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I NOSTRI PROSSIMI VENERDÌ

Venerdì 7 novembre
la bimestrale ed aperta a tutti
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ore 21,15

aperti a tutti gli interessati: soci e non soci
Venerdì 12 settembre
Si riapre dopo le vacanze estive con la bimestrale ed aperta a tutti
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Venerdì 14 novembre
Un programma ancora da definire: un'interessante serata preceduta
da un conviviale incontro in pizzeria.
__________________________________

Venerdì 19 settembre
Dopo la pausa si ritorna alla piacevole tradizione di ritrovarsi in
pizzeria puntuali (h.19.30 da “Cicciobello” - Via degli Ailanti n° 3.
Prenotarsi in sede o presso Rodari, Tel. 02 2364190) per poi
ascoltare in sede, a cura di alcuni partecipanti, i
RAPPORTI SUI PRINCIPALI CONGRESSI ESTIVI

GLI “INCONTRI DI CONVERSAZIONE” del mercoledì in sede
riprendono con settembre regolarmente dalle ore 17 alle ore 19.

GAZEBO IN VIA DANTE
Salvo ostacoli burocratici, sabato 4 ottobre dalle ore 9.00 alle ore
18.00 gli esperantisti milanesi torneranno in via Dante, angolo via
Rovello, con il loro gazebo informativo, a contatto con i passanti,
per dare loro informazioni e chiarimenti sull'esperanto e soddisfare
le loro curiosità in merito. Lo svolgimento avverrà secondo il già
collaudato sistema. Il gazebo dovrà essere presidiato sempre da
alcuni samideani: molto gradito chi volesse contribuire con la loro
presenza, preannunciandosi se possibile.

Venerdì 26 settembre
revenas
LA LINGVA RONDO
Venerdì 3 ottobre
TRAFOLIUMANTE LA ESPERANTISTAN GAZETARON
Venerdì 10 ottobre
MOZAIKO

81° CONGRESSO ITALIANO DI ESPERANTO A FAI DELLA PAGANELLA
Fai della Paganella, grazioso paese sparso sull'altopiano che si estende
verso il monte omonimo, ha ospitato il nostro congresso nazionale
(23-30 agosto) al quale hanno aderito in 229 da 26 nazioni, ma quasi
20 non hanno poi partecipato, compresi quelli di sei stati africani per
motivi di visto. Circa 80 erano gli stranieri, a dimostrazione che la
nuova impostazione data ai congressi da Lignano in poi è vincente. Il
tema “Esperanto e nuove tecnologie”.
Quest'anno la soluzione logistica era più spezzettata: congressisti
sparsi negli alberghi ed i lavori congressuali svolti in tre strutture
diverse poste lungo il pendio. Ciò è stato un po' di ostacolo alla
partecipazione, ma specialmente ai momenti di vita in comune, già
ridotti dalla abbondanza di programmi e di escursioni d'ogni tipo.
Il Servizio Librario, curato dal nostro Livio Fioroni, è stato visitato,
benché dislocato in una sede un po' infelice. Il nostro s-ano Gianni

