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I NOSTRI PROSSIMI VENERDÌ

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

ore 21,15

aperti a tutti gli interessati: soci e non soci

LA FEI SPERA NEL VOSTRO AIUTO CON IL 5 PER MILLE

Venerdì 6 marzo
Sempre aperta a tutti è la
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Anche lo scorso anno la FEI ha lo ha utilizzato per realizzare i suoi fini
istituzionali: sostegno alle iniziative locali, pubblicazione di materiale
informativo, altre attività di propaganda, ecc. Con spese tutte
regolarmente documentate, come vuole pure la legge.
La Federazione Esperantista Italiana fa affidamento sull'aiuto di tutti
coloro che sono sensibili ai suoi ideali ed ai suoi programmi.
Un sostegno che non porta nessun aggravio: nella dichiarazione dei
redditi solo una firma insieme al Codice Fiscale della FEI 80095770014 - nell'apposita casella, per il “sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale... ecc. Un sincero grazie a chi ci vorrà aiutare.

Venerdì 13 marzo
Dopo il conviviale incontro in pizzeria (h.19.30 da “Cicciobello” - Via
degli Ailanti n° 3, prenotarsi in sede o presso Rodari, tel. 02 - 2364190),
in sede il s-ano E. Rodari, con l'aiuto del dott. Daminelli, presenterà,
proiettando e commentando, un film:
L'ESPERANTO CI AIUTA A CONOSCERE L'ITALIA
Venerdì 20 marzo
TRAFOLIUMANTE LA ESPERANTISTAN GAZETARON
Venerdì 27 marzo

IN VIA DANTE CON IL GAZEBO...

LETTURE

Salvo imprevisti, sabato 28 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 gli
esperantisti milanesi torneranno in via Dante con il solito gazebo
informativo, a contatto con i passanti, per dare loro informazioni
sull'esperanto e soddisfare le loro curiosità. Lo svolgimento avverrà
secondo il già collaudato sistema. Il gazebo dovrà essere presidiato
sempre: molto gradito chi volesse contribuire con la loro presenza utile,
preannunciandosi se possibile.

Venerdì 3 aprile
KONVERSACIA RONDO
Venerdì 10 aprile
KRUCVORTOJ
Venerdì 17 aprile
Il tradizionale ritrovo in pizzeria (presso "Il Faraone" - via Masolino da
Panicale 13) precede un'importante serata. Infatti si terrà l'annuale
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL CIRCOLO ESPERANTISTA
alla quale tutti sono pregati di partecipare, se possibile di presenza.

...E ALL'UNVERSITÀ DI LINGUE
La data probabile è il mercoledì 25 marzo. In piazza S. Alessandro
verrà allestito, all'interno dell'Università un tavolo informativo per far
conoscere l'esperanto, con l'autorizzazione del preside e grazie
all'interessamento del nostro s-ano Lamperti.

Venerdì 24 aprile
KONVERSACIA RONDO
Venerdì 1 maggio

LICEO MANZONI: TORNA IL CORSO DI ESPERANTO

SEDE CHIUSA PER FESTIVITA'

Circolare N°116 del 16 gennaio 2015
Destinatari;DOCENTI, STUDENTI e GENITORI
Oggetto: corso di esperanto.
Lunedì 26 gennaio alle ore 15:00 inizierà il corso della lingua
internazionale Esperanto. Il corso sarà tenuto dal prof. Giovanni
Daminelli del Circolo Esperantista Milanese e si terrà nell’aula P1-14
(1° piano aula 14), Avrà scadenza settimanale e prevede 12 lezioni in

Venerdì 8 maggio
Come sempre è aperta a tutti la
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Venerdì 15 maggio
Un programma ancora da definire: probabilmente un'interessante serata
preceduta da un conviviale incontro in pizzeria.
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cui verranno insegnati i concetti basilari della lingua.
È aperto a tutti gli interessati: allievi, insegnanti, parenti, residenti nel
quartiere. Per le iscrizioni rivolgersi in segreteria didattica.
È possibile iscriversi via mail a segreteria@lamanzoni.it.
Il Preside, Prof. Giuseppe Polistena

