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ORA FESTEGGIAMO
Finalmente festeggiamo il Centenario di fondazione del
Gruppo Esperantista Bolognese.
Le celebrazioni del nostro giubileo erano state previste
per i primi giorni di giugno. Ma il terremoto che ha colpito l’Emilia alla fine di maggio ci ha convinti a rinviare:
non che mancassero le condizioni organizzative, ma il
clima generale non era certo da festa.
Ora è lecito sperare che l'evento drammatico si possa
consegnare alla storia passata e che le popolazioni
colpite possano presto ritornare alla loro vita normale.
La nostra manifestazione, che si svolge nei giorni 26,
27 e 28 ottobre, è stata inserita nel programma della 9a Festa internazionale della Storia, organizzata dall’Università di Bologna.
Invitiamo i soci ed amici a partecipare a questa importante manifestazione della nostra centenaria storia per
ricordare gli avvenimenti che abbiamo in parte vissuto,
portando a far conoscere la nostra passata attività a
Bologna, in Italia e all’estero.
Il Gruppo Esperantista Bolognese “Achille Tellini 1912”
è una delle più longeve associazioni bolognesi, ha organizzato, oltre a numerosi convegni, 4 congressi nazionali (1920, 1952, 1986,
2000) e un congresso mondiale nel 1955.
Nella sua storia il GEB è stato presente a iniziative socioculturali che si sono svolte
nella nostra città.
Il Centenario del Gruppo
coincide con il centenario
della Cattedra Italiana di Esperanto,
fondata
per
l’appunto nel 1912 proprio a
Bologna da Achille Tellini.
Anche di questo si parlerà
nel convegno celebrativo di sabato mattina 27 ottobre,
a cui prederanno parte dirigenti dell’Istituto Italiano di
Esperanto e altre personalità del movimento esperantista italiano.
Confidiamo che vogliate partecipare numerosi a questo
importante appuntamento bolognese per aiutarci a
spegnere le 100 candeline!

PROGRAMMA:
- venerdì 26 ottobre: alle ore 17 sede del GEB, verrà
inaugurata una mostra fotografica documentativa Un
secolo di storia esperantista a Bologna”;
- sabato 27 ottobre: Sala conferenze del Baraccano
(via S.Stefano 119) alle ore 10 apertura ufficiale del
convegno; al pomeriggio, passeggiata nel centro storico con visita al Museo della Storia di Bologna, recentemente inaugurato;
- domenica 28 ottobre: Gita a Riulunato: ore 9
dall’autostazione partenza in pulmann verso la località
nell’Appennino modenese in cui all’inizio del ‘900 fu attivo un centro esperantista fondato dal conte Gallois,
pioniere esperantista amico di Zamenhof.
************************
Ien finfine ni festas nian Centiariĝon! La jubileo estis
programita en junio, sed pro la tertremo kiu frapis nian
regionon Emilia, ĝi estis prokrastita. Nun oni
esperas ke tian dramatikan eventon koncerne
la pasinta tempo estu
pli trankvila por la frapita loĝantaro.
Do, la 26an-27an-28an
de oktobro la Grupo
festos la Centjariĝon.
La programo de la
aranĝo enhavos :
vendredon, la 26an postagmeze en nia klubejo,
malfermon de historia foto-ekspozicio “Unu jarcento de
esperantista historio en Bolonjo” ;
Sabaton, 27an, matene, ĉe urba salono de kvartalo
S.ta Stefano, - malfermon de la oficiala kunveno;
postagmeze viziton de la urbo-centro kaj de la nova
Historia urbo-muzeo;
- Dimanĉon 28an , tuttaga autobusa ekskurso al Riolunato konkludos la programon.
Samtempe ni festas la Centiariĝon de la Itala
Esperanto-Katedro kies Achille Tellini estis inter la
fondintoj ĝiuste en la jaro 1912.
Por celebri la duoblan jubileon kunvenos en nia Urbo
pluraj docentoj de Itala Esperanto Instituto kaj aliaj
estraranoj de Itala Esperanto-Federacio.
Ni kore invitas partopreni grupanojn, geamikojn italajn
kaj eksterlandanajn por kune kaj multnombre,
mallumigi la 100 kandeletojn!!

