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I NOSTRI PROSSIMI GIOVEDÌ

ore 21,15

stampa "Disvastigo" curatore Massimo Ripani, la collaborazione con
Nova Sento curatore Norberto Saletti, la diffusione di materiale
informativo come il nuovo volantino visto all'Assemblea opera del
grafico Marco Ficarra, lo sviluppo del sito FEI curatore Cristina
Bollini, il potenziamento del corso Kirek curatore Daniele Binaghi, la
catalogazione di tutte le tesi universitarie e di laurea sull'argomento
esperanto a cura di Alessandra Madella.
Alcune prove di interesse si stanno manifestando nei confronti
dell'Esperanto. La storica Camilla Peruch ha scritto (editore
Kellermann) un libro sul Moresnet, il micro Stato 1816-1919 nato nel
congresso di Vienna che voleva chiamarsi Amikejo e avere lingua
ufficiale l'Esperanto.
Per il mondo cinematografico a Palermo stanno preparando un corto
in Esperanto per partecipare a un concorso, a Firenze Leonardo
Pampaloni attende risposta da un regista che vuole mettere dialoghi
in Esperanto, la Televisione chiede un insegnante di Esperanto per la
trasmissione di non alto livello culturale ma molto seguita "I soliti
ignoti". A Genova c'è stato un evento di poesia presso il Palazzo
Ducale. In proposito la FEI incoraggia a organizzare eventi valendosi
del suo aiuto. Intanto la FEI ha candidato Torino alla UEA per il
Congresso Universale del 2023. La catalogazione dei libri presso la
Biblioteca nell’Archivio di Stato di Massa prosegue a cura di
professionisti.
Per i corsi e l'insegnamento, Laura Brazzabeni lamenta che causa
pandemia molti corsi non si sono conclusi, che la commissione
scuola costituita da Sonia Marino, Alessandra Madella e Brunetto
Casini non ha potuto proporre progetti alle scuole e che anche i
Seminari di approccio linguistico hanno dovuto essere annullati.
Tuttavia è andato avanti l'online ove tra i numerosi corsi in rete
(Lernu!, Duolingo) spiccano anche i corsi FEI online (il KIREK, curato
da Daniele Binaghi con l’assegnazione a ogni corsista di un tutore,
tutori ai quali è stato dedicato un caloroso applauso, il KAPE corso
introduttivo di approccio all'Esperanto). Si è continuato a fare molto
uso dei Social Network: Instagram, Pinterest, Facebook, eccetera, di
cui si occupano in particolare Laura Brazzabeni, Sonia Marino e
Debora Rossetti che invita a comunicarle sempre tutto
tempestivamente per poterlo mettere sui Social Network facendo
anche uso di slogan, ove possibile.

aperti a tutti gli interessati: soci e non soci
Giovedì 12 novembre
Sempre aperta a tutti la
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
____________________________
Gli “INCONTRI DI CONVERSAZIONE” del mercoledì in sede sono
regolarmente ripresi dalle ore 17 alle ore 19. L’intenzione sarebbe
di proseguire in questo modo. Ma l’evolversi della situazione
sanitaria probabilmente costringerà a ricorrere, quando necessario,
a quelli in Skype con la regia dei s-ani Francesco Fagnani (Tel.
339.782.9874) e Guglielmo Tomei (tel. 377.316.3962).