Valutazione dei candidati e assegnazione dei premi. Il Consiglio di
Amministrazione del Fondo si riunirà dopo la data di scadenza di
presentazione delle domande per l'esame delle stesse e per la
proclamazione dei vincitori. Nella valutazione si potrà tenere conto del
punteggio conseguito negli esami e anche dell'attività svolta dal
candidato nel movimento esperantista.
Per ulteriori informazioni:
--Federazione Esperantista Italiana
Via Villoresi 38, 20143 MILANO MI (tel. 02 58100857).
--Istituto Italiano di Esperanto
(Prof.ssa Laura Brazzabeni, tel. 3391522925 - laura.brazzabeni@alice.it)

CONCORSO MARELLI
In attuazione delle disposizioni testamentarie del compianto
esperantista è indetto un concorso per la premiazione di giovani in
possesso del diploma di esperanto di 3° grado.
Il premio consiste in un viaggio gratuito a Lille (Francia) - per poter
partecipare al 100° Congresso Universale di Esperanto dal 25 luglio al 1
agosto 2015 - oppure a Wiesbaden (Germania) al 71° Congresso
Giovanile Internazionale dal 2 al 9 agosto 2015.
Requisiti: possono partecipare al concorso i giovani aventi:
a) cittadinanza italiana;
b) età minima 18 anni, età massima 30 anni compiuti al 1-1-2015
c) il diploma di 3° grado, rilasciato da 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 nel corso dello stesso, con esclusione quindi di
ogni attività turistica prima o dopo il 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.
Modalità di presentazione della domanda: entro il 15.4.2015 dovranno
pervenire alla FEI (indirizzo qui sotto) le domande dei concorrenti con
allegato: certificato di cittadinanza e di nascita, attestazione di
conseguimento di diploma di 3° grado (il tutto 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.

BORSE DI STUDIO PER IL CONGRESSO ITALIANO
Al fine di premiare i migliori allievi dei corsi di Esperanto, la
Federazione Esperantista Italiana (FEI) istituisce per il 2015 n. 6 borse
di studio, a chi non ne ha mai usufruito in precedenza, per partecipare,
a San Benedetto del Tronto (AP) dal 22 al 29 di agosto 2015, al
Congresso Italiano di Esperanto ed in particolare ai corsi di
perfezionamento che si terranno durante il congresso stesso.
Le borse di studio istituite sono:
1) n° 6 borse di studio per allievi che negli anni 2013-2014-2015 hanno
frequentato in presenza un corso di esperanto di I o di II grado
terminandolo con diploma rilasciato dall’IIE o che abbiano ricevuto dalla
FEI un attestato di frequenza, oppure che hanno partecipato in rete ad un
corso di esperanto di I o di II grado terminandolo con profitto.
2) Cosa prevedono le borse. I borsisti riceveranno:
- l’adesione gratuita al congresso;
- un contributo di euro 330,00 spendibili al congresso (per vitto,
alloggio e/o gite).
I borsisti dovranno frequentare le ore giornaliere del corso di
perfezionamento (il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12) e
le altre attività congressuali. La frequenza al corso è condizione
indispensabile per usufruire della borsa di studio.
3) Come partecipare
Inviare, anche a mezzo posta elettronica a fei@esperanto.it, il modulo
disponibile che deve pervenire tassativamente entro 31 maggio 2015
(l’esame di esperanto deve essere sostenuto entro il 15 giugno 2015),
corredato della seguente documentazione:
- Per gli allievi che hanno frequentato un corso in presenza: la fotocopia
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Iscrizione: € 20. Soggiorno completo: € 180 € in camera doppia e € 200 €
in singola. Aligilo disponibile su http://www.ueci.it/ da spedire a Giovanni
CONTI – via F.Filzi, 51 – 20032 Cormano (MI)
Sullo stesso sito informazioni sul 21° Congresso Ecumenico che si
svolgerà a Strasburgo dal 1° all'8 agosto. Tema: “Dammi da bere”.

