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U.E.A. CENTJARA
de Mario Amadei, Itala Ĉef Delegito UEA

Ĉi jare UEA festas la Centjariĝon kaj pro tio mi
ŝatas intervjui D.ron Renato Corsetti kiu estis
UEA-prezidanto dum du mandatoj (20012007).
D. D.ro Corsetti bonvolu mi petas raporti mallonge pri la fondiĝo de UEA fare de Hector
Hodler en 1908, kaj poste pri la evoluo de la
movado.
Hector Hodler estis juna, kaj kiel ĉiu junulo li volis fari
konkretajn agojn kun videblaj rezultoj. Memoru, ke temis pri la periodo tuj post la Ido-skismo, en kiu oni multe parolis pri la lingvo mem kaj malmulte pri la movado.
Hodler pensis: Sufiĉas paroli pri la lingvo. Ni faru ion
per ĝi! Kaj li fondis UEA-n, kiu estis maniero organizi la
jam tre vastan esperantlingvan komunumon, kaj ebligi
interanŝanĝon de servoj. La konsuloj (tiamaj delegitoj)
utilis je tio. Ĉu vi bezonas ion el Islando? La esperantlingva konsulo tie helpos vin akiri informojn aŭ produktaĵojn. Poste venis la revuo kaj amaso da aliaj kuntenaj
servoj.
La ideoj de Hodler evidente trovis subtenon en la "popolo", kiu ja deziris esti organizata kaj vivi en sia medio
kaj montri la utilecon de Esperanto. Kaj tuj estis la okazo dum la unua mondmilito, kiam UEA pro sia strukturo
kaj pro tio, ke ĝia sidejo estis en la neŭtrala Svislando,
montris kiom efike ĝi povas peri rilatojn inter la batalantaj landoj.
Post la unua mond-milito, tamen, la emfazo estis ree
sur la informado pri Esperanto. Memoru la tiaman Ligon
de Nacioj, kiu kaŭzis multegajn esperojn pri internacia
organiziĝo. Do laŭgrade la movado evoluis al unu parto,
kiu ĉefe okupiĝis pri varbado kaj alia, kiu ĉefe okupiĝis
pri servoj, kaj la tuto estis ankoraŭ pli malsimpla pro la
naciismaj reĝimoj de tiu periodo kaj la ideologiaj disputoj kun la intertempe ekestinta komunisma movado en
Soveta Unio.
Nur post la dua mond-milito oni retrovis la unuecon en
unu monda organizaĵo: Universala Esperanto-Asocio,
kiu okupiĝas kaj pri la disvastigo de Esperanto kaj pri la
servoj al esperantistoj.
D. Ĉu dum la jarcenta vivo UEA atingis sukcesojn malgraŭ okazis du mondmilitoj kun perfortoj ankaŭ kontraŭ
la movado?
Kaj UEA kaj la Esperanto-movado atingis multon. La
plej granda atingo estas la travivo kaj progreso en jarcento ege milita kaj ege sanga. La movado laŭgrade

eliris el Eŭropo kaj enradikiĝis en ĉiuj partoj de
la mondo. Estas nun malfacile diri, kiu mondoparto estas pli grava por Esperanto.
Ni ne povas forgesi la mejloŝtonan agnoskon
de Esperanto fare de Unesko en Montevideo
en 1954. Ĝi ebligis al la movado prezenti sin
ek de tiam kun iuspeca blazono de nobeleco,
kiun ĝi ne havis antaŭe. Ĝi ankaŭ havis praktikajn sekvojn, ĉar esperantistoj transformis
tiun ĝeneralan aprobon al potenca varba ilo.
La atingoj en la literatura kaj kultura kampoj
estas ne malpli gravaj.
La Universalaj Kongresoj estas unikaj fenomenoj kun
miloj da partoprenantoj sen interpretistoj. La tre vigla
agado en la interreta mondo pruvas la vivantecon de
niaj junuloj.
D. Laŭ vi, UEA kiaj celoj kaj atingoj en la estonto ?
Firmigi la movadon ekster Eŭropo kaj decide ataki la
eŭropajn instancojn en Bruselo, kiuj ŝatas paroli pri multlingveco sed ne serĉi ĝin en la praktiko.
D. D.ro Corsetti fine via invito al partopreno de la Centjariĝa UK en Roterdamo.
Ĉi-jare ni vidiĝos inter ni en la urbo de nia ĉefa sidejo.
Se vi nur povos, vi certe ne volas malĉeesti ĉi tiun familian renkontiĝon, kiu estas kaj festo kaj ĵuro pri plua laboro. En 1905 oni faris decidan ĵuron en Boulogne respekti la Fundamenton. Nun ni devas fari alian decidan
ĵuron: labori celkonscie por la tutmonda lingvo de justeco. Vi ne povas ne veni al Roterdamo. UEA atendas vin.

