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e-mail: esperantomi@infinito.it
rete: http://milano.esperantoitalia.it/
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I NOSTRI PROSSIMI VENERDÌ

Venerdì 7 marzo
Sempre aperta a tutti è la
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ore 21,15

aperti a tutti gli interessati: soci e non soci
Venerdì 10 gennaio
Sempre aperta a tutti è la
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Venerdì 14 marzo
TRAFOLIUMANTE LA ESPERANTISTAN GAZETARON
Venerdì 21 marzo
Un programma ancora da definire: probabilmente una interessante
serata preceduta da un conviviale incontro in pizzeria.

Venerdì 17 gennaio
Il nuovo anno inizia con un conviviale incontro in pizzeria
(stavolta da “Il Faraone” in Via Masolino da Panicale 13 - h. 19.30.
Prenotarsi in sede o presso Rodari, telef. 02 2364190) per poi in
sede ascoltare il s-ano Gianni Conti su
ASPETTANDO L'EXPO
sulle attese che dovrebbero nascere per affrontare il problema della
fame nel mondo.

-------------------------------------------------------GLI “INCONTRI DI CONVERSAZIONE” del mercoledì in sede
proseguono regolarmente dalle ore 17 alle ore 19.

CENA DELL'AMICIZIA
La nostra tradizionale cena, che annualmente riunisce samideani
ed amici, quest'anno è fissata per martedì grasso 4 marzo prossimo,
quasi certamente presso il solito ristorante "La Bomboniera" di via
Scalvini 4, con un menu sempre molto ricco e variegato a fronte di
un prezzo contenuto. Vi aspettiamo tutti!

Venerdì 24 gennaio
TRAFOLIUMANTE LA ESPERANTISTAN GAZETARON
Venerdì 31 gennaio
revenas la
LA LINGVA RONDO

QUOTE D’ISCRIZIONE AL CIRCOLO ESPERANTISTA

Venerdì 7 febbraio
MOZAIKO

Come deciso dalle ultime assemblee del CEM e della FEI, anche per
l'anno 2014 rimangono invariate le quote di iscrizione ad esse.
Pertanto ecco la loro tabella completa, con possibilità di scelta fra
varie combinazioni, ma sempre comprensive dell’iscrizione ad
entrambe. 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
(29,50)
50,00
Socio giovane
(14,75)
25,00
Socio familiare
(14,75)
25,00
Socio sostenitore FEI e CEM
(88,50)
150,00
Socio garante FEI e CEM
(295,00)
500,00
Socio ord. FEI e sost. CEM
109,00
Socio sost. FEI e ord. CEM
106,00

Venerdì 14 febbraio
Preceduto dal simpatico incontro in pizzeria (da “Cicciobello” in
Via degli Ailanti 3, alle h. 19.30 con le solite modalità), in sede il
programma prevede il gradito ritorno del dott. Roberto Tresoldi
che tratterà un tema di viva attualità:
LA ROLO DE LA VIRINOJ EN LA KRISTANAJ EKLEZIOJ
Venerdì 21 febbraio
TRAFOLIUMANTE LA ESPERANTISTAN GAZETARON
Venerdì 28 febbraio
kroma etapo de la
LA LINGVA RONDO

Sono Soci giovani con quota ridotta i nati dal 1° gennaio 1990. Il
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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.

1 - individua membro de UEA (ne inkluzivas MG) 225,00
270,00
2 - ne individua membro de UEA
280,00
340,00
3 - komitatano, kunulo, junulo, handikapulo
115,00
135,00
mem individua membro de UEA
4 - kunulo, junulo, handikapulo
170,00
205,00
ne individua membro de UEA
I versamenti si possono fare tramite la FEI, sul c.c.p. n° 37 31 22 04 a
essa intestato, o presso la Banca Intesa/San Paolo, Ag. Milano n°
01878, cod. IBAN IT76 Q030 6909 4451 0000 0007 981.
Per il Congresso, dati i lunghi tempi di notifica dei versamenti, specie
in c.c.p. (e per l’UEA fa fede la data di pagamento da parte della FEI),
si prega di spedire per lettera, fax o posta elettronica l’iscrizione, o
comunicarla telefonicamente. Grazie per la vostra cortesia.