79° CONGRESSO ITALIANO DI ESPERANTO

LA ITALA EN MAZARADELVALO

Persone con persone:
l’intuizione multietnica di Zamenhof
Storia, arte, mare, sole, ospitalità, buona cucina. Siamo
a Mazara del Vallo per il 79° Congresso Italiano di Esperanto che si è svolto dal 17 al 25
agosto, con 328 partecipanti. Congresso
italiano, ma almeno la metà dei
congressisti proveniva dall’estero e non
solo dall’Europa ma tutti e cinque i
continenti, perfino dal Brasile, dal Canada,
dal Madagascar, dall’Australia, dalla
Russia, dalla Corea del Sud, dall’Angola,
dal Costa Rica, ecc.
Tema del Congresso “Sed homoj kun
homoj: la pluretna intuicio de Zamenhof”
(ma persone con persone: l’intuizione
multietnica di Zamenhof). L’espressione è
una citazione dal discorso inaugurale di
Ludwik Lejzer Zamenhof, l’iniziatore
dell’esperanto, al Primo Congresso
Universale di Esperanto tenuto in Francia, a Boulognesur-Mer, nel 1905.
«Ni konsciu bone – disse allora tra l’altro Zamenhof – la
tutan gravecon de la hodiaŭa tago, ĉar hodiaŭ inter la
gastamaj muroj de Bulonjo-sur-Maro kunvenis ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj.» (Dobbiamo essere ben coscienti di tutta
l’importanza della giornata odierna, perché oggi tra le
ospitali mura di Boulogne-sur-Mer sono convenuti non
francesi con inglesi, non russi con polacchi, ma persone con persone.)
A Mazara, fin dai primi contatti, il comitato organizzatore del Congresso ha trovato nel Sindaco Nicolò Cristaldi non solo grande disponibilità, ma un’adesione entusiasta agli ideali esperantisti, che ben si sposano con le
caratteristiche di una città multietnica e multiculturale,
ospitale e aperta, come Mazara del Vallo. Una città che
il Sindaco stesso auspica possa diventare città-simbolo
dell’esperanto.
Tra le attività, collegate al Congresso o da esso suscitate, corsi di esperanto tenuti in tutte le scuole di Mazara, cui hanno partecipato piú di 500 studenti, ai quali
sono stati consegnati gli attestati di primo grado in occasione del Congresso. Nuovi corsi sono programmati
per l’anno scolastico 2012/2013.
È stata anche pubblicata una bella, puntuale guida turistica in esperanto.
Numerose le attività congressuali (relazioni, corsi di lingua per principianti e corsi avanzati, spettacoli teatrali,
concerti, relazioni su vari temi, convegni, ecc.), ma non
sono mancate escursioni nelle bellissime località della
Sicilia occidentale, da Marsala ad Agrigento.
L’80° Congresso Italiano di Esperanto, si terrà a Castellaro (IM), nei pressi di Sanremo, nell’agosto 2013.
Amerigo Iannacone