40a SEMAJNO DE INTERNACIA AMIKECO
18-24. 02. 2008

Paco kaj amikeco trans limoj
La Bolonja Esperanto-Grupo “A. Tellini 1912 ”
sabaton 23-an de februaro je la h. 16,30
organizas publikan aranĝon
Vidu la programon je la paĝo 4

L’UEA HA
CENT’ANNI
E VA PER I
DUECENTO
L’Associazione Universale di
Esperanto fu fondata nel
1908 come una associazione di esperantisti individuali.
Hector Hodler disse più o meno: “Basta chiacchiere!
Proviamo a vedere che cosa possiamo fare insieme!” Attualmente l’UEA è la maggiore associazione internazionale per l’esperanto con membri in 113 Paesi e lavora
non solo per diffondere l’esperanto ma anche per stimolare la discussione sui problemi linguistici internazionali e
per richiamare l’attenzione sulla necessità di risolvere i
problemi linguistici secondo uno spirito di uguaglianza fra
le lingue e le culture.
Secondo lo statuto, i suoi scopi sono:
- Promuovere l’uso della lingua internazionale esperanto;
- Agire per la soluzione dei problemi linguistici internazionali e facilitare la comunicazione internazionale;
- Incoraggiare tutti i tipi di rapporti materiali e spirituali tra
gli uomini senza tener conto delle differenze di nazionalità, sesso, razza, religione, opinione politica o lingua;
- Sviluppare tra i suoi membri un forte senso di solidarietà e di comprensione e rispetto per gli altri.
In particolare l’UEA si occupa della promozione
dell’esperanto in Paesi nei quali non c’e’ un movimento
esperantista e collega gli esperantisti di quei Paesi con gli
altri esperantisti nel mondo. Inoltre essa rappresenta il
movimento esperantista davanti alle organizzazioni internazionali come l’ONU, l’Unesco, il Consiglio d’Europa, ecc.
L’UEA e’ anche un importante editore, il maggiore servizio di vendita libri e l’organizzatore del Congresso Universale annuale.
In Italia l’UEA è rappresentata dalla FEI ed a Bologna
dal Gruppo Esperantista Bolognese.
Per marcare il centenario dell’UEA vengono organizzate molte iniziative nel mondo. La maggiore e’ il congresso mondiale a Rotterdam, al quale siete tutti invitati. Si tiene nella seconda metà di luglio. Informazioni in
www.uea.org.
Anche in Italia il centenario viene celebrato con una cerimonia a Torino il 5 aprile prossimo. Le informazioni le
troverete su
http://www.esperantoitalia.it/renkontoj.htm
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UNA GRANDE NOTIZIA.
NOBEL DELLA PACE: TRA I CANDIDATI BARROSO, KOHL E L'ESPERANTO.
Il presidente della Commissione europea, il portoghese
Josè Manuel Durao Barroso, il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, l'ex cancelliere e padre della riunificazione della Germania, Helmut Kohl, e anche la lingua
'Esperanto' figurano tra le candidature al premio Nobel
per la Pace 2008, che sarà assegnato in ottobre. "Quest'anno la competizione si presenta molto aperta", ha
affermato il presidente dell'Istituto di Ricerca per la Pace (Prio), Stein Toennesson, "Questo dovrebbe dare al
comitato Nobel un'occasione in più per onorare candi3

dati poco noti che combattono per i diritti umani o la pace in senso stretto del termine". Il Comitato Nobel ha
sempre tenuto a sottolineare che non si lascia influenzare da campagne di stampa che, anzi, possono addirittura essere controproducenti. Il nome di Barroso e'
stato avanzato dal presidente di Timor Est e a sua volta
premio Nobel, Josè Ramos-Horta; quello di Kohl da un
altro premiato, l'ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov;
Bouteflika da un'iniziativa dei parlamentari algerini,
mentre due politici svizzeri hanno proposto l'Esperanto,
elaborato nel 1887 come strumento di comunicazione
internazionale, perchè lingua di pace e di speranza.
(AGI/AFP) - Oslo, 31.01.2008)

