l’IJF e una seria azione di
diffusione sul territorio, ma a differenza degli anni precedenti si è potuto contare su un maggior numero di
attivisti ed una più efficiente organizzazione, che ha portato buoni risultati e notevoli miglioramenti.
3
La Gioventù Esperantista Italiana ha inoltre partecipato a numerosi eventi organizzati da AEGEE a Torino
(si fa notare che il presidente Michele Guerriero è tesserato AEGEE), presentando sul palco l’Esperanto e le
proprie attività, in serate ad esso dedicate.
Internet e KIREK (corso per posta elettronica)
Come già detto, il sito dell’associazione continua a dover essere rinnovato, sebbene il sito dell’IJF sia già
ben rodato e funzionante.
La IEJ si è espressa contro il corso KIREK nello stato attuale, decidendo di non appoggiarlo più nonostante
una tesserata IEJ, Nicoletta Venco, continui ad esserne l’amministratrice.
L’attività della IEJ riguardo la formazione via internet si è spostata quasi del tutto verso il corso KaPe, per il
quale è stato nominato amministratore un giovane tesserato IEJ, Giorgio Di Nucci, alla fine del precedente
IJF, prendendo il posto dello storico amministratore Massimo Ripani. Da questo corso, e dalla zelante
attività di Di Nucci, sono arrivate numerose nuove “reclute” che in più occasioni sono state coinvolte nelle
attività IEJ.
La gestione del sito internet, per quanto quest’anno non sia stato usato per nulla, continua ad essere affidata
a Fabio Bettani, mentre invece della gestione della pagina Facebook e del sito dell’IJF si è occupato il
consiglio direttivo stesso.
Progetti futuri
Per il prossimo futuro la IEJ intende proseguire nel processo di riorganizzazione intrapreso due anni fa, in
particolare per quello che riguarda il miglioramento dei processi interni (Tesoreria ed Amministrazione), ed
orientarsi maggiormente sull’azione esterna, proseguendo altresì nell’organizzazione del Festival Giovanile
Internazionale e riprendendo, se possibile, gli altri eventi “minori” quali MJS, EsperanTagoj e SKI.
Come già detto è previsto un rinnovamento totale del sito internet IEJ ed una prosecuzione delle attività via
Facebook e altri social network.
Per quanto riguarda la formazione di nuovi attivisti, la IEJ intende proseguire con il sistema “a
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commissioni” adottato con successo quest’anno, coinvolgendo i membri interessati a prendere parte ad una
di esse (una sorta di via di mezzo tra attivista comune e consigliere); alcuni membri IEJ sono
potenzialmente interessati ad ottenere l’abilitazione all’insegnamento, prendendo dunque posto nell’Istituto
Italiano di Esperanto.
NOTA FINALE
La FEI ha cercato di operare nel modo migliore, compatibilmente le forze umane disponibili. Il problema
principale è quello di motivare ancora di più i nostri associati e di aumentare le sinergie con gli associati
giovani.

Il Consiglio Nazionale

Verbale dell'Assemblea Annuale della Federazione
Esperantista Italiana
Castellaro, 4 agosto 2013
La seduta si apre alle ore 15.21.  Soci presenti: 40.
Membri del consiglio direttivo presenti: Aldo Grassini, Michael Boris Mandirola, Laura Brazzabeni, Francesco
Maurelli
1) Elezione degli organi operativi dell’assemblea:
a) presidente: viene nominato Nicola Minnaja;
b) segretario: viene nominato Michele Guerriero;
c) scrutatori: vengono nominati Manuela Ronco, Maria Rosa Rodari Bassi, Giovanna Campostella.
Tutte le nomine avvengono per acclamazione all'unanimità.
2) Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea precedente
Viene dato per letto in quanto pubblicato sulla rivista, è approvato da tutti i presenti, tranne 3 astenuti.
3) Relazione morale e finanziaria:
a) Relazione morale 2012
M. Lipari chiede chiarimenti sul significato delle voci "attività finalizzate ad aumentare il numero di associati"
e "consulenza agli associati" che compaiono nella relazione.
L. Brazzabeni risponde che le due diciture si riferiscono rispettivamente a: contributi alle attività informative
dei gruppi locali, erogati dalla FEI utilizzando gli introiti del “5 per mille”: risposte telefoniche a richieste degli
associati, servizio svolto da L. Brazzabeni, R. Corsetti e M. Ronco.
E. Visilics Formaggio fa presente che nella rivista il gruppo Tigullio è indicato con un nome errato.
L. Brazzabeni attribuisce tale errore al correttore automatico del programma di scrittura.
M. Lipari chiede delucidazioni sull'attività a Mazara del Vallo, sui nuovi associati lì presenti, sul gruppo locale
di Mazara e sul numero di iscritti mazaresi oggi presenti al congresso.
A. Grassini risponde che tale punto sarà discusso più dettagliatamente in seguito. Sulle attività svolte a Mazara
cita i corsi fatti, il numero di iscritti ad essi, le manifestazioni, gli eventi pubblici. Il gruppo locale ancora non
esiste perché non è stata individuata una persona in grado di dirigerlo, ma ciò non costituisce un giudizio
negativo sulle attività svolte.
N. Minnaja legge alcuni passi della relazione morale, presumibilmente passate inosservate, relative alle
numerose iniziative svolte a Mazara.
M. Lipari osserva che lo scorso anno solo 5 persone di Mazara hanno conseguito il diploma, sollevando quindi
dei dubbi sulla consistenza dell’attività esperantista a Mazara, almeno per quanto percepita all’esterno.
A. Grassini obietta che questa mancanza di "percezione" è dovuta al fatto che la maggior parte del lavoro è stato
svolto nelle scuole, mentre il congresso ha avuto luogo in pieno agosto, quando le scuole sono chiuse e gli allievi
sono difficilmente mobilitabili; la situazione in loco risulta oggi viva e attiva (lo dimostra la proposta di creare a
Mazara il Centro di Esperanto e Intercultura, gestito dalla FEI), anche presso l’amministrazione locale (il