L’ASSEMBLEA DELLE FEI
A Bologna, sabato 17 ottobre 2020 presso lo StarHotel Excelsior, si è
svolta l'Assemblea FEI 2020(nel rispetto delle regole in materia di
sicurezza e prevenzione ma appena in tempo prima delle nuove poi
emanate) alla quale hanno partecipato in 58 provenienti da varie
regioni italiane (6 da Milano),e 8 attraverso la piattaforma Zoom. Alle
ore 14:00 circa la Presidente della FEI Michela Lipari le ha dato inizio
e ne sono stati nominati gli organi. Presidente Valerio Dalla, segretario
Anna Carrera, scrutatori Massimo Martiniello, Giovanna Licciardello,
Maria Gabriella Tarei).
È seguita l'attribuzione dei premi del concorso indetto ogni anno dalla
FEI, 3 per la poesia tutti vinti da Tiberio Madonna, 3 per la prosa
(vinti nell'ordine da Maria Gabriella Tarei, Maria Gabriella Tarei alla
pari con Grazia Cipriani, e Grazia Cipriani) e per la musica (vinti da
uno svedese, un italiano Manuel Rovere e un brasiliano).
Il premio Conterno, attribuito al gruppo maggiormente distintosi nel
2019 per l'attività, è stato assegnato al gruppo di Milano.
Proseguendo con l'o.d.g. la FEI ha presentato il programma di attività
2020/2021 che prevede una regolare uscita della rivista con cadenza
bimestrale redattore Luigi Fraccaroli, l'intensificazione dei rapporti
tra FEI e UEA, una sempre grande partecipazione straniera al
congresso Italiano di Esperanto, il rafforzamento dell'Agenzia di
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Continuano le trasmissioni di Radio Vaticana curate da Paolo Scotti
con Carlo Sarandrea di Roma. Riccardo Pinori propone di dare
diplomi FEI a chi ha fatto corsi online, diplomi che l'Istituto Italiano
di Esperanto non vuole dare.
Sono seguiti interventi. Per Aldo Foà se è vero che la maggior parte di
noi è arrivato all'Esperanto per volere del caso non andrebbero mai
tralasciati i contatti che esso offre inaspettatamente. Paola Tosato
lamenta la mancanza di tessere FEI con relativi bollini, Riccardo
Pinori risponde che verranno mandati. Gianni Conti presenta nel
dettaglio il suo intelligente progetto "L'uovo di Colombo", libretto per
far conoscere cosa è l'Esperanto, da vendere a 1 Euro nelle edicole.
Paolo Scotti sostiene che la FEI dovrebbe investire, per esempio su
Facebook a pagamento, o per formare nelle scuole un nucleo di
insegnanti favorevoli a insegnare l'Esperanto. Paola Nigrelli in merito
agli investimenti e alla diffusione dell'Esperanto nelle scuole ricorda i
tentativi di Carlo Amerio, immagina un concorso per selezionare tra
gli insegnanti quelli più bravi che potrebbero essere premiati o pagati
e, ora che le scuole non possono andare nei musei, organizzare
conferenze su temi obiettivi dell'Esperanto come pace e solidarietà e
concorsi aventi come premio attrezzature per la scuola e corsi online
di Esperanto, e menziona poi quanto fatto da Marco Felder
pseudonimo di due scrittori, Jadel Andreetto (che forse aveva un
parente esperantista) e Guglielmo Pispisa, che nel libro "Tutta quella
brava gente", che tratta dei rapporti a Bolzano tra i sudtirolesi e gli
italiani, cita l'Esperanto. Michela Concialdi di Bologna parla di BEA,
Bunta Esperanto Asocio, fondata a Bologna che si finanzia con
progetti europei, attualmente ci sono 3 progetti attivi.
Quote associative per il 2021: riferito che l'ultimo Consiglio ha
proposto di lasciare invariate le quote l'assemblea ha deciso in tal
senso a grande maggioranza.
Approvato il verbale dell’assemblea precedente, dato per letto, valido
solo dopo l'approvazione. Si propone di mandare il prossimo verbale
a tutti online per poterlo rettificare se necessario. La Relazione morale
2019 inviata insieme alla convocazione è stata data per letta, la
relazione finanziaria con il bilancio consuntivo 2019 è stata letta e
illustrata dal tesoriere Riccardo Pinori e non è seguita alcuna
discussione. Letta la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Per le Varie ed eventuali ci sono stati ancora alcuni interventi e un
minuto di silenzio per i defunti e la proposta di commemorazione
ogni anno a Crema del primo esperantista italiano Daniele Marignoni.
Con le votazioni l'Assemblea si è conclusa.
Aventi diritto a voto: 543. Votanti 191, dei quali 58 di persona, 90 per
lettera e 43 per delega.
Relazione morale: approvata con 166 si, 10 no, 12 schede bianche.
Relazione finanziaria: approvata con 162 sì, 13 no, 13 schede bianche.
Revisori dei Conti: Motisi Sebastiano: 113. Raciti Tina: 106. Foà Aldo:
103. Revisore supplente: Sarno Alessandro: 75.
Eletti al Consiglio Nazionale: Madella Alessandra: 123. Lipari
Michela: 121. Brazzabeni Laura: 113. Dalla Valerio: 110. Rossetti
Debora: 106. Grassini Aldo: 102. Orsini Ivan: 92. Carrera Anna: 89.
Pinori Riccardo: 87. Saletti Norberto: 83. Borrello Enrico: 82. Fioroni
Livio: 82. Scotti Paolo: 82. Amerio Francesco: 78. Tresoldi Roberto:
77. Perna Alessandro: 76. Fraccaroli Luigi: 75. Tonini Ugo: 74.
Nigrelli Paola: 68. Ripani Massimo: 66. Tosato Paola: 64. Seguono,
non eletti: Bellucci Alessandro: 63. Zanaboni Giovanni: 62. Concialdi
Michela: 59. Lustri Ippolita: 52. Bollini Cristina: 34.
Domenica mattina 18 Ottobre c'è stata una visita guidata della città
condotta da Ivan Orsini che ne ha saputo mostrare buona parte e
anche scorci particolari, il tutto con descrizioni approfondite.
Aldo Foà