Le proposte arrivate per l'UEA sono state circa 60 tra
cui anche una di un italiano (Emerenzio Barbieri). Grazie a tutti i consiglieri FEI, che hanno praticamente collaborato per questa iniziativa. Attenzione: il premio probabilissimamente non lo avremo, ma già è molto importante essere tra i proposti.
Renato Corsetti, presidente FEI
http://www.agi.it/ultime-notizie-page/200801311428-crorom1108-art.html
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
" 100 ANNI - UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO".
Mostra "ESPERANTO: LINGUA INTERCULTURALE"
Torino. La manifestazione si svolgerà dal 5 al 18 aprile 2008 presso il Centro Interculturale della Città di Torino, in Corso Taranto160. Sabato 5 aprile avrà luogo
la cerimonia inaugurale, seguita da alcuni interventi per
celebrare il centenario dell'UEA.
Si terrà inoltre la premiazione dei vincitori del Concorso
Letterario “Renato Pennazio”.
In via di definizione il programma dettagliato. La mostra
si avvarrà anche dei pannelli informativi della FEI
“SEMINARIO: 2008 ANNO INTERNAZIONALE DELLE LINGUE – PIÙ OPPORTUNITÀ PER L’ESPERANTO ? ”
Napoli. Sede del Seminario, salone del Gruppo "Harmonio kaj Progreso" in via S. Brigida 64, (presso UNUCI 4° p.), 18/19/20 Aprile 2008.
Il programma provvisorio è cosi articolato:
Venerdì pomeriggio: Corsi di esperanto ed incontri;
sera: Cena in comune.
Sabato mattina: Inaugurazione, saluti dei rappresentanti di FEI, UEA, UNESKO-Club, ecc.
Prima conferenza seguita da dibattito.
Sabato pomeriggio: Seconda e terza conferenza e
dibattito,
Sabato sera: Spettacolo o altro programma.
Domenica mattina: Quarta conferenza e dibattito
I Corsi di esperanto si svolgono anche al sabato, mattino e pomeriggio e domenica mattina, nell'ora precedente i lavori del seminario.
Le quattro conferenze sul tema avranno quattro diversi
relatori.
Referente: s-ano Nicolino Rossi
nicolino.rossi@esperantanapolo.info

VENONTAJ FESTIVALO KAJ KONGRESOJ

32a Internacia Junulara Festivalo

de Universala Esperanto-Asocio ricevos multe da atento
en la programo.
La 31-a Esperantologia Konferenco kies temo estos “Esperanto kompare kun aliaj lingvoj – kontrastlingvistikaj kaj
socilingvistikaj aspektoj”.
Plej interese por la esperantistoj, ĝi estas la urbo de la
jubileanta UEA. Kaj ni festos la Centjariĝon en la centro de
nia movado.