PAG I N A 1 2

L'esperanto

M AG / G I U 2 0 1 4

sindaco di Mazara si è iscritto al congresso attuale). In sostanza, il numero di iscritti è fortemente relativo, e
propone un appoggio meno disfattista e più ottimista nella valutazione di questi risultati .
M. B. Mandirola sostiene che a Mazara esistono circa 70 giovani esperantisti con cui egli stesso ha avuto a che
fare e che ha coinvolto nelle varie attività. I risultati sulla realtà locale esistono e sono certificati e la loro ridotta
partecipazione al congresso/ai concerti non indica un fallimento in tal senso. Sostiene che "si sia seminata" una
nuova comunità di futuri attivisti.
E. Rodari si esprime in termini negativi su quanto detto finora. Sostiene che la "scoperta della cassa del
mezzogiorno" dopo 60 anni sia stata negativa e che si sia essenzialmente speso troppo per una sola realtà,
ignorando tutti gli altri gruppi locali che tra l'altro non hanno fatto richiesta di sovvenzioni. La FEI, sostiene, si
sta "dissanguando" su Mazara del Vallo, definita come "una bolla di sapone".
M. Lipari pone l'accento sulla totale mancanza di coinvolgimento della cittadinanza magrebina nelle iniziative.
F. Maurelli e M. B. Mandirola rispondono che i cittadini magrebini non parlano nemmeno l'italiano.
Walter Bruno (pres. Gruppo Barletta e Puglia) parla della fondamentale importanza di avere un centro culturale
a Mazara del Vallo, pieno sud Italia, terra finora ignorata da tutte le iniziative esperantiste e culturali in
generale. Chiuderlo sarebbe un immenso fallimento, specie se si considera che il sud Italia è attualmente in
mezzo ad un processo di totale internazionalizzazione. Non occorre che la FEI si dissangui, bensì ritiene giusto
incentivare tali iniziative in questo momento storico.
R. Clerici sostiene che dopo decenni di interrogativi su quali attività avviare nel mezzogiorno, ci si è
finalmente mossi con nuove iniziative progettuali, e quindi uccidere un progetto prima che si concluda significa
non sapere mai come sarebbe andata a finire, e oggi nessuno può parlare di risultati deludenti.
E. Visilics Formaggio ritiene che sia stato un errore puntare sui bambini, specie perché hanno avuto insegnanti
che parlavano bene esperanto, ma non l'italiano e che si sono fermati solo pochi mesi. Propone quindi di
dedicare più attenzione a ragazzi più grandi.
F. Maurelli ribatte che questi suggerimenti potevano essere più utili se fossero stati più tempestivi, e che per
altro l'insegnamento ai bambini è stato solo la punta dell'iceberg di un processo ben più ampio, che riguardava
l'insegnamento e la formazione di varie altre categorie oltre agli studenti (es. impiegati del comune, Comenius
per cittadini e insegnanti di scuola, ecc...). Tutte queste iniziative hanno avuto luogo e proseguono tutt'ora.
M. Lipari osserva che un anno fa aveva scritto ai 21 consiglieri FEI chiedendo loro in quale ramo potesse
collaborare. Di costoro solo 4 hanno risposto alla richiesta, e quindi era difficile avanzare proposte tempestive.
A. Grassini prende atto delle discussioni appena avvenute, ritenendo che W. Bruno abbia risposto a tutti quanti
con il suo intervento, mostrando anche di poter lanciare altre iniziative (come la traduzione della costituzione in
tutte le lingue della UE, esperanto incluso). Ogni iniziativa è una scommessa, e lo è stata anche Mazara, come a
suo tempo lo fu la stessa creazione dell'esperanto.
Patrick Morando si riallaccia all’intervento di E. Formaggio, citando la sua esperienza di lavoro con l'Alliance
Française, che ha superato il predominio dei corsi di inglese potenziando il corso DELF che si può confrontare
col KER (riconosciuto dalla UE) e consiglia di puntare su questo diploma, essendo un diploma spendibile.
F. Maurelli commenta che l'esperanto, seppur in maniera limitata, è effettivamente usato nel commercio. Lui
stesso lo usa per la sua compagnia.
M. Lipari fa notare la mancanza del nome di Massimo Ripani, responsabile dell’iniziativa "Disvastigo" e
concorda con l'intervento di W. Bruno.
S. Spanò sottolinea il fatto che gli insegnanti stranieri sono venuti a Mazara senza oneri per la FEI, il fatto di
non avere soci sul posto è un handicap per la FEI, tuttavia anche insegnanti stranieri, come Monique Arnaud,
hanno fatto conoscere i propri risultati anche al mondo esterno.
L. Oberrauch Madella sottolinea l'importanza di avere soci a Mazara perché questa attività non sia percepita
come un'intrusione e porta l'analogo esempio di Herzberg.
A complemento della relazione morale, A. Grassini comunica che sono stati assegnati i seguenti
riconoscimenti: Premio Conterno 2013 al Gruppo di Pescara (viene ritirato da Giuseppe Lalli); diploma di
merito a Pier Vittorio Orlandini per le sue traduzioni in esperanto (viene ritirato da L. Brazzabeni)
b) Bilancio consuntivo 2012
F. Maurelli illustra i commenti che ha aggiunto alla relazione dei revisori, secondo una prassi innovativa
rispetto agli anni scorsi . Precisa poi 3 punti: 1) L’inclusione nello stato patrimoniale del fondo Marelli e del
conto IEJ, che sono intestati alla FEI (si tratta di una modifica unicamente formale). 2) Il passivo di quest’anno
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era stato preventivato nella misura di 18.000 €, e a consuntivo è risultato ridotto. 3) Si sono ricevute sovvenzioni
dall’UE e dall’Istituto Italiano di Esperanto.
M. Lipari parla della voce di bilancio "spese telefoniche" pari a 1700 euro, troppo alte; propone di usare Skype
per risparmiare, e chiede delucidazioni riguardo la voce "Crediti verso FLI".
F. Maurelli risponde che quest’ultima voce corrisponde al servizio FEI libri. Le spese telefoniche sono dovute
alla teleselezione dovuta alla mancanza di un operatore che fisicamente risponda al telefono.
M. Lipari definisce il bilancio come "non elegante" (riferendosi alla sua stesura) e chiede delucidazioni sui
motivi che hanno portato a un deficit così grande quest'anno. Pensa che il comune di Mazara stia sfruttando la
FEI (es. il costo dell'appartamento per insegnanti a Mazara, in affitto a 300€ al mese). Torna a far pesare la
quantità di denaro delle casse FEI che Mazara continua a richiedere.
F. Maurelli giustifica le spese per l’appartamento (necessario e in linea con gli affitti della zona), e attribuisce
altre spese a viaggi a Mazara di alcuni consiglieri andati fisicamente per colloqui con il sindaco, peraltro
valutate e rimborsate con oculatezza.
A. Grassini ringrazia, come fatto in precedenza da F. Maurelli, M. Ronco per l'ottimo lavoro svolto nella
segreteria FEI. Il bilancio è venuto fuori in condizioni disastrose a causa degli anni di negligenza da parte degli
operatori della segreteria FEI che hanno preceduto M. Ronco nella mansione nel corso degli anni. Questa
associazione si mantiene grazie al lavoro di volontari, non sempre professionisti nella mansione che vi svolgono,
e che pertanto commettono errori. Ringrazia anche E. Rodari e M. Lipari per le loro osservazioni. Mazara del