RICORDATA MARIOLINA CONTI

Quasi un centinaio di persone fra parenti, esperantisti ed amici, sono
andati sabato 12 settembre al Giardino Esperanto di Cormano, che il s-ano
Gianni Conti aveva messo tutto in ordine ed in regola con le vigenti
disposizioni sanitarie, per ricordare Mariolina Conti, scomparsa e cremata
in primavera, quando il dilagare del coronavirus rendeva impossibile una
degna cerimonia funebre. Una sua perfetta gigantografia al naturale dava il
“Bonvenon al ĉiuj” ai partecipanti che si recavano poi in giardino dove
Mons. Balconi ha officiato la Santa Messa. Nella sua omelia egli ha
ricordato con affetto e precisione la figura ed il ruolo molto importante di
Mariolina. Quindi è intervenuta la s-anino Tiziana Fossati, presidente dei
cattolici esperantisti italiani, con un commosso saluto all’amica e ad un
esempio di vita, ad una persona che ha fatto dell’accoglienza e della
disponibilità il coerente filo conduttore della sua vita, vicina a chi ne
aveva bisogno, sempre pronta ad aiutare e sorretta da una Fede gioiosa ed
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incrollabile. La sua importanza ed il suo equilibrio sono stati il tema del
commovente ricordo dedicatogli dal marito Gianni: una vita di affetti e di
saggio reciproco aiuto decisionale. Della figlia Luisella l’ultimo intervento
per sottolineare l’impegno educativo della madre, supportata da una
religiosità ed una Fede sempre presenti.
Sarà sempre ricordata da tutti coloro che ebbero la fortuna di conoscerla.