En la urbo Senigallia,proksime de la urbo Ancona, de la
19a ĝis la 25a de marto 2008, okazos la ĉi-jara 32° I J F
kies temo estas "2008 Internacia Jaro de Lingvoj:
defioj kaj perspektivoj".
La Festivalo estas unu el la plej ŝatataj junularaj renkontiĝoj en la tuta Eŭropo. Oni spiras la specialan esperantan bonetoson, mik-saĵon de
amikemo, ĝuado, malsamecoA SENIGALLIA
respekto.
Partoprenas
Il 32° Festival Internazionale della gioventù
fluparolantoj kaj komencantoj,
esperantista (uno dei più importamti appunkaj oni ege facile amikumos kun
tamenti del nostro movimento) si svolgerà
geitaloj
kaj
quest’anno a Senigalia, dal 19 al 25 marzo.
eksterlandanoj.
Avrà per tema ”2008 Anno Internazionale
Oni povas partopreni kiel
delle Lingue: sfide e prospettive ”.
plenkotizanto aŭ memzorganto.
Il programma prevede appuntamenti cultuHelpe de vi ni faciligos al la
rali, di intrattenimento, di svago e turistici.
partoprenantoj vojagi eksterlanA ROTTERDAM
den: informiĝu ĉe la Ministerio
Dopo Jokohama (Giappone), l’ anno scorso,
pri Eksterlandaj Aferoj de via
il Congresso Mondiale di Esperanto nel
ŝtato pri la protokoloj kaj
2008 ritorna in Europa. L’importante assise
kontaktu nin.
esperantista si terrà dal 19 al 26 luglio nella
Ĉiu-jare
Itala
Esperanto
città olandese di Rotterdam, sede della AsJunularo elektas temon por la
sociazione Universale di Esperanto, che feFestivalo, pri kiu oni prelegas,
steggia il Centenario di fondazione.
diskut-rondas, laborgrupas. La
Sul tema del congresso “Le Lingue: tesoro
distra programo trakteblas en la
dell’umanità”, si svolgeranno numerosi convegni. Interessanti saranno anche i numenokta universitato. Dumtage oni
rosi incontri culturali, musicali, folcloristi, tupovas
elekti
kursojn
pri
ristici.
dancado, memdefendo, ktp.
Okazos kursoj pri la itala lingvo
A GROSSETO
kaj pri esperanto, por komenGli esperantisti italiani ed ospiti stranieri si
cantoj kaj progresintoj. Dum la
daranno appuntamento a Grosseto,dal 22 al
vespera programo ofte okazas:
28 agosto, per partecipare al 75° Conkoncerto, teatraĵo, internacia
gresso Italiano di Esperanto, momento culvespero, dumnokta promenado
minante dell'attività in Italia che avrà il tema
”2008 – Anno Internazionale delle Lingue”.
en la urbo.
Inoltre avrà luogo, durante il congresso, anFunkcias dum la tuta nokto la
che la Conferenza esperan-tista dell’Unione
trinkejo, la dancejo kaj la gufujo.
Europea con la presenza del Presidente
Helpe de la lokaj komunuSean O’Rian che tratterà il tema “Il futuro
mestroj, ni klopodas vidigi la
della idea dell’identità europea”. Altre iniziabelaĵojn de la ĉirkauaĵo. Kutime
tive in programma: vari convegni, seminari,
oni ekskursas duontagon. Kiel
esami.
konate, nenio farendas dum la
Particolare attenzione sarà posta a creare
festivalo: ĉiu mem decidas
dei momenti di incontro tra gli esperantisti e
la Città. Gli spettacoli serali e diverse iniziak iamanier e (mal)ŝpari sian
tive di carattere culturale saranno aperte
tempon!
alla cittadinanza ed ai turisti.
Aliĝu rekte:
Maggiori informazioni e la scheda di adehttp://iej.esperanto.it/ijf/2008
sione sono disponibili al sito:
Por kromaj informoj. skribu al:
http://www.esperanto.it/html/fei/congresso.htm
ijf.admin at esperanto.it
(el INFORMITALE 98, 13/1/2007)

q
93-a U.K.

Post la pasintjara en la japana urbo Jokohamo, la Universala Kongreso de Esperanto revenas en Eŭropo. La famekonata nederlanda havenurbo Roterdamo, de la 19a
ĝis la 26a de julio 2008, gastigos la 93-a UK.
Lige kun la Internacia Jaro de Lingvoj la kongresa temo
estos “Lingvoj: trezoro de la homaro”. Ankaŭ la 100-jariĝo
3

Tre interese ankaŭ estos la turisma
programo, inter la vizitotaj lokoj
estos la kampara nordo kaj la fiŝista
sudo de Nederlando, la giganta digo
Afsluitdijk kaj Amsterdamo. Dum
pluraj ekskursoj eblos konatiĝi kun
la kongresa urbo kaj ĝiaj ĉirkuaĵoj.
La itala firmao ORBIS PICTUS
preparas internaciajn autobusan
karavanon (kun starto el Zagrebo)
kaj flugkaravanon kun starto el
Venecio.
La
ofertoj
estas
kompletaj
(vojaĝo,
loĝado,
ekskursoj), sed eblas mendi ankaŭ
parton de la servoj.
Ne maltrafu la kongreson en la
hejmurbo de100-jara UEA!
Informoj ĉe Visnja Brankovic,
Via Parini 5, 34129 Trieste.
tel/fax: 040 767875.
orbispictus @ iol.it
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75-a ITALA KONGRESO
DE ESPERANTO