Venerdì 17 ottobre

Ad un conviviale incontro in pizzeria (presso "Il Faraone", via
Masolino da Panicale 13 con le solite modalità) farà seguito
in sede la proiezione a cura dei coniugi Aldo e Maresa Foà di
un film dal titolo un po' enigmatico ma interessante:
PIÙ CHE SORPRENDENTI CANARIE
Venerdì 24 ottobre
LA LINGVA RONDO
Venerdì 31 ottobre
KRUCVORTOJ
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Conti ha realizzato una ricca esposizione di documenti storici rari, da
inizio secolo al 1980, che ha riscosso un successo di visitatori.
Di buon livello qualitativo i programmi organizzati dal dott. Nicola
Minnaja. Oltre ai corsi di Esperanto sono da citare due frequentati
seminari: Il primo, “Esperanto e nuove tecnologie”, condotto dalla
dott-ssa ungherese Ilona Koutny ed il secondo dal vice-presidente
dell'UEA Stefan MacGill, con l'aiuto dei s-ani Sara Spanò, Amri
Wandel e Giulio Cappa, su “Kiel altigi la prestiĝon deEsperanto?”, nel
quadro dei programmi AMO lanciati dall'UEA per migliorare la nostra
capacità informativa. Molto interessanti le conferenze su temi vari a
cura dei prof. Carlo Minnaja, Davide Astori e Zbigniew Galor,
dall'astrofisico Amri Wandel, dai professionisti Petro Chrdle e Anton
Oberndorfer. Numerose le presentazioni di libri, Il noto Manuel
Rovere ha tenuto un suo concerto mentre la giapponese Markarian ha
fatto giocare con il soroban. Variegato il programma serale con due
spettacoli teatrali d'avanguardia, due concerti in esperanto
rispettivamente di Jak lePuil e JoMo ed uno di montagna del coro
Campanil Bas di Molveno (con l'aggiunta all'inizio di quello dei
ragazzini del coro Altopiano InCanto). La “Internacia Vespero” è
spesso il programma meno riuscito dei congressi universali e non era
il caso di ridurlo al nostro carente livello: solo una decina di
spettatori ha resistito fino alla fine. Come al solito i giovani hanno
fatto un loro gradito programma eno-gastronomico-ricreativo.
Effettuate una dozzina di gite ed escursioni, giornaliere o di mezza
giornata, favorite dalla bellezza delle mete.
------------------------------------Alla domenica mattina si è svolta l'inaugurazione del congresso, con
le solite collaudate modalità, Sul podio, con i prof. Grassini e
Brazzabeni, ed Emanuele Regano per i giovani, il vicepresidente
dell'UEA Stefan MacGill, la vicesindaco Maria Pia Tonidandel, il
presidente dell'APT, l'assessore alla cultura di Trento ed infine la sanino Sara Spanò che ha brillantemente tradotto gli interventi
nell'altra lingua. Un susseguirsi di saluti di benvenuto, adesioni,
auguri, ecc. La prolusione ufficiale è stata tenuta da Stefan MacGill
che ha trattato la necessità ed i problemi della comunicazione e la
difesa delle diversità linguistiche e culturali. L 'Esperanto per tutto ciò
è una valida soluzione ma solo il 20% della popolazione, sì e no, ci
conosce e ascolta. Dobbiamo convincere gli altri sui pregi di questa
lingua viva e facile per un uso di base.

Sono poi seguiti i tradizionali saluti dei rappresentanti delle varie
associazioni di categoria e delle nazioni presenti.
----------------------------------Tra i lavori congressuali in primo piano l'assemblea della FEI,
presieduta dal dott. Nicola Minnaja con E. Regano al protocollo. Per la
Commissione Elettorale eletti M. Bassi, G. Compostella e G.
Licciardello. Si è iniziato con lettura e approvazione del verbale
precedente e poi un minuto di riverente silenzio per i soci defunti.
Si è proseguito con la consegna del Premio Conterno al Gruppo di
Parma per l'attività svolta e di due attestati di benemerenza al dott.
Gianfranco Polerani di Milano e alla prof.ssa Paola Gorini di Mantova
in riconoscimento della loro dedizione e di quanto fatto per
l'Esperanto. Una pergamena di ringraziamento infine al gruppo di
persone (tra esse la milanese Alga Guernieri) che ha ricuperato e
digitalizzato l'archivio storico delle trasmissioni di Radio Roma.
La segretaria Brazzabeni ha poi letto la relazione morale, alla quale è
seguita quella finanziaria. Il successivo dibattito ha evidenziato un
certo raffreddamento locale sulle iniziative di Mazara del Vallo e i
problemi creati dall'ormai annoso cattivo funzionamento della
segreteria in via Villoresi. Il s-ano Pinori è intervenuto sugli ultimi
bilanci carenti. Una situazione di disagio, evidenziata poi dalle
successive votazioni con molti voti contrari, su cui intervenire. La sino Negrelli ha perorato i corsi di formazione ed il s-ano Boris
Mandirola la collaborazione con altre associazioni. Altri interventi
per chiarimenti sull'eredità dell'ing. Trombetta ed altri argomenti.
L'assemblea ha pure deciso di mantenere invariate le quote sociali.
Tra gli altri lavori congressuali da citare la riunione dei gruppi che ha
sottolineato la necessità dei corsi per insegnanti (e di insistere per
ottenere un punteggio aggiuntivo) e di inserirsi tra i boy-scout.
I giovani Mandirola e Regano hanno illustrato l'utilità e l'uso di
Facebook per meglio svolgere le nostre attività.
L'Istituto Italiano di Esperanto ha dato vita all'annuale assemblea dei
membri. Approvato il bilancio e l'ingresso di quattro nuovi membri.
Avendo apportato al momento alcune modifiche al testo, il nuovo
statuto non si è potuto approvare. La lunga discussione ha appena
lasciato il tempo per le votazioni dei nuovi organi. Per il Consiglio
Direttivo affiancano il Direttore C. Bourlot il presidente F.
Pennacchietti, la segretaria L. Brazzabeni, il cassiere G. Daminelli e
inoltre C. Vanni, B. Casini e R. Donatelli.
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I NUOVI ORGANI DELLA FEI