En Mazaradelvalo (Mazara del Vallo, sufiĉas Mazaro
por la geamikoj), Sicilio, Mediteranea “Kontinento”,
okazis la plej sukcesa Itala kongreso de Esperanto de
la lastaj tempoj. Ĉu vere ĝi estis sukcesa Bonvolu juĝi
mem laŭ la tuj prezentotaj trajtoj.
- La aliĝintoj estis 328 el 34 landoj,
praktike triona Universala Kongreso,
italoj estis ioma malplimulto. La plej
videbla eble konsistis el rusoj, polaj kaj
ukrainoj, kies aŭtobusoj ne estis
pretervideblaj antaŭ la hotelo.
- Se ni daŭrigas la komparon kun la ĉijara UK en Hanojo, ni vidos ke la varmo
estis sama. Kompreneble en Mazaro ĝi
estis pli eltenebla pro la apudeco de la
maro kaj pro la nehumideco.
- Sicilio estis la centro de homaj fluoj en
la antikveco. Mazaro mem estis fondita
de fenicoj, ksptitaj de grekoj kaj romanoj
kaj poste de araboj, normanoj kaj
hispanoj ktp. Estas evidente ke ekskursoj al grekaj
temploj, al katedraloj ktp. estis abundaj, tiel ke multaj
kongresanoj povis ekskursi ĉiun tagon al alia kulturo aŭ
natura belaĵo, kiel insulo en la maro.
- Pro granda subteno de la urbo la kongreso povis
prezentiĝi al la normala publiko en la ĉefa placo de la
urbo ĉiun vesperon. Sur tiu podio alterniĝis de JoMo al
Kajto al Kim (por nomi nur kelkajn el ili). La publiko
konsistis el esperantistoj kaj neesperantistoj.
- La urbestra oficejo mem afiŝis Mazaron kajn ses
ĉirkaŭajn urbetojn per afiŝoj pri Esperanto kaj la
kongreso. Dum la kongreso strateto de la centro ricevis
nomon “Via dell’Esperanto”, Esperanto-strato, kaj ĝi estis ornamita per granda ceramika tabulo, realigita de
lernejo pri arto en Ankono.
- Ni ne diras ion pri la kutima enhavo de la kongreso,
kiu estis tie laŭ sia plej kompleta formo: interkona vespero, inaŭguro, asembleo de la itala juna esperantistaro, kunveno de la instruistoj ktp. Ankaŭ estis la jam kutimaj laborseminarioj financitaj de eŭropaj instancoj en
la kadro de la programo Grundtvig pri “Homoj kun homoj: la pluretna vizio de Zamenhof ”, gvidata de Kristin
Tytgat kaj Elisabeth Schwarzer, al kiu aldoniĝisaparta
kurso pri lingvoinstrado gvidata de Katalin Kovàts. Kaj
kie estas Katalin, tie estas KER-ekzamenoj.
Konklude, la kongreso estis efika por la partoprenantoj,
el kiuj parto naĝis kaj parto aŭskultis programerojn.
Ĝi estis efika por la urbestro, kiu vidis ke la Esperantomovado vere ekzistas, kaj ke ne temas pri fabnelo
rakontata de tro fantaziaj italoj. Ĝi estis efika kiel
subtena faktoro al la kursoj pri Esperanto en la lernejoj,
kiuj rekomenciĝas nun por la lernantoj kaj por la
instruistoj. Ĝi estis efika por paroli al la mazaranoj pri
Esperanto, pere de lokaj radioj kaj televidoj .
Renato Corsetti

L’Universala Esperanto-Asocio propone alle associazioni esperantiste mondiali di ricordare
con manifestazioni, convegni, incontri pubblici il 125° anniversario della lingua Esperanto
(la pubblicazione della prima grammatica La unua libro di Zamenhof avvenne nel 1887).
La Federazione Esperantista Italiana invita le associazioni e i gruppi a ricordare lo storico
avvenimento.

VIVO DE LA GRUPO  VITA DEL GEB
NIAJ SEMAJNAJ RENKONTIĜOJ - I NOSTRI INCONTRI SETTIMANALI
Regulaj kunvenoj ĉiu merkrede kaj sabate - h. 17 - 19
Gli appuntamenti di ogni mercoledì e sabato. Tel. 333 427 9921
presenze nel mondo ” del Prof. Giordano Formizzi, emerito dell’Università di Verona; è previsto anche altri
interventi di rappresentanti delle Istituzioni cittadine. Ci
attendiamo di avere una buona partecipazione di soci,
amici e della cittadinanza.
E per ultimo, invitiamo alla gita di domenica 28, a Riolunato.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Cari associati e amici, vi invito calorosamente a non
mancare alla manifestazione del Centenario del nostro gruppo: in modo particolare vi invito a essere
presenti sabato 27 ottobre 2012 al convegno che si
svolgerà alle ore 10 presso la Sala del Baraccano, in
via S.Stefano 119.
Ĝis baldaŭ, elkorajn salutojn.
Valerio Dalla

I PROSSIMI INCONTRI
Nel mese di novembre riprendiamo regolarmente il programma degli incontri così fissati:

RIPRESA L’ATTIVITÀ

3 nov. El Esperanto-gazetaro. Rassegna mensile
della stampa esperantista.
10 nov Pri niaj ferioj kaj vojaĝoj. Scambio di notizie delle trascorse ferie e viaggi.
17 nov Trarigardo en nia biblioteko, novaj libroj.
Le novità della nostra biblioteca.
24 nov Kvizludo por via plezuro. Gioco linguistico
con quiz in esperanto.

Terminate le ferie sono ripresi regolarmente gli incontri
in sede, nel mese di settembre ci siamo scambiate le
notizie e avvenimenti delle nostre vacanze, pochi di noi
hanno partecipato al Congresso nazionale di Mazara
del Vallo, ci è stato riferito che ha avuto un grande successo di partecipazione di oltre 340 congressisti di 34
paesi e con un programma molto ricco di avvenimenti ,
convegni e serate musicali.
Anche quest’anno abbiamo partecipato alla 8-a Festa
“Volontassociate” dell’associazionismo e del volontariato, organizzato domenica 23 settembre dalla Provincia
di Bologna nei viali dei Giardini Margherita, alla quale
hanno partecipato oltre 130 associazioni.