del diploma rilasciato dall’Istituto Italiano di Esperanto (IIE) o
l'attestato di frequenza rilasciato dalla FEI. Gli allievi che hanno
terminato il corso di recente e non dispongono ancora del diploma
rilasciato dall’I.I.E., o quelli in possesso del solo attestato di frequenza
rilasciato dalla FEI, dovranno chiedere all’insegnante con cui hanno
frequentato il corso, di compilare la "dichiarazione sostitutiva"
appositamente prevista nel modulo di domanda.
- Per gli allievi che hanno partecipato ad un corso in rete: il periodo di
frequenza del corso ed il nominativo del tutor/assistente che lo ha
seguito, che attesterà il livello di conoscenza della lingua acquisito
durante il corso.
Chi dovesse sostenere l’esame dopo il 15 giugno potrà partecipare nel
caso in cui le 6 borse di studio non siano state tutte assegnate.
Per informazioni: fei@esperanto.it oppure 3391522925 (prof. ssa Laura
Brazzabeni)

ESPERANTO IN TEATRO
Al teatro Verdi dal 19 al 22 febbraio la Confraternita del Chianti, con la
regia di Marco Di Stefano ha messo in scena il monologo di Chiara
Boscaro “Genesi” ottimamente recitato da Valeria Sara Costantin.
Il primo di cinque testi che si ispirano liberamente ai primi cinque libri
della Bibbia. Questo alla Torre di Babele. Protagonista una migrante in
una grande città dove, simbolicamente in mutande, si sente
angosciosamente estranea ed emarginata non conoscendone la lingua
(l'esperanto per evitare una localizzazione geografica) e si sforza di
impararla per poter comunicare, inserirsi, ridefinire la sua identità.
Riuscirà a dare un nome a tutte le cose, diverrà madre e acquisterà
sicurezza. La lingua è tutto. In esperanto parecchie le frasi, quasi sempre
ripetute in italiano durante l'apprendimento.
In solo esperanto l'ultima parte: la pagina della Bibbia sulla Torre di
Babele e la decisione di Dio di punirli togliendo loro la lingua comune. La
“assistenza tecnica” per la lingua fu chiesta al Circolo Esperantista
Milanese. Alla fine dello spettacolo del 22, circa venti esperantisti ed
altrettanti altri spettatori rimasti hanno assistito a una sintetica ma chiara
presentazione dell'Esperanto con l'aiuto di un proiettore: un po' di storia,
struttura della sintassi e del lessico, motivazioni ideologiche, notizie.
Circa 45 minuti di conferenza, ben condotta dal dott. Daminelli. Un primo
risultato dell'evento è l'iscrizione del regista ad un corso di esperanto a
Milano.

KASTELO DE GRESILLON ANONCAS SIAJN PROGRAMOJN
Jen la venonta programo de la fama esperantista kastelo en Francio:
2015-apr-03/08: Renkontiĝo de Interkant’ kaj kunkantado kun La
Kompanoj
2015-apr-17/25: PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun Zs. Korody, Ch.
Chazarein, M. Quenut - vidu rete http://gresillon.org/printempas
2015-apr-25/26: PRINTEMPaS, internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1) vidu rete http://gresillon.org/printempas
2015-jul-20/25: Reĝaj ekskursoj, UK-antaŭkongreso - vidu rete
http://gresillon.org/s2
2015-aŭg-01/08: Lingva semajno, Lingvofestivaleto, tuj post UK - vidu rete
http://gresillon.org/s3
2015-aŭg-08/16: Festa Semajno por infanoj kaj familioj - vidu rete
http://gresillon.org/s4
Por la aŭgustaj semajnoj aŭ poste, ni bonvenigas viajn proponojn por
instrui vian lingvon aŭ Esperanton, por prelegi/koferenci aŭ por animi
aktivaĵojn por infanoj. Skribu al bertox@free.fr