En la urbo Grosseto, meze de la
Toskania Maremo - ebenaĵo, de la
22-a ĝis la 28-a de aŭgusto 2008
kunvenos la italaj esperantistoj
okaze de la 35-a Itala kongreso de
Esperanto, kies kongresa temo
estas: ”2008 - Internacia Jaro de
Lingvoj”.
Krome okazos konferenco de
Eŭropa Esperanto-Unio pri la
temo: "Estonto de la Ideo pri
Eŭropa Identeco". Ĉef-prelegos
Sean O'Riain, prezidanto de
E.E.U. Tiu konferenco estas finance subte-nata de la
eŭropaj instancoj, al kiuj la projekto estis jam prezentita.
La kongresa programo enhavas interesajn prelegojn,
kunvenojn, seminarion kaj ekzamenojn; ne mankos agrablajn ekskursojn tra la pitoreska Maremo kun ĉarmaj
vidindaĵoj, historiaj ĉirkaŭaĵoj. Krome okazos agrablaj
vesperoj kun distraj plezurigaj momentoj.
www.esperanto.it/html/fei/congresso.htm

AGADO DE REGIONA KUNORDIGA ESPERANTO KOMITATO

ATTIVITÀ DEL CERER

( COORDINAMENTO ESPERANTISTA REGIONE EMILIA - ROMAGNA )
40-a Settimana dell'Amicizia
Internazionale (SIA), 18-24 Febbraio 2008

Pace e amicizia oltre i confini
Gli esperantisti di tutto il mondo celebrano la 40-a Settimana dell’Amicizia Internazionale, ideata dallo svedese Erik Carlen nel 1969, con varie iniziative, manifestazioni e incontri pubblici allo scopo di rafforzare i contatti
internazionali di amicizia e di pace.
Bologna. il Gruppo Esperantista Bolognese "A. Tellini
1912", che fin dall’inizio ha sempre ricordato ogni anno
la “Semajno de Internacia Amikeco” con varie iniziative, organizza sabato 23 febbraio 2008 dalle ore 16,30
in poi, la "Festa del Mondo" che verrà celebrata insieme alla "Giornata della Lingua Materna" proposta dall'Unesco.
L'incontro pubblico si terrà presso la Sala consigliare
del Quartiere Porto (via L. Berti 2,/ via dello Scalo 2.1).
Come l'anno scorso, persone di lingua madre straniera
che soggiornano a Bologna presenteranno, in lingua,
istantanee della loro cultura e... della loro cucina.
Quest'anno mangeremo e parleremo in Fiammingo, Cinese, Bengalese, Filippino, Albanese, Rumeno e Russo, oltre che in Italiano e Esperanto.
Parma.
Il Gruppo esperantista “G.Canuto", a conclusione della
40-a Settimana dell’Amicizia Internazionale e per sottolineare il valore della “Giornata della Lingua Materna”,
proposta dall’Unesco, organizza domenica 24 febbraio
2008: “La vojo – il secondo incontro”.
(Programma provvisorio)
Alle ore 10.00: incontro presso la stazione ferroviaria.
h. 10-13: visita della città e di alcune sue bellezze. (È a
disposizione di chi lo desidera una guida turistica a
tariffa contenuta).

h.13.00: pranzo gustoso (leggi il menu
sottostante!) presso il ristorante "Corale Verdi",
un posto bello e veramente caratteristico di
Parma che si trova nel cuore della città, proprio
vicino al Parco Ducale.
Il costo sarà di 22 euro (circa).

La sala da pranzo ha anche un podio con un pianoforte
e noi possiamo restarci. Dunque:
dalle 15.00 alle 17.00 (all’incirca) possiamo restare nel
ristorante e godere il primo “festival dei dialetti".

Poiché tante persone delle nostre città sono fiere del
loro dialetto e Esperanto è orgoglioso di conservare le
lingue nazionali/locali, vi proponiamo questo FESTIVAL
DEI DIALETTI.
Si tratta della presentazione di diversi dialetti fatta da
samideani che lo parlano dalla loro infanzia.
Essi possono insegnare a noi come si saluta, come si
chiedono delle informazioni, come si fanno delle
osservazioni ecc. Sarà possibile ascoltare proverbi e
modi di dire tipici, raccontare barzellette, recitare poesie
e cantare insieme canzoni tradizionali in dialetto.
Annunciatevi se siete pronti a presentare il dialetto della
vostra città. Grazie.
Il menù proposto dal ristorante “Corale Verdi”.
Specialità di Parma – antipasto; prosciutto di Parma
con torta fritta; - primo piatto: tortelli alle erbette; secondo piatto: punta ripiena con patate; - dolce, caffè,
lambrusco e acqua minerale. A questo incontro si sono
già iscritti: 9 di Parma, 3 di Lucca, 6 di Chiavari, 1 di
Fidenza....