partecipato).
Come al solito il Comitato dell’UEA si è riunito prima sabato 26 luglio
nel pomeriggio ed infine nella mattinata di venerdì 1 agosto mentre
l’inaugurazione del Congresso è avvenuta in un grande teatro
cittadino alle 10 di domenica 27 luglio e la solenne chiusura nel
pomeriggio di sabato 2 agosto.
Durante la settimana congressuale sono state organizzate delle
escursioni ed io nel pomeriggio di martedì 29 luglio mi sono recato a
visitare il museo dedicato alla famosa Evita Peron, una delle più
famose signorine del 20° secolo, nata in un povero paesino, alla quale
è dedicato un museo che ricorda tutte le sue iniziative famose a
favore della povera gente residente nel vicino territorio e che è
deceduta a soli 36 anni a causa di un tumore.
Mercoledì 30 luglio è stato dedicato, come al solito, solo alle
escursioni ed io avevo scelto di andare al delta del Tigre dove i fiumi
Paranà ed Uruguay si incontrano per formare il famoso Rio de la
Plata. Ci siamo quindi imbarcati su un bel motoscafo che ha a lungo
navigato tra le numerosissime isole. In programma avevo anche la
visita per venerdì 1° agosto al quartiere dove è vissuto da giovane, e
dove nella Chiesa di San Carlo Borromeo è stato battezzato, l’attuale
Papa Francesco ma una contemporanea riunione del Comitato
dell’UEA me lo ha impedito.
Gianfranco Polerani

Ecco i risultati delle votazioni avvenute a Fai della Paganella:
Votanti: 231 (83 di persona, 84 per delega e 64 per lettera)
Relazione morale: approvata con 172 sì, 34 no, 23 bianche, 2 nulle
“ finanziaria: approvata con 130 sì, 74 no. 25 bianche, 2 nulle
Eletti al Consiglio Nazionale: Brazzabeni Laura (voti 186) - Astori
Davide (182) - Lipari Michela (174) - Corsetti Renato (172) - Pinori
Riccardo (140) - Clerici Ranieri (122) - Rodari Ermigi (116) - Fioroni
Livio (112) - Zanaboni Giovanni (103) - Grassini Aldo (102) - Conti
Giovanni e Perna Alessandro (100) - Amadei Mario (96) - Scotti Paolo
(93) - Orsini Ivan (83) - Gobbo Federico (81) - Segreto Pasquale (77) Maurelli Francesco (74) - Mandirola M. Boris (72) - Ripani Massimo
(66) - Regano Emanuele (63).
Seguono: Nigrelli Paola - Casini Brunetto - Trenti Giuseppe - Gazzola
Michele - Di Fermo Stefano - Bianche 4 - Nulle 2.
Revisori dei conti: effettivi Amerio Francesco (148) - Lalli Giuseppe
(134) - Tonini Ugo (103) - supplenti Sarno Alessandro (82) - Motisi
Sebastiano (65) - Bianche 19 - Nulle 2
Nella sua prima riunione il C. N. ha eletto il Consiglio Direttivo:
Presidente M. Lipari – Vicepresidente D. Astori – Cassiere R.Corsetti –
Segretaria Generale L. Brazzabeni - G. Conti (attività informativa) - P.
Scotti (attività informatica) - E. Regano (IEJ e attività di rete).

99° CONGRESSO UNIVERSALE DI ESPERANTO A BUENOS AIRES

LA DEKA KONGRESO DE EŬROPA ESPERANTO-UNIO

Quest’anno il Congresso Universale si è svolto per la prima volta nella
lontana Argentina: il volo organizzato dalla Compagnia francese
Airfrance ha avuto inizio poco prima delle ore 21 di venerdì 25 luglio
dall’aeroporto di Linate ed è giunto a Parigi dopo un’ora e trenta
minuti; il volo per Buenos Aires è iniziato invece alle ore 23.20 e si è
concluso la mattina seguente alle ore 7.50 locali, ossia dopo oltre 12
ore; solo dopo circa un’altra ora di taxi si è giunti a Bonaero, la sede
del Congresso.
È una bella città attraversata da larghissime strade di intenso traffico,
due delle quali al centro si incrociano dove appare proprio nel centro
un altissimo monumento chiamato Obelisco. In una di queste strade
nel grande albergo Panamericano c’era la sede del nostro Congresso,
al quale hanno partecipato 706 esperantisti giunti da 57 paesi del
mondo, dei quali 16 dall’Italia (ma altri 6 iscritti non hanno