VESPERMANĜO POR AMIKECO
Jaŭde la 19an de februaro, okaze de la milana karnavalo, dudek sep
klubanoj aŭ amikoj partoprenis en la tradicia vespemanĝo kiu jare
memorigas la internacian esperantistan amikecon. Multplada bongusta
menuo kaj gaja amika etoso estigis plenan sukceson.

IL 29° CONGRESSO DELL'UECI
Per motivi logistici il congresso dei cattolici italiani è stato spostato a
Sestri Levante, la bella cittadina della Riviera, sempre dal 22 al 25
maggio,presso la casa:Opera "Madonnina del Grappa”. Il tema:
“Sinodo straordinario sulla famiglia 2014-2015”.

CONFERENZA A PARMA
Sabato 21 febbraio 2015 (giornata mondiale della Lingua Materna, a
ricordo delle proteste dei bengalesi a difesa del bengali), a Parma nella
Biblioteca "Ilaria Alpi", il prof. Michele Gazzola ha parlato di 'Giustizia
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linguistica in Europa. Perchè il multilinguismo conviene'.
Il relatore (dell'Università Humboldt di Berlino), introdotto da Luisa
Oberrauch Madella (auspice di una Unione Europea diversa da una
multinazionale) e presentato da Davide Astori, ha messo in evidenza
l'importanza del diritto della persona (come un reddito decoroso, la
possibilità di riunirsi, ecc.) di utilizzare la propria lingua materna con i
poteri pubblici (altrimenti: stato di debolezza di fronte alla legge). Nell'UE
(28 stati, 24 lingue ufficiali) per evitare traduzione in tutte le lingue, 2
soluzioni possibili: utilizzare solo l'inglese (come pensano oggi anche
Tullio De Mauro "in Europa troppe lingue per una democrazia", Sergio
Romano "per farsi capire in Europa esiste già l'inglese", Beppe Severgnini
"nel passato due lingue di comunicazione, il latino e il francese"; ma non
bisogna fidarsi dei giornalisti: latino poco conosciuto nel '700 e nel '800
tuttavia grande progresso scientifico con comunicazione tra scienziati
anche senza lingua comune) oppure 3 lingue, inglese, francese e tedesco
(soluzione c.d. oligarchica). Il relatore ha quindi evidenziato (con dati
statistici relativi al "tasso di esclusione linguistica", assoluta e relativa,
nelle 3 ipotesi: utilizzo di tutte le 24 lingue, del solo inglese, della
soluzione oligarchica – che esclude meno del solo inglese) come soltanto
il multilinguismo (conoscenza di una lingua: poter almeno seguire un
dibattito) non escluda nessuno (mentre in Svizzera si pratica il
multilinguismo, nei Paesi Baltici si negano i diritti linguistici ai russi
residenti).
Con il solo inglese si creano differenze sociali, anche in base all'età,
all'istruzione, alla fascia di reddito (l'inglese più conosciuto tra i più
istruiti, tra le fasce di reddito più elevate, meno tra chi ha redditi bassi;
differenze minori con la soluzione oligarchica).
Poiché il costo dei servizi linguistici in UE ammonta allo 0,0085% del PIL,
cioè a circa euro 2,20 all'anno per residente, se si vuole giustizia
linguistica si deve sostenere il multilinguismo. Tra le domande al relatore
da parte del pubblico (più di 40 persone): "Le istituzioni si impegnano per
la parità di diritti?". Risposta: "l'ingiustizia linguistica può servire per
mantenere posizioni di potere". Poi esperantisti presenti hanno citato
l'esperanto come soluzione ma è stato fatto cortesemente notare che il
tema della conferenza era il multilinguismo e che l'esperanto è
considerato oggi soluzione linguistica solo dagli esperantisti, anche perché
gli ideali e i metodi degli anni '60 sono superati e bisogna adeguarsi ai
nuovi tempi. Per esempio inserirsi come esperantisti in iniziative
internazionali di interesse sociale: iniziative ecologiche, umanitarie, e
simili.
Aldo Foà