Gli amici di altre città sono invitati a
partecipare; per favore informateci il più presto
possibile della vostra partecipazione.
Ĝis revido baldaŭ.
Luigia Madella. tel/fax: 0521 785 582
silkovojo@aliceposta.it
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Rimini.
Gli amici del Centro Esperantista Riminese-Ecumenico
Solidale, con a capo l’attivissimo Don Duilio Magnani,
sono molto impegnati quest’anno per l’organizzazione
del Congresso Internazionale Ecumenico Esperantista.
che si terrà dal 30 agosto al 6 settembre.
La scelta su questa località, per celebrare il centesimo
anniversario della presenza dell’esperanto a Rimini e il
prossimo ottantesimo compleanno di Don Duilio Magnani. Si festeggerà pure il centenario dell'Esperanto in
sintonia con quello dell'UEA
È un evento importante a cui raccomandiamo di partecipare sia per l’importanza del congresso internazionale
dei cattolici, sia come incoraggiamento alla città di Rimini che ha dimostrato un particolare impegno nel sostenere l’esperanto, non solo in passato, ma anche al
presente con il CER-ES, la cui attività è riconosciuta ed
apprezzata anche dalle autorità locali a partire dal sindaco e del nuovo vescovo.
Il congresso si svolgerà nel quartiere di San Giuliano
mare dove si trova la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo,
chiamata anche la Cattedrale degli esperantisti. L’interno è riccamente decorato con oltre 100 mq. di mosaici,
realizzati dal 1996 al 2003 dal maestro ravennate
Antonio Vaccalluzzo, con indicazioni scritte in esperanto ed in italiano. È la prima volta nel mondo che
l’esperanto è entrato nella storia dell’arte cristiana.
5

VIVO DE LA GRUPO  VITA DEL GEB

NIAJ SEMAJNAJ RENKONTIĜOJ - I NOSTRI INCONTRI SETTIMANALI
Regulaj kunvenoj ĉiu merkrede kaj sabate - h. 16,30 - 19
Gli appuntamenti di ogni mercoledì e sabato. Tel. 333 427 9921

BEN INIZIATO IL 2008.
Nei mesi scorsi, con la partecipazione di un buon
numero di soci ed amici, gradevoli sono stati gli incontri programmati in sede con varie iniziative, tra cui
il 15 dicembre la tradizionale Zamenhof-festo e altre
di circostanza per le feste natalizie e di fine d’anno.
il 2008 è iniziato sabato 5 gennaio con un particolare
incontro di inizio d’anno, “Atendante la alvenon de la
Verda ŝtrumpo”, (Attendendo la Befana), a tavola con
vari spizzichini. Con i brindisi di auguri e l’estrazione
della lotteria con numerosi premi, l’atmosfera si è resa gioiosa ed allegra.
Abbiamo avuto la gradita visita in sede della samideanino russa Alla Kudryashova, di Mosca, che ci ha
intrattenuto in una piacevole conversazione inerente
al suo Paese.
Il 19 gennaio la sede è stata messa a disposizione
per la riunione del Consiglio nazionale FEI, alcuni
soci hanno predisposto la pausa pranzo molto gradita dai presenti. Al termine della riunione Il presidente
della FEI Renato Corsetti ha ringraziato calorosamente per la generosa ospitalità ricevuta.
Abbiamo avuto la gradita visita in sede della s.anino
russa Alla Kudryashova di Mosca, che ci ha intrattenuto in un piacevole conversazione inerente al suo
Paese.
Nel mese di febbraio e marzo abbiamo in programma
alcuni importanti appuntamenti ai quali invitiamo i soci a partecipare.

1 mar.
8 mar.

Sabaton la 15-an de marto
h. 15,30 Jarkunveno Ordinara
Asembleo.
h. 19,30 Komuna vespermanĝo
en nia klubejo.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ore 15,30 Assemblea generale
ordinaria dei soci;
alle 19,30 Cena sociale in sede
22 marz. Pasko-festoj:

la sidejo estas fermita.
Bonan Paskon. Per le feste pasquali la sede
resta chiusa.