Vallo indubbiamente richiede notevoli esborsi economici, che sarà opportuno ridurre in futuro.
F. Maurelli fa risaltare i passi in più' compiuti relativamente alla trasparenza, e commenta brevemente il bando
pubblicato per la ricerca del futuro segretario FEI che prenderà il posto di M. Ronco.
c) Relazione del Collegio dei revisori dei conti
G. Polerani osserva che nel bilancio di esercizio è indicato come "avanzo di gestione" ciò che in realtà è un
disavanzo di gestione. Inoltre fa notare che gli risulta (da una comunicazione di R. Pinori) che le cifre non
corrispondono con quanto dichiarato durante la riunione del CN a Bologna fatta a maggio e con il bilancio
approvato in quella sede. Anche le cifre del conto economico sono diverse. Inoltre solo due membri (su 3) del
collegio dei revisori hanno firmato la relazione.
E. Rodari asserisce che l’altro revisore ha votato per interposta persona, non avendo un account email.
F. Maurelli contesta le osservazioni di R. Pinori (assente in assemblea). È vero che il bilancio è stato presentato
in leggero ritardo a causa di problemi gestionali della segreteria; ciononostante è stato approvato a Bologna nella
stessa identica forma in cui è visibile oggi.
G. Polerani si lamenta della vaghezza della relazione del collegio dei revisori dei conti e della superficialità con
cui è stata stilata. Non vengono infatti riportati dati di alcun tipo.
A. Grassini dice che la responsabilità di questo è del collegio stesso, a cui saranno fatte pervenire le
osservazioni espresse. Il bilancio risulta in ogni caso approvato.
E. Rodari prende per buone le osservazioni tecniche di G. Polerani, riconoscendo la validità delle risposte
ricevute da Maurelli e Grassini. Asserisce però che la presenza di due bilanci che risultano diversi ed approvati
entrambi denota una mancanza di professionalità e una generale superficialità nella ricerca dei dati, almeno per
quanto riguarda la prima stesura del bilancio. Questa è una conseguenza di un cattivo funzionamento
dell’amministrazione, a cui occorrerà porre rimedio.
Al termine della discussione sul punto 3 viene aperto il seggio elettorale.
4) Centro di esperanto e intercultura Mazara del Vallo
N. Minnaja prega di limitare gli interventi ad argomenti specifici non trattati al punto 3.
S. Spanò sottolinea che l’iniziativa di Mazara richiede un impegno di risorse purtroppo al momento non
disponibili. È pertanto necessario inviare insegnanti italiani (nonché parsimoniosi come ad esempio R.
Savastano). Nell’ambito di un progetto Comenius pilotato da Mazara, sono stati ospitati un gruppo di ragazzi
tedeschi e uno di ragazzi ungheresi. Inoltre vi è anche stata la visita di studenti polacchi, alla quale seguiranno a
visite reciproche dei sindaci e poi una visita di Byałistok da parte dei ragazzi mazaresi. Il progetto si chiuderà
con la visita dei giovani mazaresi alle città della Germania e dell'Ungheria compartecipi del progetto. A suo
parere l'operazione è fruttuosa, e in futuro potrà essere aperta ai giovani magrebini
L. Oberrauch Madella sottolinea l’importanza degli scambi di visite fra studenti, portando anche l'esempio di
quanto fatto in Emilia.
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5) Utilizzo del 5x1000
La relazione morale ne presenta gli utilizzi nel corso del 2012. Non vi sono richieste di interventi..
6) Numero di consiglieri da eleggere nel Consiglio Nazionale durante le prossime elezioni 2014
M. Lipari propone 17 membri.
E. Rodari ritiene assurdo ridurre ulteriormente il numero di consiglieri, per via degli assenteismi vari ed
eventuali riscontrati tra i membri del consiglio. Il numero 21 non è stato scelto a caso, comprende i 7 membri del
Consiglio Direttivo e gli altri membri che possono esercitare funzioni di controllo. Una ulteriore riduzione dei
membri del CN darebbe troppo potere al consiglio direttivo.
M. Lipari rimarca la difficoltà nel trovare 21 membri, che comporta spesso l'assegnazione della carica a
persone poco interessate al ruolo, unicamente per fare numero.
F. Maurelli sostiene, facendosi portavoce di R. Corsetti (non presente), che il rischio così sarebbe di continuare
a ridurre sempre più il numero di consiglieri nel corso degli anni.
 Il presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di E. Rodari, che viene accolta con 13 voti favorevoli e
8 contrari.
7) Programma di attività 20132014
 C.Minnaja chiede se esiste una commissione editoriale della FEI e quali siano le sue attività.
A. Grassini risponde che effettivamente esiste ed è composta da lui stesso, Corsetti, Brazzabeni e Fraccaroli e
sottolinea il fatto che tale commissione non abbia particolarmente brillato per impegno. Chiaramente il suo
lavoro è sempre relativo alle finalità, alle risorse e agli scopi, e al momento non ve ne sono che ne richiedano
l'intervento.
M. Lipari fa notare che lei e C. Minnaja effettivamente lavorano per produrre materiale editoriale, che la FEI
però non considera. Inoltre si è arrivati al paradosso che fa costare di più libri più piccoli rispetto ad altri libri
con più pagine.
C. Minnaja lancia l'idea di valorizzare anno per anno gli scrittori delle regioni che ospitano l'Itala Kongreso,
creandone una antologia.
N. Minnaja invita la commissione editoriale a rendersi conto dei possibili contributi editoriali prospettati e
proporre alla FEI la pubblicazione di opere meritevoli.
8) Quote associative
 M.Lipari invita il Consiglio Nazionale a studiare il problema in una riunione apposita a riguardo. Infatti,
nonostante i buoni numeri del congresso, di membri dell'associazione se ne vedono sempre pochi, e nemmeno
tutti interessati. Tuttavia al momento non propone una variazione delle quote associative.
Non essendovi proposte di variazione, il presidente dichiara approvato all’unanimità il mantenimento delle quote
attuali.
Al termine della discussione sul punto 8 il presidente dichiara chiuso il seggio elettorale.
9)  Varie ed eventuali
R. Clerici parla dell'idea dell'UEA di costituire un consiglio che lavori specificamente a diretto contatto con i
direttivi nazionali.
F. Maurelli concorda e riporta l'esempio del nuovo direttivo UEA costituitosi in Islanda durante l'UK.
R. Clerici parla dei "lunedì culturali" tipici dell'UK. Ritiene che la stessa cosa sia fattibile anche durante i
congressi italiani. Propone pertanto di introdurli in futuro.
A. Grassini non sa se quest'anno potrà fare il premio Zamenhof a causa del venir meno delle sovvenzioni finora
ricevute ogni anno.
Al termine della discussione sul punto 9 il collegio degli scrutatori, riunito sotto la presidenza di M. Ronco,
comunica i risultati delle votazioni a scrutinio segreto:
Votanti aventi diritto: 825 
Hanno votato:
per lettera: 28  per delega: 16  di persona: 40  totale: 84
Risultati delle votazioni:
 Schede nulle: 2  Relazione morale: favorevoli 71, contrari 11  Relazione finanziaria: favorevoli 62, contrari 20
L'assemblea si conclude alle ore 18.15