ANNO 2013: GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!
Anche lo scorso anno parecchi associati hanno voluto dare oltre alla
quota un ulteriore contributo, dimostrando il loro amore al C.E.M. e la
loro sensibilità verso i suoi problemi. A loro vada un sincero
ringraziamento:
Ex-Sostenitori FEI
€ 205
N.N.
€ 50
Famiglia Salani
€ 100
Faiella M. Luisa
€ 39
Polerani Gianfranco
€ 85
Coccioli Valeria
€ 25
Taccani Aldo
€ 80
Magnani Wanda
€ 20
N.N.
€ 64
Allanconi Giordano
€ 20
Famiglia Martina
€ 64
Altri
€ 18,50

ABBONAMENTI PER L‘ANNO 2014
Pubblichiamo l’elenco di iscrizioni e di abbonamenti ai periodici fino
ad oggi pervenuti. Altri verranno pubblicati sulla nostra rivista se e
quando verranno forniti.
Onde evitare errori si prega di non inviare abbonamenti per riviste non
elencate qui o sulla nostra rivista, senza prima interpellare la FEI.

Il Circolo ringrazia vivamente gli associati sostenitori:
Azzi Magda, Bonvecchiato Gustavo, Bottoni Giampaolo, Carravieri
Guido, Foà Aldo, Polerani G.Franco, Rodari Ermigi, Rodari Gianpiero,
Salani Adolfo, Taccani Aldo ed in modo particolare la garante Faiella
M. Luisa.

Iscrizione all’ILEI (con Internacia Pedagogia revuo)
Euro
Iscrizione all'ILEI (con Intern. Pedag. per posta elettr.)
"
Iscrizione all’UECI (con Katolika Sento)
"
Espero Katolika
"
Katolika Sento
"
La Ondo de Esperanto (sped. normale)
"
La Ondo de Esperanto (sped. aerea)
"
La Ondo de Esperanto (pdf, per posta elettr. Fornire e-mail) "
Femina (+ libro omaggio)
"
Homarane (un volume)
"
Literatura Foiro (+ libro omaggio)
"
Juna amiko
"
dalla terza copia allo stesso indirizzo
"
Monato (spedizione normale)
"
Monato (spedizione via aerea)
"
Monato (per posta elettronica: fornire l'indirizzo e-mail)
"
Jaro (spedizione normale)
"
Jaro (spedizione aerea)
"

QUOTE U.E.A. PER L’ANNO 2014
MA-(T)
MJ-(T)
MG
SZ
SA PT K-TO
(T)

Membro individuale con rivista e Jarlibro
Membro individ. con Jarlibro e rivista per rete
" con libro guida del movimento+rivista per rete
Adesione alla Società Zamenhof – senza
diritto di appartenenza a categoria alcuna
Semplice abbonamento a rivista Esperanto
Patrona membro de TEJO (con Kontakto)
Abbonamento alla rivista Kontakto
Per i giovani sino a 29 anni è compresa la rivista
Kontakto (obbligatoria la data di nascita)

€ 63,00
€ 26,00
€ 11,00
€ 126,00
€ 40,00
€ 78,00
€ 24,00

99-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
Bonaero – Argentino - de la 26a de julio ĝis la 2a de aŭgusto 2014
Ecco le quote d’iscrizione valide fino al 31 marzo e dopo tale data:
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20,00
10,00
22,00
21,00
10,00
42,00
47,00
12,00
30,00
22,00
44,00
16,00
13,00
53,00
59,00
30,00
6,00
9,00

in carta semplice), oppure autocertificazione con allegata fotocopia di
documento d'identità valido. Il candidato si impegna a far avere, al
rientro del viaggio, relazione scritta sull'esperienza vissuta.
Valutazione dei candidati e assegnazione dei premi. Il Consiglio
d'Amministrazione del Fondo si riunirà dopo tale data di scadenza per
l'esame delle stesse e per la proclamazione dei vincitori. Nella
valutazione si potrà tenere conto del punteggio conseguito negli esami
ed anche dell'attività esperantista svolta dal candidato.
Per ulteriori informazioni:
Federazione Esperantista Italiana Via Villoresi 38- 20143 MILANO
(tel. 02-58100857, fax 02-367407711).
Istituto Italiano di Esperanto
Prof. Laura Brazzabeni, tel. 3391522925 - laura.brazzabeni@alice.it

Gli abbonamenti possono essere effettuati tramite la FEI, come già
sopra indicato, oppure tramite il Circolo Esperantista.
Si raccomanda di fare sollecitamente gli abbonamenti perché non si
può garantire l'invio degli eventuali arretrati. Si fa inoltre notare che
gli abbonamenti pervenuti dopo marzo, dati i costi, verranno
raggruppati e spediti all'editore alla fine di ogni mese.