29 marz. Aspektoj pri Grekio. Presentazione di
diapositive del socio Vincenzo Cuppini di
un viaggio in Grecia.
5 apr. El Esperanto-gazetaro. Rassegna men-sile
della stampa esperantista.

I2 apr.
19 apr.

I PROSSIMI INCONTRI
Due sono quindi gli appuntamenti da non mancare
prossimamente. Il primo sarà un incontro pubblico in
occasione della conclusione della 40-a Settimana
dell’Amicizia Internazionale e la ricorrenza della Giornata della lingua materna, patrocinata dall’Unesco, si
svolgerà sabato 23 febbraio alle ore 16 (vedi programma a pag. 4), presso la Sala Consigliare del Quartiere
Porto (Via dello Scalo 21).
Sono stati invitati rappresentanti di associazioni culturali
cittadine e di altre etnie diverse. Il programma prevede:
saluto di benvenuto rivolto ai presenti e una breve relazione sui temi proposti “Amicizia oltre i confini” e “Difesa della lingua materna”; seguirà, come lo scorso anno,
una serie di interventi dei rappresentanti delle associazioni di lingue diverse che presenteranno letture, poesie
e canti in lingua originale e con la traduzione in italiano.
A conclusione dell’incontro un piccolo rinfresco.
Il secondo appuntamento è l’Assemblea Annuale dei
Soci fissata per sabato 15 marzo. L’incontro si concluderà con una cena sociale in sede: è gradita la “collaborazione gastronomica” di tutti coloro che vorranno parteciparvi (previa prenotazione entro mercoledì 12 marzo
al tel. 051 644 6675)

El Esperanto-gazetaro. Rassegna mensile della stampa esperantista
Virina festo. Festa in onore delle socie
ed amiche del GEB

Trarigardo en nia biblioteko. Le novità
della nostra biblioteca
Pri la 93-a UK en Roterdamo. Notizie
del Congresso mondiale di Rotterdam.

26 apr.

Libertempa tago la sidejo estas fermita. La sede resta chiusa, giornata di vacanza.

3 mag.

El Esperanto-gazetaro. Rassegna mensile della stampa esperantista.

10 mag. Pri la 75-a Itala Kongreso de Esperanto. Notizie del Congresso nazionale
di Grosseto.
17 mag. Ĉu vi deziras korespondi? L’importanza della corrispondenza in Esperanto.
24 mag. Kvizludo por via plezuro. Gioco con
quiz in Esperanto
31 mag. Raporto pri la E-radio elsendoj.
I programmi radiofonici in Esperanto.

RINNOVO QUOTE

A coloro che ancora devono rinnovare la quota, ricordiamo che possono farlo al mercoledì o al sabato
in sede, o tramite il nostro C.c.p. n° 18231407, entro
il 31 marzo come da norma FEI.

Ogni mercoledì pomeriggio prosegue il servizio di biblioteca e archivio, mentre sono così programmati gli incontri del sabato:
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Il 29.12.2007 è mancata la Professoressa Vittoria
Spina di anni 87.
Appassionata educatrice di giovani, insegnante e
studiosa, generosa nel sostenere i suoi ideali di
socialità e di pace, vedeva nell'Esperanto una via
per l'elevazione morale degli uomini.
Socia del Gruppo Esperantista Bolognese
"A.Tellini 1912" da oltre 20 anni, ha partecipato a
convegni e congressi nazionali ed internazionali,
sostenendo con entusiasmo la Lingua Internazionale anche negli ambienti politici internazionali.
Vogliamo qui ricordare
un particolare e
toccante episodio
avvenuto nella sede del
GEB anni fa in
occasione nella
ricorrenza della
Giornata della memoria.
«Anche gli esperantisti
del
Gruppo
“Tellini”
hanno
celebrato
la
ricorrenza nazionale del “Giorno della memoria”.
Sabato 27 gennaio 2001, durante l’incontro in sede, alcuni presenti hanno narrato episodi vissuti
durante il periodo delle leggi razziali e della guerra. In particolare la Prof.ssa Vittoria Spina ha ricordato che, al Liceo Galvani di Bologna dove ella
studiava, nel ‘38 due studentesse ebree, sue
compagne, furono escluse dalla scuola. Da allora
non ha più avute notizie e non immaginava se erano ancora in vita.»
(da “Informa Bulteno” n.1/2001)