Il presidente dell’assemblea N. MINNAJA - Il segretario dell'assemblea M. GUERRIERO
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Comunicato dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, stante l'increscioso disordine operativo
della Segreteria FEI a Milano, non è in grado di effettuare i
controlli previsti dall'articolo 24 dello Statuto, né tantomeno di pre
sentare la relazione al bilancio relativo all'anno 2013. Concorda
pertanto con i membri del Consiglio Direttivo, sentiti per via breve,
la scelta di affidare a Terzi il controllo della contabilità e della ste
sura del bilancio che dia piena trasparenza e contezza dei dati reali
(auspicando il ritorno alla normale operatività nel più breve tempo
possibile e la possibilità di controllo da remoto). Si rischierebbe
infatti di non mettere i soci in condizione di esaminare per tempo il
bilancio, qualora, dovendo effettuare ulteriori controlli a posteriori,
se ne ritardasse la pubblicazione sulla rivista di collegamento asso
ciativo. È evidente che nel corso dell'Assemblea verrà data piena
esposizione di tutte le voci riportate in bilancio.

Comunicato del tesoriere
Al termine del mio mandato di tesoriere, mi sembra opportuno
condividere con voi qualche commento.
Sono stati anni molto intensi, che hanno accompagnato senza
dubbio un periodo importante della Federazione.
Abbiamo introdotto una documentazione contabile completa e
trasparente per tutti i conti intestati alla FEI. Abbiamo assunto
personale di segreteria con l'intento  per quanto ancora non
pienamente realizzato  di risolvere uno dei nodi amministrativi di
qualunque associazione.
È stato il periodo relativo all'uso di fondi europei per finanziare le
nostre attività (primo progetto legato al congresso 2011, ultimo
progetto approvato in corso per uno scambio di volontari adulti
con la Polonia).
È stato anche il periodo di un forte investimento su Mazara del
Vallo, per la costituzione di un Centro di Esperanto e Intercultura,
così come un periodo in cui il capitale della FEI è cresciuto,
grazie soprattutto ad un grande lascito testamentario e  in misura
minore  grazie a sovvenzioni europee e congressi in attivo.
Sicuramente avete letto diversi articoli sul Premio Marelli ed il
suo regolamento nei mesi scorsi. Questo è stato anche il periodo
che ha portato finalmente ad avere un bando inclusivo dei giovani
residenti in Italia, per quanto in questi casi il finanziamento viene
dalla FEI direttamente e non dal Fondo relativo.
Purtroppo è stato anche un periodo di tensioni, culminato con un
intervento doloso nel sistema informativo della FEI, proprio a
ridosso della preparazione del bilancio, come potete leggere in
alto. Sono sicuro però che il nuovo Consiglio Nazionale e
Consiglio Direttivo che eleggerete avrà l'entusiasmo e la
competenza per continuare il lavoro intrapreso e proseguire nella
realizzazione degli scopi statutari, in un clima positivo e di
collaborazione.
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Comunicato del C.D.
È a tutti noto che negli ultimi
quattro anni la nostra segreteria si
è trovata in una grave situazione di
crisi per il succedersi di ben cinque
segretari, alcuni dei quali anche
piuttosto carenti dal punto di vista
professionale. Ciò ha comportato
un certo disordine amministrativo e
una gestione poco accurata della
documentazione. A ciò si è
aggiunta negli ultimi mesi una si
tuazione che ha determinato
l'impossibilità, a causa di alcune
incompatibilità sul piano persona
le, di proseguire la collaborazione
con chi curava la gestione
informatica della contabilità, con
l'impossibilità pratica di recuperare
il lavoro già fatto. E questo a ridos
so della riunione del Consiglio Na
zionale che avrebbe dovuto
approvare il bilancio. Abbiamo po
tuto risolvere il problema, in un re
gime di assoluta emergenza,
mettendo tutto nelle mani di un
commercialista professionale che a
tempo di record è riuscito ad ela
borare il bilancio utilizzando i dati
disponibili. Ai nostri Sindaci Re
visori è venuto a mancare il tempo
necessario per lo studio del mate
riale. Ciò spiega il fatto per cui
eccezionalmente non siamo in gra
do di presentare una loro relazione.