CONCORSO MARELLI 2014
In attuazione delle disposizioni testamentarie del compianto s-ano
P.L.Marelli e delle delibere del CN FEI e del CdA del Fondo Marelli è
indetto un concorso per premiare dei giovani aventi il diploma di
esperanto di 3° grado.
Il premio consiste in un viaggio gratuito a BuenosAires per poter
partecipare al 99° Congresso Universale di Esperanto dal 26 luglio al 2
agosto 2014 - oppure a Fortaleza (Brasile) al 70° Congresso Giovanile
Internazionale dal 18 al 25 agosto 2014.
Requisiti: possono partecipare i giovani con i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età minima 18 anni, età massima 30 anni compiuti al 1 -1 -2014;
c) aventi il diploma di 3° grado, dell'Istituto Italiano di Esperanto;
d) nessuna precedente premiazione nello stesso concorso;
e) iscrizione alla FEI.
I membri del C. di A. e i loro familiari non possono concorrere.
Definizione del premio. Il premio coprirà le seguenti spese:
iscrizione al Congresso - viaggio col mezzo di trasporto più economico soggiorno nella località congressuale in alloggi universitari o
equivalenti - partecipazione ad una eventuale gita programmata dal
Comitato Organizzatore del Congresso, inserita nel corso del Congresso,
con esclusione quindi di ogni attività turistica antecedente o susseguente
al Congresso – assicurazione per l'assistenza sanitaria e contro gli
infortuni in assenza di altre assicurazioni e accordi internazionali, nelle
forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.
La somma che il Comitato destinerà per ciascun vincitore sarà devoluta
in due tempi: l'80% circa anticipatamente; il saldo a rendiconto spese e
previa relazione in esperanto sul viaggio effettuato.
Modalità di presentazione della domanda: entro il 15.4.2014
dovranno pervenire alla FEI (indirizzo qui sotto) le domande dei
concorrenti e relativi allegati - certificato di cittadinanza, certificato di
nascita, attestazione di conseguimento di diploma di 3° grado (il tutto

BANDO PER IL V° PREMIO CANUTO
Si indice per l’a.a. 2013-2014 la quinta edizione del concorso per la
migliore tesi di laurea (triennale e specialistica) discussa nei tre ultimi
anni accademici in una università italiana: premio dedicato al Prof.
Giorgio Canuto, già magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Parma dal 1950 al 1956 e Presidente Internazionale del Movimento
Esperantista dal 1956 al 1960.
Al primo vincitore sarà assegnato un contributo di € 150, e un riassunto
del suo lavoro sarà ospitato in forma di articolo sulla rivista Inkoj. La
Giuria si riserva di valutare ulteriori lavori degni di pubblicazione, e
trovare loro degna collocazione.
La giuria è individuata nelle persone dei Prof. F. Pennacchietti, Univ.
di Torino, Presidente; D. Astori, Univ. di Parma, Segretario; P. Valore,
Univ. di Milano, Direttore di Inkoj. La partecipazione è gratuita. Si
concorre inviando una copia cartacea del lavoro a:
Associazione Esperanto “GIORGIO CANUTO”, c/o Luigia Madella
Oberrauch, via Prampolini 8 – 43122 PARMA e una digitalizzata a:
silkovojo@aliceposta.it entro il 15.07.2014.
Per informazioni telefonare allo: 0521.785582.
La premiazione è prevista per l’ottobre 2014.