Al punto all’o.d.g. sull’attività futura si è constatato che attualmente non
danno positivi riscontri i laboratori linguistici e quindi è meglio
soprassedere per ora. Invece, specie secondo il s-ano Lamperti, sarebbe
opportuno riprendere a fare conferenze presso le biblioteche comunali, ed
anche altrove, come si faceva nel passato. Se possibile anche realizzare i
gazebo informativi, non obbligatoriamente in via Dante o in San Babila,
ma anche affiancandosi ad altre occasioni od avvenimenti. Il presidente
Foà ha rinnovato il suggerimento di prendere nota degli indirizzi (ora
anche e-mail!) degli interessati: un patrimonio utilizzabile n seguito per
dare informazioni, fare degli auguri, ecc.
Il s-ano Montagner, oltre a ricordare che la IULM è a disposizione con la
sua consultabile biblioteca di Esperanto, ha sostenuto l’opportunità di
ripetere ogni anno a settembre la cerimonia di omaggio al Famedio di
Crema dove è stato traslato il dott. Marignoni, il primo esperantista
italiano. Inoltre, ritiene che sarebbe utile, per far conoscere meglio
l’Esperanto, e quindi il Circolo, partecipare il più possibile alle varie
manifestazioni che si svolgono a Milano. Il s-ano Lamperti propone che le
conferenze in sede, quando potranno riprendere, non siano tenute solo da
soci, ma anche da esterni appositamente invitati, anche se svolte in
italiano. Questo amplierebbe l’attività culturale del Circolo e lo
renderebbe più visibile a più ampi gruppi di persone, suscitando allo
stesso tempo interesse per l’Esperanto. Il s-ano Fusi informa di aver creato
un piccolo gruppo con l’intenzione di coinvolgere altri gruppi operanti
nella sua zona in dibattiti e discussioni su come far sorgere un maggiore
interesse per la nostra lingua.
Nel frattempo la Commissione Elettorale ha completato lo spoglio delle
schede con questi risultati:
Votanti: 38 (19 di presenza, 6 per delega e 13 per lettera)
Relazione morale: approvata con 36 sì, 1 nulla, 1 bianca
Relazione finanziaria: approvata con 35 sì, 1 nulla, 2 bianche
Elezione dei consiglieri: Risultano eletti:
Fagnani Francesco ed Aldo Foà (con 28 voti), Giovanni Conti (26),
Riccardo Lamperti e Bruno Marcandalli (25), Gabriella Zanni (23),
Guglielmo Tomei (22). Matilde Mantelli e Giuseppe Pranzo (19). Seguono
Maresa Foà, Fioroni Livio, Marilena Blasi.
Elezione del Collegio dei Revisori: Risultano eletti: Dall’Acqua Daniela (con
30 voti), Tiziana Fossati (25), Faiella Maria Luisa (20).
Seguono Guido Carravieri, Fumagalli Anna e Luciano Mignani.
Alla fine il s-ano Gianni Conti ha illustrato la realizzazione e l’utilizzo del
suo libretto informativo “L’uovo di Colombo”, già presentato nel numero
precedente di Informilano.