Convocazione Consiglio
Nazionale
Il prossimo CN che sarà eletto a Fai
della Paganella avrà luogo lunedì 25
agosto ore 21.00 presso la Sala
Consiliare del Comune di Fai della
Paganella con il seguente O.d.G.:
Elezione del presidente, del vice
Presidente e degli altri componenti
del Consiglio Direttivo. Tutti i
candidati al Consiglio Nazionale
sono vivamente pregati di essere
presenti al congresso.

http://iej.esperanto.it

Tre giorni di esperanto a Liverpool
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Silvia Ballarè - Rosalba Galati - Fiammetta Longo
Dal 26 al 28 marzo 2014 presso l’Università di Liverpool ha avuto luogo la John Buchanan Masterclass: una tre
giorni di workshop e seminari riguardo la lingua, la letteratura e la cultura esperanto. Hanno collaborato al progetto
Paul Gubbins, docente di giornalismo e caporedattore della rivista Monato, Wim Jansen, fino all’anno scorso pro
fessore di esperantologia e interlinguistica presso l’Università di Amsterdam, e Angela Tellier, dottoranda in lingui
stica presso l’Università dell’Essex. I lavori della masterclass sono stati seguiti da appassionati e curiosi e da due
gruppi di studenti universitari provenienti dall’Università di Amsterdam e da quella di Torino.
Le lezioni sono state tenute in parte in inglese e in parte in esperanto e i temi affrontati possono essere ricondotti a
tre macroaree: lingua, letteratura e linguistica.
Lingua
Il corso di lingua ha voluto sviluppare e potenziare le abilità linguistiche di base, dell’ascolto (listening), della
lettura (reading), del parlato come produzione orale e come dialogo (spoken production e spoken interaction) e
della scrittura (writing). È stato tenuto, in inglese, dalla docente Angela Tellier la quale, avvalendosi di una meto
dologia moderna e dinamica atta a promuovere il coinvolgimento di tutti i partecipanti e l’acquisizione naturale e
spontanea della nuova lingua, ha offerto un percorso didattico altamente stimolante.
Il focus delle lezioni è andato dal piano fonetico e grammaticale a quello lessicale e comunicativo. Le unità didatti
che delle prime due giornate hanno proposto una doppia pagina di approfondimento delle abilità di base: dal lessi
co all’uso dei verbi, dalla flessione nominale all’uso dell’accusativo, dai processi di formazione delle parole all’uso
dei suffissi. Attività di lettura e scrittura, esercizi di ascolto mirato, creazione di brevi dialoghi e racconti utili per il
lavoro a coppie e di gruppo hanno consentito di fissare ciò che era stato appena appreso e approfondito.
L’ultima unità didattica è stata dedicata alla traduzione, dall’esperanto all’inglese, del discorso di Zamenhof tenuto
nel 1905 durante il primo Congresso Universale a BoulognesurMer, e ha aperto, tra i partecipanti e la docente,
una discussione, in doppia lingua, sul nucleo del pensiero del fondatore.
Le situazioni interattive, che autenticamente o appositamente si sono venute a creare nell’arco del corso, hanno
progressivamente permesso agli studenti lo sviluppo autonomo di strategie per migliorare le capacità comunicati
ve, il potenziamento della naturalezza e della scioltezza espressiva e la comprensione del reale e realistico funzio
namento della lingua.
Letteratura
Il corso Letteratura in traduzione prevedeva nove lezioni durante le quali Paul Gubbins ha illustrato alcuni estratti
rappresentativi della produzione letteraria in esperanto, seguendo una linea storica che andava dagli scritti di Za
menhof alla fine del Novecento. Gli estratti, in traduzione inglese, sono stati tratti dall’antologia bilingue espe
rantoinglese Star in a Night Sky, di recente pubblicazione (Francis Boutle, 2013) e curata dallo stesso Gubbins. Gli
stessi testi letterari sono stati usati anche durante il corso di linguistica. Fra gli autori degli estratti figuravano Za
menhof, Lejzerowicz, Kalocsay, Schwartz, Auld (nominato per il premio Nobel nel 1999), Boulton (segnalata per
il premio Nobel), Goodheir, Deij, Kurzens, Dresen, Baghy, Koffi e Štimec; i generi letterari rappresentati spaziava
no dal racconto al romanzo, dal poema epico alla poesia lirica, dal discorso pubblico alla satira. Il corso è stato
svolto in modo seminariale, con lettura e commento del testo da parte di tutti: un metodo tipicamente anglosasso
ne, che per noi studentesse italiane, abituate a una metodologia decisamente più cattedratica, ha rappresentato
un’interessante novità. Lo studio e il commento dei testi ha permesso a tutti (esperantofoni e non) di approfondire,
rinnovare o inaugurare la conoscenza della produzione letteraria in esperanto e delle diverse forme che essa ha as
sunto in poco più di un secolo di vita. Il tema fondamentale dell’intero corso, così come si è delineato a partire