IL 66° CONGRESSO DEI FERROVIERI ESPERANTISTI
Località - Data; San Benedetto del Tronto - 17 / 24 maggio 2014
Quote d'iscrizione: fino al 31-01: € 60 per membri IFEF (€ 30 per
familiari, giovani fino a 30 anni, abitanti in paesi B secondo l'UEA) ed
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ESTRARKUNSIDO

€ 75 per chi non è membro.
Dopo tale data: rispettivamente euro 80 - 50 - 95.
Pensione completa: in camera doppia € 58 **** e € 50 ***
in camera singola € 65 **** e € 55 ***
Programma (per ora) provvisorio: disponibile su www.ifef.net
Post-congresso: da sabato 24 a lunedì 26 sono previste per chi rimane
tre belle escursioni.

La estraro de la milana klubo kunvenis la 8an de novembro kaj tuj
instruisto Daminelli resumis la situacion de la kursoj en nia urbo. Neniu
lernanto ĉe UNITRE kaj tri kursoj ĉe nia sidejo: la unugradaj estas du kaj
unu estas triagrada. Venontan lundon ekos denove la kurso ĉe Liceo
Manzoni. Sed la problemo estas la malalta nombro de la lernantoj. Oni
konstatas ke la kutimaj iloj por propagandi la kursojn ne donas
kontentigajn rezultojn kaj oni devus trovi aliajn solvojn. Oni invitis ĉiujn
klopodi trovi ilin. Poste oni pritraktis la lastajn punktojn pri la eldona
vesto de la libro "Mi creda, signora!"
D-ro Daminelli poste prezentis la blogon kiun oni intencas krei por Expo
2015 en reto. Ĝi enhavos aron da ĉiuspecaj informoj utilaj por la turistoj
kiuj alvenos al Milano. Kun ligiloj al Vikipedio kiam oni deziras havi
kromajn detalojn. Oni eĉ utiligos ankaŭ la iaman "Milana Mapo",
kompreneble ĝisdatigota. Sed krei tian ampleksan blogon kaj ĝin ĉiam
ĝisdatigi postulos grandan tradukan laboron.
Kelkaj estraranoj promesis kunlabori kaj oni petos helpon al aliaj. Oni
montris la jam parte faritan ĉefpaĝon, prizorgata de s-anino Tiziana
Fossati, vere tre kapabla pri tiuj ĉi laboroj. Antaŭ fini la kunsidon la
sekretario aldonis kelkajn lastajn negravajn informojn.
E. R.

TRIESTE: UNUA ETAPO DE GRUNTIG-PROJEKTO DE EŬROPA UNIO
La temo estas "Elloke tutmonden: la novaj defioj d volontulado" kaj tiu ĉi
projekto havas ses partnerojn, inter kiuj Vercelli E-Grupo. Ĝi daŭros du
jarojn per ses seminarioj pritraktantaj ses ĉefajn temojn.
La unua etapo estis en Trieste, kie ĉeestis ĉiuj partneroj kaj la temo estis
“Sociaj retoj, retaj iloj por organizoj”- Kompetentaj gvidantoj dum du tagoj
estis s-anoj Francesco Maurelli kaj Boris Mandirola.

MEDALO DE TOLEREMO AL GES-ROJ GRATTAPAGLIA
La geedzoj Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia, kiuj jam 40 jarojn gvidas
serve al brazilaj infanoj la esperantistan edukejon Bona Espero, ricevis la
Medalon de Toleremo de Fondumo Zamenhof en Bjalistoko. La medalon
enmanigis al ili ambasadoro Andrzej Braiter en la pola ambasadejo en
Braziljo dum solena renkontiĝo.
Inter la 120 ĉeestantoj estis ankaŭ tri membroj de la Eŭropa Parlamento.
La medalo estas aljuĝata pro elstara defendado de la Zamenhofa ideo de
toleremo. Ĝi estis unuafoje donita en 1999 al Papo Wojtyla. Ludoviko
Zaleski-Zamenhof sendis gratulleteron.