LUTTO
Il 21 agosto è scomparso dopo
breve malattia Luigi Primavera,
socio da oltre 40, sempre presente alle nostre iniziative, curando anche gli impegni di revisore dei conti. Ha partecipato
spesso a congressi nazionali
ed internazionali.
Per la scomparsa di un caro
amico, il Gruppo Tellini lo ricorda con grande affetto.

IL GEB È IN VIA…?
Il Centenario del GEB è occasione anche per alcune
ricerche d’archivio. Così abbiamo ricapitolato i luoghi in
cui gli esperantisti bolognesi in un secolo d’attività hanno avuto le loro sedi.
1912 in Via delle Asse (l’attuale Via IV novembre)
1913/1923 - in Via Gombruti 5 (abitazione di Tellini)
1924/1948 - notizie imprecise
1949 - presso il ristorante Donatello in Via Augusto Righi
1950/1953 - presso il “Salone degli specchi” del Dopolavoro Ferroviario, in piazza Calderini
1953/1954 - in Via Borgonuovo 16
1954/1956 - presso la sala “Del Caminetto “ in palazzo
Bocchi in Via Goito 16
1956/1959 - in Via Rolandino 8
1959/1973 - in Via De’ Foscherari 2
1973/1985 - in via Cartoleria 17/2
1985/2003 - in via Miramonte 14
Dal 2003 - in Via Avesella 16, sede propria acquistata
grazie all’eredità di Gustavo Voltolini, nipote di Achillle
Tellini.

Il GEB era presente con un gazebo e una piccola mostra con grandi storiche fotografie e vari documenti inerenti alla celebrazione del nostro Centenario.
Alle numerose persone che si avvicinavano al nostro
tavolo abbiamo consegnato diverso materiale informativo con l’invito a partecipare alla festa del Centenario.
Nel mese di ottobre si è ritenuto di non tenere gli incontri in sede con un programma specifico, ma utilizzando
il tempo necessario per preparare la mostra documentativa e fotografica della storia del Gruppo che sarà aperta nella sede venerdì 26 ottobre alle ore 16.
Abbiamo cercato di curare tutto il programma (vedi pagina 1) della manifestazione del Centenario, in particolare il convegno di sabato 27 ottobre in cui saranno
presentate principalmente gli interventi sui temi:
“L’Esperanto a Bologna” del presidente del GEB
Dott.Valerio Dalla ; “Il significato dell’Esperanto e le sue
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VELTRONI E L’ESPERANTO

Negli ultimi giorni di agosto è stato presentato al pubblico il nuovo libro di Walter Vetroni “L’isola e le rose”
(Editore Rizzoli, 320 pagine €. 17,50). Il nuovo romanzo rievoca un episodio attorno al ’68 ambientato sulla
costa adriatica e prende lo spunto da un episodio vero,
Una piattaforma di 400 metri quadrati, “L’Isola delle
Rose” era una struttura fatta costruire al largo di Rimini
dall’ingegnere bolognese Giorgio Rosa, che il 1° maggio 1968 proclama la costituzione della Repubblica esperantista dell’ Isola delle Rose, piattaforma artificiale
al largo di Rimini, fuori delle acque territoriali.
Il 26 giugno 1968, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza occupano e sottopongono a blocco navale la
Repubblica Esperantista, dotata di bandiera e moneta
propria. Messa fuori legge, minata dalla Marina, il 26
febbraio 1969 si inabissa.
(Rievocazione del Resto del Carlino, 1°settebre 2012 )