L’ANNUALE ASSEMBLEA DEL CIRCOLO ESPERANTISTA

Finalmente, dopo parecchi rinvii causati dalla inagibilità in pratica della
sede per colpa del virus, essa si è svolta in trasferta, presso il noto
Giardino Esperanto di Cormano, con un clima per fortuna tornato buono.
Quasi come al solito il numero dei presenti e buono quello totale dei
partecipanti.
Essa è iniziata alle ore 15.30 del 26 settembre, dopo aver eletto iI s-ano
Mignani suo presidente e i s-ani Bassi Maria Rosa, Fugazzola Giacomo e
Teri Francesco per la Commissione Elettorale. All’inizio sono stati subito
ricordati i parecchi membri che ci hanno lasciato privandoci di una
collaborazione più o meno preziosa. Quindi il presidente ha letto la
dettagliata relazione morale del presidente del CEM, allegata alla
convocazione come pure quella finanziaria, poi illustrata in modo
riassuntivo dal segretario dott. Marcandalli,che ha evidenziato un minimo
utile mentre per l’anno 2020 si prevede un significativo deficit per la
mancanza della normale attività: ritrovi in pizzeria e successivi
programmi in sede, cena dell’amicizia, lotteria, ecc. Qualcuno ha
ipotizzato di limitarsi all’incontro in pizzeria, il presidente Foà le
conferenze di qualcuno durante le cene stesse. Il presidente Mignani ha
segnalato che gli sembra che il Comune offra alle associazioni degli spazi
per attività culturali. Notizia in parte confermata dal s.ano Montagner che
ha chiesto se noi, poiché siamo solo una libera associazione, possiamo
utilizzare le offerte della Casa delle Associazioni. Si decide di interessarsi
e verificare.
Il s-ano Giorgi ha proposto che si chieda a tutti un libero contributo
finanziario data la situazione. La proposta viene ripresa al punto all’o.d.g.
sulle quote sociali, quando il s-ano Rodari fa presente che si dovrebbe
aumentarle ma che, se l’aumento sarà contenuto come ovvio, il maggior
introito di qualche centinaio di euro non risolve il problema. Alla fine del
dibattito si è approvata la proposta di lasciare inalterate le quote locali per
il 2021 ma di affiancare un Fondo “Pro sede”, sperando in un libero ma
generoso aiuto da parte di tutti.
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Aliĝo al NIS eblas sur la sama paĝo kiel NR.
Internacia etoso, prelegoj, kursoj, koncertoj, promenoj.
Kompreneble ĉio okazos sekvante la sanajn devigojn pri kronviruso.

CATTEDRA DI MILANO

Domenica 11 ottobre la Cattedra milanese ha organizzato una sessione di
esami. L’esame di 1° grado (con la commissione: Guido Carravieri,
presidente, Francesco Fagnani, Bruno Marcandalli) è stato superato
brillantemente con 28/30 dal sig. Diego Filippo Lotesto, Altrettanto per il
3° grado ha fatto il s-ano Riccardo Lamperti con 39/50, con in
commissione Guido Carravieri, Francesco Fagnani, Bruno Marcandalli,
Guglielmo Tomei e Roberto Tresoldi presidente. A loro gli esperantisti
milanesi esprimono le proprie congratulazioni e l’augurio di una sempre
più positiva partecipazione nel movimento.

BELARTAJ KONKURSOJ DE UEA

Ĉijare la italaj partoprenantaj verkistoj en tiuj belartaj konkursoj bone
distingiĝis atingante notindajn rezultojn.
En la Sekcio "Eseoj" Emanuele Regano el Vercelli gajnis la duan premion
(la unuan ne estis aljuĝita) por sia verko “Komparo inter Esperanto kaj
Okcidentalo”.
En la Sekcio " Poezio" s-ano Tiberio Madonna el Caserta ricevis la trian
premion por sia " La renkonto kun la trompo".
Fine, al Nicolino Rossi el Napolo oni donis la unuan premion por la verko
"Nia kvaropo admirinda". Al ĉiuj sincerajn gratulojn.

QUOTE D’ISCRIZIONE AL CIRCOLO ESPERANTISTA PER IL 2021

Per accontentare gli impazienti ecco il loro elenco con possibilità di scelta
fra varie combinazioni, sempre comprensive dell’iscrizione a CEM e FEI.
Le quote solo locali del CEM, poste tra parentesi sono riservate
esclusivamente a qualche s-ano che è già socio FEI e desidera iscriversi
anche da noi.
Socio ordinario
(34,50)
57,00
Socio giovane
(17,25)
28,50
Socio familiare
(17,25)
28,50
Socio sostenitore FEI e CEM
(103,50)
171,00
Socio garante FEI e CEM
(345,00)
570,00
Socio ord. FEI e sost. CEM
126,00
Socio sost. FEI e ord. CEM
117,00
La quota di Gruppo (comprendente la rivista) è di € 10
Sono Soci giovani con quota ridotta i nati dal 1° gennaio 1996. Il Socio
familiare è allo stesso indirizzo del socio titolare.
Pagamenti: direttamente in sede o tramite il c.c.p. n° 26448209 o con
codice IBAN IT36 J076 0101 6000 0002 6448 209, intestato al Circolo
Esperantista Milanese.