De la 6-a ĝis la 12-a de julio okazis en kroatia urbo Rijeka la 10-a
kongreso de E.E.U. kun 146 partoprenantoj el 21 landoj. La
organizantoj estis EEU kaj la E-societo de Rijeka.
La kongreso havis esceptajn rezultojn kaj estis tre riĉa enhave. La
kongreson aŭspiciis la ŝtatprezidento de Kroatio Ivo Josipović.
La urbestraro mem jam la 1an de julio kunvokis konferencon por
ĵurnalistoj al kiu venis senditoj de plej gravaj lokaj kaj naciaj medioj.
Post la malfermo eĉ pli da ili. Estis pluraj raportoj de televidoj, radioj,
elektronikaj blogoj kaj pluraj tagĵurnaloj.
Kadre de la kongresa ĉeftemo okazis 5 prelegoj inter kiuj 3 estis de
neesperantistaj universitataj profesoroj. Okazis krome multaj aliaj
diversaj prelegoj inter kiuj elstaris tiu de Bernhard Tuider pri la
internacia E-muzeo en Vieno. Riĉa la kultura programo kaj paralele
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ESTRARKUNSIDO

kun kelkaj programoj eblis spekti elektitajn filmojn.
La asembleo de EEU dum sia formala kunsido akceptis la diversajn
raportojn kaj elektis novan estraron por la sekva 3-jara periodo: La
prezidanto restas Seán ÓRiain, ankaŭ la vicprezidantino Flory
Witdoeckt kaj la sekretario Zlatko Tišljar.
Seppersona esperantista delegacio, gvidata de la prezidanto d-ro Seán
Ó Riain estis akceptita de la ŝtatprezidanto de Kroatio Ivo Josipović la
11 an de junio 2014 en Zagrebo.
Oni proponis al li du aferojn: pristudi la slovakan Nacian Konvencion
pri EU por eventuale proponi fondon de simila institucio en Kroatio
kaj ke li subtenu nian proponon al Buroo de EP en Strasbourgo
okazigi unu Eŭroscola en Esperanto. Li respondis ke li helpos. Li
aparte interesiĝis pri E-muziko kaj li petis ke oni sendu al li Etradukon de kroatia nacia himno.

La 4an de julio okazis la dumonata estrarkunsido. Unue oni legis kaj
aprobis la protokolon de la antaŭa kaj poste, rilate al la baldaŭa Nacia
Kongreso, oni pritraktis la sintenon de nia klubo pri la nunaj
problemoj. La klubo ne havas specifajn proponojn sed substrekos la
vere malbonegan funkciadon de la FEI-sekretariejo en Milano. Sen taksi
la decidon ĉesi la kunlaboron kun s-ano Ruben Conti pri la programo,
oni severe malaprobas la sinmortigan strategion per kiu la Estra
Komitato alfrontis la situacion. Oni devas trovi solvon, konstatante ke
la manko de la necesa kono de lingvo Esperanto ĉe la sekretariejo, se
tro selektanta, fariĝas la plej malgranda malbono. Pri la estontaj aŭtunaj
kursoj oni petis sugestojn por propagandi ilin en neesperantaj medioj.
La pres-komunikaĵoj ofte ne aperas. Ĉe Liceo Manzoni oni relanĉos la
kurson sed ĝustatempe. Oni pretigos informadon pere de la nova
portalo de asocioj, helpante la taskiton ing. Tomei kaj sendante
artikolon al "Milano-Kulturo" redaktata de Tammaro. Interesa la
propono pri la starigo de informa-tablo ene de milana universitato: oni
kontaktos prof-on Valore por kontroli la eblecon. Oni ankaŭ raportis pri
la nuntempa malapero de nia reta TTTejo, samkiel de kelkaj aliaj
kluboj: kulpas FEI kiu resignis al sia antaŭa TTTejo sen antaŭvidi tiun
ĉi sekvon. Oni esperas ke la problemo havu rapidan solvon. S-ano
Conti opinias ke estus pli konsilinde aĉeti propran retan spacon, citante
ekzemple tiun belan kaj riĉan de UECI. Oni respondis ke tiu eblas sed
ke la kvalito de la enhavo dependas de la engaĝiĝo de la respondeculoj.
Pri EXPO d-ro Daminelli konfirmis ke daŭras la iniciato de s-anino
Fossati pri reta blogo kaj kenun oni havos pli da tempo por ĝin
antaŭenirigi. Krome, danke al nia s-anino Daniela Dall'Acqua kiel
peranto, ISAL (Instituto pri Historio de Lombarda Arto), al kiu nia
Regiono donis la taskon pretigi por EXPO serion da informoj pri la plej
gravaj lombardaj monumentoj, itallingve kaj angle, demandis al ni ĉu
ni volas kunlabori per esperanto. Nia respondo estis jesa kaj baldaŭ ni
ricevos kvindekon da tradukendaj inform-slipoj. Kelkaj tradukantoj de
milana klubo promesis kunlaboron sed oni petos helpon ankaŭ al aliaj
italoj.
Pri la problemoj de nia sidejo, oni konstatis ke daŭras la konflikto kun
ALER pro la eraraj lastaj lupagiloj kaj ke dufoje ĝi vizitadis nian sidejon
por malsamaj surlokaj konstatoj. Krome iom da akvo perdiĝanta
malsekigas muron kaj ankoraŭ s-ano Conti ne sukcesis havi komunan
kontrolon kun la supra loĝanto. Oni decidis sendi oficialan leteron al