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dalla lettura dei testi, era quello stesso filo conduttore che anima l’ideologia esperantista: la ricerca di un’umanità
universale che riesca ad abbattere le barriere artificiali date dai confini nazionali; il sentimento di appartenere tutti a
un unico gruppo, quello della razza umana.
Linguistica
Il ciclo di lezioni relative a particolari caratteristiche linguistiche dell’esperanto è stato tenuto da Wim Jansen, che ha
intitolato Language from literature il complesso dei suoi interventi. La caratteristica principale degli spunti teorici
offerti dal professor Jansen è stata infatti quella di trattare di linguistica mantenendo sempre un occhio di riguardo
per la letteratura. Ponendo l’accento sul fatto che l’esperanto sia una lingua viva e con un apparato letterario consi
stente, il professor Jansen ha scelto di analizzare da un punto di vista linguistico non exempla ficta, ma periodi o
versi tratti dalle opere letterarie analizzate durante le ore del professor Gubbins. Riportiamo di seguito qualche
spunto riguardo alcune delle principali tematiche affrontate:
L’ordine dei costituenti
Nell’Esperanto MiniGrammar (2010) non si specifica quale sia l’ordine dei costituenti (soggetto, verbo e oggetto di
retto) basico della lingua e molti altri testi di grammatica sembrano suggerire che gli elementi sintattici possano es
sere posti nella frase senza seguire un preciso ordine. In realtà, analizzando le strutture sintattiche di un corpus
costituito dagli ultimi numeri di due riviste internazionali (Esperanto e Monato), si può notare come nel 90,1% dei
casi gli elementi siano disposti secondo l’ordine SVO che, in relazione all’uso, può dunque essere considerato l’ordi
ne basico degli elementi. Ovviamente è possibile alterare quest’ordine al fine di creare costrutti marcati con un parti
colare significato pragmatico o di perseguire effetti retorici. Si pensi a quanto accade in una lingua come l’italiano in
cui, seppure l’ordine basico dei costituenti sia SVO, è possibile creare frasi del tipo “La mela la mangia Gianni”
(OVS) oppure, citando un celebre verso di A Zacinto di Foscolo, “Baciò la sua petrosa Itaca Ulisse” (VOS).
Un’importante differenza rispetto all’italiano può essere facilmente individuata invece nell’ordine di Nome e
Aggettivo. In italiano, infatti, sebbene siano ammessi entrambi gli ordini (“il cane nero” e “la grande casa”), possia
mo considerare NA come quello più diffuso. In esperanto, al contrario, sia gli aggettivi attributivi che quelli predi
cativi tendono a precedere il nome (“politikan karton”); anche in questo caso, è possibile alterare questo ordine al
fine di dare rilevanza a uno dei due elementi: nel discorso pronunciato da Zamenhof durante il Primo Congresso
Universale del 1905, troviamo ad esempio “animo sentema”.
Processi di lessicalizzazione
I processi di lessicalizzazione sono abbastanza diffusi nelle lingue del mondo e portano un morfema grammaticale
ad assumere valore lessicale. Proponiamo due esempi relativi all’italiano: partendo dal morfema presente nei nume
rali multipli di 10 e superiori a 30 (quaranta, cinquanta,..) oggi non è inusuale sentire frasi come “ha superato gli anta
da un pezzo!”; un altro esempio può essere dato dal morfema presente in parole come comunismo, revanchismo, eu
ropeismo che spesso porta a parlare in generale di “ismi”. Grazie alla sua ricca morfologia, l’esperanto si presta
molto a questo genere di processi e numerosissime sono le attestazioni di lessemi formati da un processo del tutto
analogo a quello appena descritto: Neniu dubo plu ebla (Raymond Schwartz, Kiel akvo de l’rivero, 1963)  La su
mo de miaj avaj eroj (William Auld, La infana raso, 1956)  Avino mia praa (William Auld, La infana raso, 1956)
Concludendo, durante la John Buchanan Masterclass abbiamo trovato un ambiente accogliente e amichevole, che ci
ha permesso di partecipare non solo in qualità di uditrici ma in qualità di studentesse interessate. Questo rende sicu
ramente un’iniziativa del genere diversa dai congressi specialistici “tradizionali”, e particolarmente adatta e
coinvolgente per chi, come noi, è ancora in una fase iniziale dei propri studi; notiamo anche che la presenza di corsi
che non richiedono competenze letterarie e/o linguistiche specifiche permette la partecipazione di tutti gli interessati
e non solo degli studenti e degli studiosi. Inoltre, per noi è stata una doppia, anzi tripla, occasione di apprendimento:
degli argomenti inerenti all’universo esperantista ed esperantofono, del funzionamento degli incontri internazionali
su una disciplina, del mondo dell’università inglese in generale. Lettori interessati, prendetene nota!