j
CLAUDE PIRON, ROMANZIERE CHE
AVEVA SCELTO L’ESPERANTO.
Lo scrittore belga Claude Piron, l’autore più noto a scrivere
racconti in esperanto, è morto nella sua casa di Gland
all’età di 77 anni.
Membro della Accademia di Esperanto, membro onorario dell’Associazione Universale di Esperanto e membro
dell’Associazione scrittori in lingua esperanto, Piron è
stato uno dei più noti paladini a livello internazionale nel
propugnare l’uso della lingua universale in diplomazia e
letteratura per favorire la concordia tra i popoli. Le sue
opere comprendono manuali, racconti, romanzi, novelle, poesie, saggi e articoli.
Tra i suoi libri più importanti in esperanto figurano “Gerda Malaperis“ (Gerda è sparita) e “La Bona Lingvo”
(La buona lingua). Dal 1956 al 1961 Piron fu traduttore
per le Nazioni Unite e quindi lavorò per l’Organizzazione mondiale della Sanità, scrivendo molte opere in
esperanto, che aveva già appreso nell’infanzia. Insegnò
l’esperanto presso l’Università di San Francisco, in California e dal 1973 al 1994 è stato professore
all’Università di Ginevra.
(Corriere della sera, 11 febbraio 2008)

La notizia ha varcato le nostre mura e avvenne
un fatto eccezionale, che riportiamo in un articolo apparso in seguito sul Il Resto del Carlino (Bologna agenda, 30/6/2002) ed in alcune altre pubblicazioni.
INCONTRO DOPO 60 ANNI
Ci voleva proprio la lingua esperanto per far incontrare
due ex compagne di scuola dopo essersi perse di vista
per ben 64 anni, da quando cioè avevano lasciato il Liceo
Galvani di Bologna. È stato recentemente che il Gruppo
Esperantista “Tellini” di Bologna che ha voluto ricordare i
dolori e i drammi degli ebrei durante la seconda guerra
mondiale pubblicando poi un resoconto della da guerra
mondiale pubblicando poi un resoconto della professoressa Vittoria Spina sul proprio notiziario.
Vittoria Spina ricordava, nel suo scritto, un episodio particolare quando era giovane studentessa al Liceo Galvani
di Bologna: nel 1938, periodo delle leggi razziali due carissime compagne di classe furono espulse dalla scuola
perché ebree. Leggendo quello scritto la professoressa
Giara Levi si è riconosciuta in una delle due studentesse
e con l'aiuto del segretario del Gruppo esperantista “Tellini” Mario Amadei è
riuscita ad incontrare
Vittoria Spina.
Parafrasando il titolo di
una fortunata trasmissione televisiva, per le
due donne ormai in
viaggio per gli ottanta
«Esperanto che sorpresa!».
Nella foto:
Vittoria Spina e Giara Levi.

AIUTACI AD AIUTARE L’ESPERANTO.
Il 5 per mille dell’IRPEF alla FEI senza costo per voi !
Nella “finanziaria” per il 2008 i contribuenti pos-sono far destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta (IRPEF) a sostegno di determinate iniziative di rilevanza sociale.
La FEI è fra gli enti che possono ricevere questo contributo!
Come fare?
E’ semplicissimo, basta indicare il numero di codice fiscale
della FEI 80095770014 insieme alla firma, nell’apposita casella
prevista per la destinazione del 5 per mille
a sostegno delle organizzazioni non lucrative, delle associazioni, ecc. quando effettuerete
la prossima dichiarazione dei redditi
(con UNICO, 730, CUD, ecc).
Non si paga niente di più di IRPEF.
Semplicemente si contribuisce ad accrescere la quota della
FEI nella suddivisione del 5 per mille dell’IRPEF che lo Stato
ripartirà tra le associazioni che possono ricevere il contributo.
Invita perciò i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi colleghi di lavoro
e tutte le persone che in qualche modo si dichiarano favorevoli all’esperanto ad aiutarlo, all’atto della dichiarazione dei
redditi, nell’apposito spazio del 5 per mille.
Nel 2006 sono stati assegnati (non ancora versati), alla FEI
€17.571,20. Per il 2007 non ancora assegnato.
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