NIAJ PASINTAJ VENDREDOJ

La vendreda programo de la 15 a de novembro riskis fiaski pro.... teknikaj
kialoj ligitaj al rojekciilaj aparatoj kaj al la forgesemo de la preleganto, sed
finfine oni sukcesis funkciigi ĉion kaj plenumi la programon
plirapidigante ĝin. Vojaĝo tra Madagaskaro estis la temo per belaj bildoj
kaj klarigoj fare de ges-anoj Maresa kaj Aldo Foà. Granda insulo kun
tropika klimato, varmo kaj pluvegoj kun sekvaj inundoj, densaj arbaroj kaj
dezertaj teritorioj ofte kovritaj de "singhi", sinsekvo de surface pintaj
rokblokoj. Ĝi ofte konservas originajn specojn kaj en la flaŭro (tipaj
baobaboj, kelkaj floroj, ktp) kaj en faŭno (insektoj, kameleonoj kaj precipe
la lemuroj, kiuj estas la praavoj de la simioj). La homa vivo tie estas sufiĉe
subevoluinta: ofte lignaj aŭ kotaj barakoj, survoja ĥaosa vivo, ĉiuspecaj
veturiloj sur malbonaj stratoj, malmulte da higieno. Precipe en la
malmultaj urboj la ĉiutaga vivo ĉesas kiam mallumiĝas, pro la
mikrokrimeco. Politike iam regis monarkio sed nun ĝi estas demokrata
respubliko iomete lamanta. Do, interesa prelego kun sinsekvo da belaj
bildoj, panoramaj, naturalismaj, folkloraj kaj pri aliaj vidindaĵoj.
En la ĉeesto de kvardeko da aŭskultantoj okazis la 6an de decembro la

APPELLO DAL BRASILE
I nostri amici Ursula e Giuseppe Grattapaglia da Bona Espero ci hanno
inviato un appello a sottoscrivere la petizione a sostegno del progetto di
legge presentato al parlamento brasiliano a favore della introduzione
dell'Esperanto, come opzione alternativa nello studio delle lingue
straniere, e che sembra proseguire bene. Ovviamente il testo della
petizione è nella loro lingua nazionale ma si comprende abbastanza bene
(scrivere il proprio indirizzo e-mail e cliccare su assine). Il molto lungo
indirizzo è il seguente:
http://www.avaaz.org/po/petition/Camara_dos_Deputados_e_Senado_Federal_do_Brasil_A
provacao_do_Projeto_de_Lei_que_inclui_a_lingua_Esperanto_como_opcao_na_/?
tgVGSbb
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prelego de prof. Davide Astori, el la Parma Universitato. Tradicie ĝi
memorigas la kreinton de nia lingvo. La partopreno estis rekorda ankaŭ
danke al la ŝatata ĉeesto de pluraj junuloj kaj estraranoj de IEJ. La temo
pritraktita je tre kompetenta kaj alloga nivelo, estis "Zamenhof kaj la
religio", la ne tro konata alia flanko de la penso de la Majstro. La
preleganto sukcesis, ĝin enkadrigante en la tiamaj tempoj (la jaroj inter la
du jarcentoj), eltiri el la diroj kaj la verkoj, ŝajne nur lajkaj kaj prilingvaj,
tiun ene profundan religian senton, kiun Zamenhof ofte ne evidentigis pro
la petoj de la amikoj, pli interesiĝantaj pri la lingvo Esperanto. Tiuj ĉi,
ekzemple, sukcesis lin konvinki en Bolonjo sur maro forlasi la legadon de
"Preĝo sub la verda stendardo" precipe pro la enhavo de la sesa strofo.
Poste prof. Astori preferis starigi tre viglan debaton kun la ĉeestantoj:
aparte interesa kaj analiza la interveno de ing. Tomei, iomete provokaj tiuj
de d-ro Foà, kaj polemika tiu de s-ano Montagner. Partoprenis en ĝi ankaŭ
s-anoj Maurelli, Mandirola, Rodari kaj aliaj.
La tradicia festo de Kristnaska Paĉjo, kiun ne necesas priskribi ĉar tre
konata, la 20an de decembro estis la lasta jara programo en gaja kaj amika
etoso, eĉ pli reviviglita fare de la simpatiaj infanoj.