Come partecipare a incontri esperantisti a costo zero
Quest'anno come ogni anno, la Gioventù Esperantista Italiana  IEJ mette nuovamente a disposizione tante interessanti
opportunità per i giovani parlanti di Esperanto!
Gli incontri esperantisti rappresentano un'opportunità d'oro per praticare l'Esperanto al di fuori delle aule, in contesti gio
vanili, indipendenti e divertenti, con programmi ricchi di cultura e svago.
Se hai meno di 30 anni, parli la lingua internazionale Esperanto (o sei ben disposto/a ad impararlo o migliorarlo), hai vo
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glia di viaggiare, divertirti, migliorare le tue competenze linguistiche ed incontrare persone provenienti dai quattro angoli
del mondo, allora non ti resta che aprire bene gli occhi e continuare la lettura: si prospetta per te la possibilità di usufruire
dei programmi di scambio tra la IEJ e le associazioni esperantiste partner! Nello specifico:
1. IJS  Internacia Junulara Semajno  Date: 25 luglio – 01 agosto 2014  Dove: Horány (Szigetmonostor)  Ungheria
Festival organizzato ogni anno in estate dalla Gioventù Esperantista Ungherese (HEJ – Hungara Esperantista Junularo),
quest'anno giunto alla 25esima edizione! Per l'edizione del giubileo è stata scelta una località sulle rive del Danubio, che
promette spettacolari paesaggi, gite in canoa e battaglie a colpi di pistola d'acqua!
La Gioventù Esperantista Italiana incentiva i suoi tesserati a prendervi parte attraverso un vantaggioso accordo che preve
de la partecipazione gratuita all'IJS per un iscritto IEJ. Proprio così: completamente gratis. Il posto offerto è in categoria
“partecipante ordinario”, che dà diritto a vitto, alloggio e partecipazione al programma per l'intera settimana. In cambio, è
richiesto che il partecipante in questione offra un piccolo aiuto per quello che può riguardare l’organizzazione e la gestio
ne delle attività in seno allo IJS, collaborando fianco a fianco con gli organizzatori.
Data limite per inviare la candidatura: 01 luglio 2014  Maggiori informazioni: www.ijs.hu/eo
2. FESTO  Date: 16 – 23 agosto 2014  Dove: PontdeBarret – Francia, regione del RodanoAlpi
Il FESTO è il più grande evento musicale esperantista estivo. Organizzato dalla Gioventù Esperantista Francese (JEFO –
Junulara Esperantista Franca Organizo), ogni anno richiama tutti gli appassionati di musica “senza confini nazionali”,
nonché i più famosi artisti dell'Esperantismo internazionale, che faranno ballare i partecipanti fino al mattino! Anche in
questo caso, tutti i tesserati alla Gioventù Esperantista Italiana potranno candidarsi (1 posto disponibile), ed il fortunato
vincitore potrà prendervi parte gratuitamente, avendo diritto al trattamento in pensione completa per l'intera durata
dell'evento, a condizione che collabori con gli organizzatori.
Data limite per inviare la candidatura: 01 luglio 2014  Maggiori informazioni: www.alesk.eu/festo2014
3. JES (Junulara ESemajnfino)  Date: 28 dicembre 2014 – 04 gennaio 2015  Dove: Weißwasser – Germania,
Sassonia orientale
Lo JES (Junulara ESemajno) è il festival di fine anno organizzato ad anni alterni in Polonia e in Germania. È uno degli
eventi giovanili più famosi ed amati in assoluto e ti permetterà di trascorrere l’ultima settimana dell’anno tra botti, cenoni,
gite, conferenze ed incontri interessanti in compagnia di centinaia di giovani esperantisti europei, per festeggiare nel mi
gliore dei modi la notte di San Silvestro e l’inizio del nuovo anno. Nel 2014 lo JES farà tappa a Weißwasser (Sassonia),
Germania, dal 28 dicembre al 4 gennaio. Essendo organizzato congiuntamente dalle Gioventù Esperantista Tedesca (GEJ
– Germana Esperantista Junularo) e Polacca (PEJ – Pola Esperantista Junularo), l'accordo tra queste associazioni e la IEJ
prevede la partecipazione gratuita di ben due tesserati IEJ (uno per l'accordo con PEJ e uno per l'accordo con GEJ),
sempre a condizione che si collabori con gli organizzatori alla buona riuscita dell'evento!
Data limite per inviare la candidatura: 15 novembre 2014
Ricordiamo che il tesseramento con l’IEJ per l’anno corrente prevede le seguenti tariffe: 14 euro per chi ha meno di 25
anni, 28 euro per chi invece ne ha più di 25. Per domande sull'interŝanĝprogramo e per inviare la domanda di partecipa
zione per prendere parte ad uno dei Festival giovanili sopra elencati, scrivici all’indirizzo email: iej@esperanto.it.

Castelsardo 2014 (1)
Pia Campisi
Direi piuttosto leggero il mio bagaglio all'arrivo al IJF: brevi e notorie informazioni sull'esperanto reperite dai testi che
mi ero procurata, in quanto futura tesista su tale argomento e la conoscenza di una sola parola in Esperanto "saluton"
per altro, mi è stato fatto notare, pronunciata con un inconfondibile accento siciliano!!! :)
L'impatto con gli esperantisti è stato incredibile; la sensazione, quella di ritrovarsi in un micromondo. Non ho potuto
fare a meno di osservare che è impossibile etichettare un esperantista all'interno di una categoria o darne una defini
zione, ognuno ha un suo credo: esperantiste sono famiglie convenzionali e poliamoriste, esperantisti sono ferventi atei
e fervidi credenti, vegani e amanti della porchetta... e li ho osservati convivere in un clima di tolleranza e assoluto ri
spetto reciproco. Ed è stato lì che ho visto prendere vita uno dei capitoli dei miei libri intitolato: Zamenhof l'ideale,
l'umanità intera unita da una lingua.
In un luogo immerso in un paesaggio mozzafiato, ho trascorso la mia settimana in un perfetto mix tra cultura e diverti
mento. Grazie al corso che ho frequentato durante il festival il mio lessico esperantista è stato incrementato, ho cono
sciuto persone talmente interessanti e preparate su ogni campo che non avrei mai smesso di interrogare ed ascoltare.
...ma appena scende la notte è festa, festa per tutti, fino al mattino :) alzando il volume della variegata musica espe
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rantista ed i calici ...all' unico grido gioioso "sanon"!!!! nella super affollata trinkejo ;)
La mia settimana è volata, è tempo di fare i bagagli e tornare in Sicilia. Lascio un infinito dankon a tutti colo
ro che hanno realizzato l'IJF e mi hanno dato la possibilità di parteciparvi e porto con me una valigia carica di
bei ricordi ed emozioni.