IL GIARDINO ESPERANTO CENTRO… SOCIALE

Proprio adesso che verrà demolito, come ha annunciato il suo creatore e
gestore, il giardino famoso in tutto il mondo esperantista ha trovato un
nuovo sbocco al di fuori di esso. Infatti una scolaresca di Cormano ha
chiesto di poter festeggiare la fine della scuola elementare nel giardino.
Uno sciame di ragazzi lo ha invaso dando vita a giochi, canti,
festeggiamenti con relativo rinfresco. ecc. Gli abitanti del giardino, anatre
comprese, hanno contribuito a vivificare ancor più la bella festa.

DILAGA IL VEZZO DELLE SIGLE

Attorno agli anni 1930-1940 in Italia era frequente leggere, specie sulle
pareti dei casali, slogan roboanti (tra i più ricorrenti: “È l’aratro che traccia
il solco, ma è la spada che lo difende”) firmati con una semplice “m”.
Tutti sapevano chi era l’autore, che in pratica era più importante ed
influente del re. Non si può certo altrettanto dire degli attuali involontari
imitatori che pure si firmano con una lettera: m - r – mb – ecc. solitamente
minuscoli, solo per modestia probabilmente. Nelle e-mail per fortuna è
facile risalire al titolare della lettera: in qualche secondo bisogna andare a
leggere il nome del mittente, che di solito è lo stesso (tranne solo quando a
furia di “rispondi” o di “inoltra” esso si perde). Ma gli autori non sentono
alcun problema di individuazione oppure di correttezza: essi si sentono
protagonisti ed importanti al punto di credersi i titolari della lettera.
Questa pessima abitudine prende sempre più piede, persino nei
documenti ufficiali! E qui spesso diventa una imitazione di qualche gioco
della Settimana Enigmistica. Per fortuna (anche della FEI in altri campi...)

19-A NOVJARA RENKONTIĜO EN WIESBADEN

Ĝi okazos denove de 27-a de decembro 2020 ĝis la 3-a de januaro 2021,
dimanĉo ĝis dimanĉo, en Wiesbaden, 40 km okcidente de
Frankfurto/Majno, samtempe kaj samloke kun la 12-a NIS, Novjara
Internacia Semajno, la programo por junuloj.
La nomoj de la ĝisnunaj aliĝintoj estas

http://esperantoland.org/nr/partoprenantoj_nr19.php
Jen la informa paĝo http://www.esperantoland.org/nr/index.shtml#nr kun aliĝilo
http://www.esperantoland.org/nr/alighilo.shtml#alighilo.
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io ero un consigliere del C. N. e non del C. D. e quindi in un verbale di
quest’ultimo non potevo illudermi che fossi io l’ ER in esso citato. A parte
gli scherzi, ma è proprio opportuno questo vezzo? Non si dica che lo si fa
per pigrizia o per non far fatica! Non viene certamente l’ernia! Per favore,
evitiamolo! Non si rischia di essere giudicati dei supponenti e verso i
documenti ufficiali si mostra più rispetto!
Ermigi Rodari

Parlamento Europeo, David Sassoli, e pochissimi esperantisti. Ma molti
hanno preferito partecipare al virtuale meeting di tre giorni che lo ha
preceduto, con interventi di note personalità.
Salò (BS) – Il 17 ottobre si è svolto il 3° Seminario di Interlinguistica
condotto dai prof. Giorgio Silfer, Carlo Minnaja, Alessio Giordano e
Lorena Bellotti. Donate alla Biblioteca 30 opere di esperanto.
Sofia – Massimo Acciai ha vinto il 1° premio nella “Sezione Rakontoj”
nel concorso letterario internazionale “Hristo Gorov-Hrima”, indetto ogni
anno dalla Bulgara E-Asocio.