Pechino -Sempre interessante e ricca l'edizione in rete di El Popola
Ĉinio. Il sito è espero.com.cn
Sidney - "Paradizo ŝtelita" (Un paradiso rubato) è il nuovo romanzo in
esperanto dello storico Trevor Steele sul genocidio del popolo indigeno
della Tasmania, scomparso nell'800 insieme alla lingua.
Teheran - Dal 24 al 26 marzo si svolgerà il 1° IREK, il congresso iraniano
di esperanto. Tema:"Esperanto, lingvo de Ideo kaj Idealo".
Rotterdam - Il 30 novembre, in occasione della “Malferma Tago” alla UEA
il prof. Federico Gobbo ha tenuto due conferenze: una su Instrui
interlingvistikon hodiaŭ: spertoj kaj konsideroj e l'altra su Lingvoj planitaj
por fikcio: kion ni povas lerni?
Rijeka (Croazia) - Qui si svolgerà dal 6 al 12 luglio il 10° Congresso
dell'EEU (Unione Esperantista Europea). Tutte le informazioni su
http://eeu-kongreso.webnode.com
Mantova - Al Centro Culturale Bioanch'io la dott.ssa L, Brazzabeni ha
tenuto una conferenza su “Esperanto-una introduzione”
Segusino (TV) - Proseguendo la sua azione informativa in zona il sam-ano
Rottin ha svolto un corso intensivo di esperanto.
Torino - La mattina del 15 dicembre conferenza del prof. Astori su
“Zamenhof, profeta della pace” per ricordarne l'anniversario. Poi il
presidente Pennacchietti ha celebrato il centenario del gruppo. La
chiusura con un brindisi prenatalizio.
Rotterdam - L'UEA ricorda che le opere partecipanti ai concorsi di poesia,
prosa, teatro, saggistica devono pervenire entro il 31 marzo a
michela.lipari@tiscali.it Tutti i dettagli su www.uea.org
Roma - Il 13 dicembre Radio RAI 1 ha trasmesso un'intervista al dott. A.
De Salvo sulle origini e gli scopi dell'Esperanto, insieme ad un brano
musicale dei Reverie in lingua internazionale.
Il 19 dicembre invece RAI 3 TV ha intervistato i giovani Emanuele Regano
e Manuela Ronco che, documentati e pacati, hanno fornito numerose
informazioni sull'Esperanto e l'attività giovanile.
Germania - È morto Helmar Frank, matematico, cibernetico, famoso
esperantista e cofondatore della Università Internaz. di San Marino
Roma - A Natale mattina, tra i fedeli in piazza San Pietro ad ascoltare ed
applaudire il Papa, secondo il collaudato programma, c'erano per la 25°
volta gli esperantisti con l'infaticabile Gianni Conti ed i suoi vistosi
pannelli. Come sempre richiamando l'attenzione generale e
l'interessamento di molti presenti.

NOTIZIE DAL MONDO
Castelsardo - Il Festival internazionale Giovanile di Esperanto qui si
svolgerà dal 16 al 22 aprile nel moderno e confortevole Centro Vacanze
Baja Sunajola sul mare. Tutto su http://iej.esperanto.it/ijf/
Tokyo - Il noto esperantista Etsuo Miyoshi ha ricevuto dalle mani
dell'imperatore "L'Ordine del Sol Levante" per aver creato la valigia
-bastone, utilissima per gli handicappati per muoversi meglio.
Zaozhuang (Cina) - L'Università e la Ĉina Esperanto-Ligo hanno
inaugurato il Museo Internazionale di Esperanto ampio 680 metri quadrati
con 26.000 reperti. È' costato circa 365.000 euro.
Milano - È nuovamente ascoltabile in rete la lettura di Pinokjo a cura di
Carla Sfardini su http://www.elegio.it/eo/pinokjo/
New Jork - "Libazar kaj Tero" è il nuovo romanzo di fantasia scritto da
Julia Sigmund e Sean Rodin, edito da Mondial. Vita e avventure degli
abitanti di due pianeti gemelli. Acquistabile presso UEA e FEI.
Pescara - Su AbruzzoWeb pubblicato un interessante e bell'articolo
sull'Esperanto con intervista alla insegnante A.M.Colacicchi.
Frascati - La città e L'Amministrazione Comunale hanno donato al prof.
Del Vescovo, per i suoi 90 anni, una targa per ricordare la sua figura di
insegnante ed esperantista.
Rotterdam - Il s-ano Massimo Ripani, che già cura con competenza e
assiduità Disvastigo, è ora anche redattore di "TEJO Tutmonde".
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