SANT'ANGELO DI BROLO (MESSINA) SCEGLIE L' ESPERANTO
La Giunta ha deliberato, su proposta del Sindaco, l’adesione
all’obiettivo europeo di promozione della lingua Esperanto per la sua
piena utilizzazione nelle relazioni internazionali, in ambito transculturale, scientifico, politico, religioso ed economico, favorendo a tal
fine tutte le iniziative ritenute utili alla sua diffusione e
all’apprendimento linguistico.
Nello scorso anno scolastico, già era stato promosso un corso per gli
studenti del luogo, seguito dall’esperantista Giuseppe Campolo, con
una notevole partecipazione, ed era stato indetto con successo un
concorso internazionale di poesia, Il Sindaco, Basilio Caruso, ha
ribadito la priorità della cultura e la convinzione che l'Esperanto farà
conoscere Brolo al mondo. Con un vivo grazie al sam-ano Campolo.

NOVA SENTO in RETE SU FACEBOOK
Per dare maggiore visibilità a NSiR, sfruttando le potenzialità delle reti
sociali, dal numero 863 il bollettino è caricato su Facebook, alla pagina
https://www.facebook.com/EsperantoNovaSentoInRete?ref=hl
Tutti gli interessati sono invitati a condividere sui propri profili i
singoli numeri, affinché essi possano raggiungere un pubblico il più
vasto possibile, anche al di fuori della già numerosa cerchia.
Grazie e buona lettura.
Francesco Amerio
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Daminelli, sull'Esperanto, la sua diffusione, le sue iniziative, il CEM, i
corsi, ecc.
Tarragona (Spagna) – Già molto alte le adesioni alla 22a Internacia
Esperanto-Semajno de Kulturo kaj Turismo, che si svolgerà dal 4 all'11
ottobre a Cap Salou. Attraenti anche le gite. Per informazioni e iscrizioni
luis_serrano@va.com, http//personales.ya.com/semajno.
Rotterdam – L'UEA ha scelto la sede del 101° Congresso Universale del
2016: Nitra (Slovacchia). Come è noto, il 100° Congresso si svolgerà a Lille
(Francia) nel 2015.
Quello internazionale giovanile del TEJO del 2015 a Wiesbaden
(Germania). Tutto su https://www.facebook.com/junularakongreso
Buenos Aires – Durante il congresso, assegnato il Premio Deguĉi del 2014
a Stano Marček. Il Premio “di pace” è stato istituito da Omoto per ”meriti
nell'uso dell'Esperanto a favore della pace e della felicità umana secondo
gli ideali di Zamenhof e le volontà di O. Deguĉi.
Buenos Aires – Dalla Fondaĵo Grabowski, alla fine del congresso, conferito
alla nota poetessa britannica Marjorie Boulton un “Premio alla carriera”
per tutta la sua opera, in occasione dei suoi 90 anni.
Lecce – Il nuovo consiglio direttivo del gruppo pugliese “Esperantista
Defio” ha nominato presidente Edoardo Nannotti, e Walter Bruno ne
diventa il segretario. Nicola Ruggiero è il responsabile per la cultura e
Gianluca Civita l'addetto stampa. Il nuovo recapito del gruppo è c/o
Edoardo Nannotti - via Marzabotto 17- 73015 Salice Salentino – LE.
Roma – Il 23 luglio presso la sede, l'ERA ha presentato un progetto di
emendamento all'art. 9 della Costituzione per meglio difendere la lingua
italiana dalla prevaricazione straniera.
Mineo (Sicilia) – Come è noto nella biblioteca civica è disponibile la
raccolta donata dai familiari del s-ano Rizzo: 1918 volumi, in gran parte in
esperanto, con opere importanti, grammatiche, testi di sociologia, politica,
arte, scienza, turismo. Più numerose annate di riviste edite in Italia, in
altre nazioni europee, in URSS e Cina.
Montevideo – Nell'imponente Palazzo dell'UNESCO, dove nel 1954 si
approvò la famosa Risoluzione, il 21 luglio è iniziata, presenti il sindaco,
due rappresentanti dell'UNESCO e il vicepresidente della UEA, la 47°
Conferenza Internazionale dell'ILEI, (gli insegnanti esperantisti), diretta da
Mirejo Grosjean, Al successo ha contribuito un ricco programma di lavori
con alcune conferenze di alto profilo.