TURISMO PER ESPERANTO (http://www.karavane.net)

L’organizzazione turistica del s-ano Aldo Foà (via Casale 7, Milano – tel:
02 58111573, al mercoledì ore 17.30-19.00 oppure sempre al numero
3481709286 alle ore 10.00-19.00) informa sui prossimi probabili progetti:
• Ponte dell’Immacolata di dicembre: i mercatini natalizi del nordItalia.
• Capodanno: come tutti gli anni un viaggio, con “Festa di San Silvestro”
ma in Italia per maggiore sicurezza.
• In primavera “le Fioriture”, una serie di gite brevi.
• Per Pasqua tutto da progettare.

NOVITÀ LIBRARIE

Il responsabile del Servizio Librario, Livio Fioroni, ha comunicato un
aggiornamento del catalogo dei librii disponibili in FEI:
LETTURE
Baza Literatura Krestomatio
Saggi originali in ordine cronologico con testi di 80 autori.
20 cm. – 368 p. – € 27,00
SAGGISTICA
Brilu ĉiu lingvo samrajte! di G. László
Saggio pubblicato in occasione dell’anno europeo delle Lingue, già
tradotto in otto lingue.
21 cm. – 26 p. – € 5,00
TEATRO
Sonĝe sub pomarbo di J. Baghy
Opera teatrale in rima di 3 atti e 6 figure fantastiche.
22 cm. – 174 p. – € 18,00
POLITICA
Kia estus la nuna Eŭropo sen EU?
Raccolta delle conferenze presentate al convegno di Trieste del maggio
2013, in esperanto ed in altre lingue.
21 cm. – 232 p. – € 5,00
La Eksperimento di E. Lee trad. R. Corsetti
La rivoluzione dimenticata della Georgia nel 1918-1921, la cui
indipendenza durò solo 3 anni.
21 cm. – 264 p. – € 14,00
FUMETTI
Trezoroj de Mirmiloj. trad. P. Wierzbowski
Un nuovo fumetto in esperanto, arrivato dalla Polonia, con le avventure di
Kajko e Kokoŝo.
28 cm. – 44 p. – € 10,00

NOTIZIE DAL MONDO

Zagabria – È deceduto Zlatko Tiŝliar, (Pajon), un grande esperantista,
noto in campo internazionale per la sua costante e qualificata
partecipazione e le sue iniziative. In primo piano nell'EEU. Era stato di
recente nominato Membro Onorario dell'UEA.
Parigi – La Commissione francese “Esperanto en lernejojn” ha inviato
alle 55.000 scuole di base un messaggio per informarle sull'esistenza di
Multlingva Akcelilo (MLA) sul sito di lernu.net https://lernu.net/fr/instruado/lecionoj.
Discreto il riscontro.
Vercelli – Ad un paio di mesi dai 100 anni è deceduto il s-ano Mario
Gedda, storico esperantista ed attivo membro del gruppo locale. Il C.E.M.
esprime sentite condoglianze.
Les Brenets (Svizzera) – La presidente del’ILEI. Grosjean conferma che
343. da 60 nazioni. sono stati in totale i partecipanti alla Virtuala
Esperanto Konferenco dell’ILEI (con una presenza di ben 300 per la
conferenza del prof. Davide Astori). Nominati membri onorari Zlatko
Tsljar e Germain Pirlot. Esaurienti rapporti sulla rivista IPR 3/2020.
Roma – La responsabile per la FEI per i “social” Deborah Rossetti ha
vinto un premio su Telegram creando quiz didattici sull’Esperanto.
Assisi – Quest’anno, per divieti sanitari, la tradizionale Marcia della Pace
da Perugia ad Assisi si è trasformata in una “catena umana”, alla qual
hanno partecipato ‘solo’ 2500 persone. Tra di esse il Presidente del
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