Castelsardo 2014 (2)
Luca Boschi
Conosco da tempo una parte dell'estraro della gioventù esperantista italiana. Dopo la mia prima "esperienza
esperantista" in Ungheria, suggeritami proprio da Lobo, ho deciso di partecipare all'evento italiano più atteso
dell'anno... lo IJF. Proprio come immaginavo, l'evento è stato un successo, non poteva essere diversamente vi
sti gli organizzatori che ne hanno curato ogni più piccolo aspetto. Purtroppo come in ogni buon piano gli
imprevisti sono sempre in agguato. Tuttavia ogni problematica è stata diligentemente e creativamente risolta
dall'instancabile team organizzativo che ha lavorato 24h su 24 per garantire ad ogni partecipante la fantastica
esperienza che solo lo IJF sa regalare! Ogni sera c'erano eventi canori/teatrali dove si sono esibiti tra gli altri
un gruppo esperantista storico come gli Amplifiki, La Perdita Generacio, Gijom. Lunedì 21 Aprile, dopo la
cena abbiamo avuto modo di assistere ad una rappresentazione teatrale sulla vita del creatore dell'Esperanto
Ludoviko Lazaro Zamenhof, nel quale sono stato coinvolto in prima persona, che personalmente ho trovato
molto interessante ed istruttivo. Gli eventi serali non erano solo musicali, infatti come ogni evento esperanti
sta, vista l'internazionalità dei partecipanti, c'è stata la cosiddetta TrinkomanĝaNokto dove ogni partecipante
poteva condividere con altri i prodotti tipici dei rispettivi paesi di origine. Scrivere un articolo per raccontare
un evento esperantista non è una cosa semplice. Le emozioni, il calore dei partecipanti è qualcosa a cui nes
suna recensione per quanto accurata e ben dettagliata potrà mai rendere giustizia fino in fondo. È un'espe
rienza che auguro a tutti di provare almeno una volta nella vita.
Aspetto con ansia il prossimo evento!!

Nuova redattrice di Nova Sento
Mi chiamo Micaela Angelillo, ho 24 anni e vivo a Pescara, anche se ho
origini pugliesi. Sono entrata in contatto con l'esperanto conoscendo il
tesoriere della IEJ Stefano Di Fermo, caro amico del mio ragazzo, che
mi ha coinvolto parlandomi della lingua e delle sue esperienze ad essa
collegate. Ho partecipato finora a due eventi esperantisti, lo IJS in
Ungheria l'estate scorsa e l'ultimo IJF in Sardegna, dove ho avuto il
piacere di aiutare l'Estraro nell'organizzazione del gufujo. Fra l'altro ho
collaborato con Massimo Ripani nella stesura di alcuni articoli. Sono
stata scelta dal presidente della IEJ Michele Guerriero per ricoprire la
carica di redattrice del Nova Sento. Mi auguro di essere in grado di eguagliare ex redattori come Mauro
Nervi, in ogni caso farò del mio meglio.

NOVA SENTO
a cura
della
IEJ

Redattore
Gianfranca Gastaldi
novasento@esperanto.it

Conto Corrente Bancario
Federazione Esperantista Italiana 
Sezione Giovani
IBAN: IT84T0306234210000000932107

SCHEDA DI VOTAZIONE PER LETTERA
Assemblea FEI del 24 agosto 2014, Fai della Paganella
1) Approvo la Relazione Morale

SÌ

NO

2) Approvo il Bilancio Consuntivo

SÌ

NO

Candidati al Consiglio Nazionale della Federazione Esperantista Italiana
(Esprimere fino a 14 preferenze, come massimo)

1.  Mario AMADEI

10.  Michele GAZZOLA

19.  Riccardo N. PINORI

2.  Davide ASTORI

11.  Federico GOBBO

20.  Emanuele REGANO

3.  Laura BRAZZABENI 12.  Aldo GRASSINI

21.  Massimo RIPANI

4.  Brunetto CASINI

13.  Michela LIPARI

22.  Ermigi RODARI

5.  Ranieri CLERICI

14.  Francesco MAURELLI 23.  Paolo SCOTTI

6.  Giovanni CONTI

15.  M. Boris MANDIROLA 24.  Pasquale SEGRETO

7.  Renato CORSETTI

16.  Paola M. NIGRELLI

25.  Giuseppe TRENTI

8.  Stefano DI FERMO

17.  Ivan ORSINI

26.  Giovanni ZANABONI

9.  Livio FIORONI

18.  Alessandro PERNA

Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Esperantista Italiana
(Esprimere fino a 3 preferenze, come massimo)

1.  Francesco AMERIO
2.  Giuseppe LALLI
3.  Sebastiano MOTISI

4.  Alessandro SARNO
5.  Ugo TONINI

(Ritagliare, piegare a metà e incollare i bordi)

Porre una crocetta sull'indicazione voluta:
A)
B)

TALLONCINO DI CONVALIDA PER VOTO POSTALE
MODULO DI DELEGA

Io sottoscritto .............................................................................................................. abitante in
........................................................................................................................................ socio della
FEI in regola con la quota dell'anno in corso, (gruppo di .......................................................),
delego a rappresentarmi, nell'assemblea degli Associati FEI del 24 agosto 2014 a Fai della
Paganella, il socio ...............................................................................................
In fede
.......................................................................
Data, ..............................................
(Sul retro del modulo deve trovarsi l'etichetta autoadesiva con l'indirizzo al quale è stata spedita
questa copia della rivista)

INDIRIZZO