ALER petante ĝiajn intervenon kaj reparigon.
Fine oni decidis ke se, okaze de la renovigo de la lukontrakto, la
venontan oktobron, oni petos al ni ĝian gravan plialtiĝon, kluba
delegacio partoprenos en la intertraktoj por plibone klopodi influi.

NIAJ PASINTAJ VENDREDOJ
Prof. Davide Astori, lingvisto de la Universitato de Parma, estis nia ŝatata
gasto okaze de la lasta prelego kiu je la eko de la libertempoj fermis niajn
sidejajn programojn. La temo de la tre interesa prelego ĝuste tuŝis
lingvistikan misteron kiu allogas la fakulojn: la etruska lingvo. Ĝin
pritraktis, ankaŭ sin helpante per projekciado de pluraj bildoj, du laŭcelaj
s-anoj: inĝ. Pranzo kaj d-ro Foà. Tiu ĉi lasta ekis per rapida sed preciza
prezento de la lingva situacio kaj ĝia evoluo en la mondo tra la jarcentoj,
de kiam la homo sukcesis prilabori siajn naturajn voĉsonojn kreante
artefaritajn lingvojn. Tiuj ĉi ne nur evoluis sed elmigris kune kun la
koncernaj popoloj, precipe de oriento al okcidento, Sekve la lingvaj mapoj
de la tiama konata mondo ege ŝanĝis tra la jarcentoj. Grava vojkruciĝo de
la migrantaj lingvoj, el Azio al okcidento, estis Anatolio. Inter ili verŝajne
ankaŭ la etruska. Pri tiu ĉi daŭris ing. Pranzo, kiu ilustris la esplorojn de
Bernardino Marzolla kiu verkis du librojn. En la unua, "La etruska, lingvo
retrovita" li priskribis siajn intuiciojn, komence hazardaj, kaj la sekvajn
kontrolojn kaj konfirmojn kiuj permesis al li kunligi tiun tute misteran
lingvon al la antikva sanskrito. La preleganto ankaŭ rakontis kelkajn
epizodojn de tiu esploro kiu nun permesas al ni havi pli precizajn konojn
de tiu lingvo, kiun tamen ankoraŭ oni ne kapablas plene kompreni.

NASTRO ROSA
Per la gioia di nonno Giuseppe Pranzo Zaccaria, nostro socio, è arrivata
Camilla Reyneri. Il CEM e tutti gli amici si congratulano con lui e con i
genitori Chiara e Federico, ed augurano alla neoarrivata una lunga vita in
salute e colma di gioie e soddisfazioni.

NOTIZIE DAL MONDO
Berceto (Parma) – Prorogata fino al 28 settembre presso il museo Rossi la
mostra rievocativa, inaugurata il 26 luglio, sulla “Insulo de Rozoj” con una
conferenza. Catalogo bilingue, cartolina ufficiale numerata, annullo ed
esposizione filatelica, ecc. Il programma completo di tutti gli eventi
collaterali su www.isoladellerose.it
Milano – A luglio su Città Nuova, il blog del Corriere della Sera in rete, è
apparso un lungo articolo di Rossana Caviglioli, con una intervista al dott.
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