L’autore del libro cita in
diverse pagine, precise
notizie e informazioni
sull’esperanto e il movimento esperantista che in
quel periodo era stata utilizzato quale lingua per i
contatti internazionali per
la funzione della isola dichiarata indipendente.
Walter Vetroni nel romanzo tratta le vicissitudini e le fantasie di quattro giovani desiderosi di
un grande avvenimento
costruendo un sogno
l’Isola delle Rose.
Gli esperantisti hanno accolto con benevolenza la
considerazione positiva
dell’autore nei confronti
dell’esperanto e numerosi
sono stati gli interventi di
compiacimento inviati, tra
questi citiamo il messaggio del Prof. Aldo Grassini.
On. Veltroni,
sono il presidente della Federazione Esperantista Italiana e, come Le avevo promesso, Le invio un breve
giudizio sul Suo romanzo, per quanto attiene all'aspetto
che a noi più interessa.
Dico subito che il libro mi è piaciuto per lo stile e la ricchezza dei contenuti culturali. Ho costatato ed apprezzato molto la cura con cui Lei si è documentato sul movimento esperantista e sui valori ispiratori che lo animano. Credo che il libro riesca a centrare pienamente
le motivazioni ideali che hanno ispirato Zamenhof, e le
presenti con molto rispetto ed anche con una certa
ammirazione per l'impegno morale e civile che le sottende.
I tre personaggi esperantisti del romanzo, Daniela, Enrico ed il prof. Barbato, sono figure "pulite" di idealisti
seri e coerenti: l'impegno della ragazza, la passione di

Enrico e la cultura del professore creano intorno a questi personaggi un alone di simpatia e di rispetto. Le argomentazioni di Daniela sulla neutralità dell'esperanto
e la colonizzazione culturale dell'inglese mi hanno anche un po' emozionato: mi è sembrato di leggere le mie
stesse parole tante volte pronunciate e scritte sul tema!
Solo che alla risposta di Giovanni che l'inglese è comunque la lingua della democrazia, mi sarei aspettato
la replica di Daniela: "E' vero, Ma non è per questo che
è diventato egemone nel mondo, bensì per la forza economica e militare degli USA, i vincitori della seconda
guerra mondiale."
Due parole sul pacifismo di Enrico: il suo è un pacifismo "esistenziale", proprio come il mio; esso deriva,
prima che da un'elaborazione intellettuale, da un'esperienza di vita: la morte del padre, quasi un suicidio, in
una guerra stupida e crudele. Il mio pacifismo nasce
dall'incidente che all'età di sei anni mi ha privato della
vista per lo scoppio di un residuato bellico. Ho letto
quell'episodio del romanzo con molta commozione per
l'incisività del racconto e l'originalità dello sviluppo che
lo riscatta dal rischio di poter sfociare nella "banalità",
dal punto di vista letterario, della morte di un caduto in
battaglia.
Del resto, il pacifismo è una delle componenti del movimento esperantista che lo attraversa in tutta la sua
storia, a partire dalla prima idea di Zamenhof bambino.
L'argomentazione del prof. Barbato è invece di notevole spessore culturale ed aggiunge al fattore emotivo
della scelta universalitistica ed umanitaria degli esperantisti, il peso di una forte consapevolezza intellettuale, come dire che l'esperanto non è solo entusiasmo e
slancio disinteressato, ma anche pensiero e capacità di
analisi critica.
E a questo punto non posso esimermi da un breve
commento alla Sua presentazione dell'esperanto come
una nobile utopia. Noi esperantisti possiamo essere
d'accordo a condizione che ci si intenda sul concetto di
utopia. Non si tratta per noi di una splendida costruzione intellettuale che non guarda alle cose, per librarsi
nel cielo delle Idee; non si tratta, insomma, della repubblica di Platone. Si tratta invece di un obiettivo alto
e difficile, ma non impossibile, che forse non si realizzerà mai in quanto raramente accade che la ragione
prevalga sull'istinto nel regolare le cose umane. Circa
l'esperanto parliamo di utopia non perché una lingua
artificiale non possa assolvere a tutte le funzioni espressive di una lingua naturale (125 anni di storia
hanno dimostrato definitivamente il contrario), ma perché si tratta di battere gli interessi del più forte che anche sul piano linguistico ha sempre imposto la sua legge. Il problema è solo di natura politica.
Ma sotto questo profilo, sono grandi utopie, mai realizzate compiutamente, anche la democrazia, il socialismo, il liberalismo, il cristianesimo; eppure senza le
grandi utopie l'uomo vivrebbe ancora nelle caverne!….
Io e la mia associazione siamo disponibilissimi, se lo
riterrà opportuno, a partecipare a qualche presentazione del libro o ad altre iniziative che ci consentano di offrire il contributo delle nostre esperienze culturali ed
umane.
Con molta stima
Prof. Aldo Grassini
Presidente della Federazione Esperantista Italiana