ESTRARKUNSIDO
Vendrede la 11an de januaro okazis la unua estrarkunveno de la nova jaro.
Post la legado kaj la aprobo de la antaŭa protokolo kaj la konstato ke solviĝis
la problemo de la feraj rulŝutroj de nia sidejo, bedaŭrinde kun grava elspezo,
oni diskutis la demision sendita de la kasisto s-ano Gorla el la Estraro pro
personaj kialoj. Ĉiuj estis tre bedaŭroplenaj kaj decidis ne akcepti ĝin,
substrekante la ecojn de la amiko kaj lian seriozan kunlaboradon. Fine ĉiuj
decidis sendi al la kasisto kaj al la amiko sentoplenan mesaĝon varme
invitante lin rezigni pri sia decido.
Poste la sekretario donis kelkajn antaŭvidajn informojn pri la pasintjara
financa bilanco de la klubo. Surpapere ĝi aperos kun aktiva rezulto sed vere
ĝi estas deficita ĉar oni devas ankoraŭ pagi kvar monatojn da luado al ALER
pro eraraj pagiloj fare de ĝi. Krome ĝi ek de decembro ne plu estas la
administranto de la komunumaj domoj (nun ĝi estas la Milana Metroo). Oni
diris septembre al ni atendi la pravajn pagilojn kun la debeta saldo sed ilin
ankoraŭ ni ne ricevis. Konsiderante ke la lukontrakto estas nuntempe
finiĝinta, oni decidis trovi la manieron rapide pagi. La sekretario ankaŭ
klopodos finfine reparigi la akvan likiĝon en la muro fare de la luiganto.
Oni aprobis la starigon de nia gazebo en strato Dante, laŭ la kutima programo,
la 28an de marto. Ĉar fiaskis la intenco aranĝi inform-tablon ĉe la Ŝtata
Universitato, aktualiĝas la sugesto de s-ano Lamperti ĝin starigi ĉe
Universitato pri Lingvoj. sekve oni decidis peti al li klarigojn kaj helpon pri
agmaniero.
Oni konstatis ke FEI refunkciigis nian TTTejon en Interreto kaj pro tio oni ne
aĉetis alian spacon por ĝi. Sed la nomo ŝanĝiĝos por esti pli alloga: "Esperanto
Milano" anstataŭ "C.E.M." Oni informis ke s-ino Fossati daŭrigas la aranĝon
de sia TTTejo por EXPO dum nia s-ano Daminelli prizorgos la tradukadon de
esencaj informoj pri milanaj monumentoj kaj vidindaĵoj. La s-anoj Foà,
Polerani, Pranzo, Rodari estas pretaj helpi kiel tradukistoj.
Fine oni anoncis belan novaĵon: ĉe Liceo Manzoni denove okazos esperanta
kurso ekde la fino de januaro, laŭ la decido de la favora lernejestro.

E. R.

NIAJ PASINTAJ VENDREDOJ
Nia fantaziema s-ano Gianni Conti denove trafis la celon per sia kabareda
prezentado, zorgita en ĉiuj detaloj: de la vesto imitanta tiu de Dante ĝis la
laŭra krono de la "plejalta poeto". Jes, ĉar denove li imagis sian "Dia Komedio"
vojaĝante en la transmondo. Sed lia gvidanto estis la ne forgesebla
esperantisto Vittorio Dall'Acqua, tre konata ne nur en milana klubo, sur kies
muro pendas enkadrigita lia fama poezio "Reveno". Ankaŭ la strukturo de lia
Infero sin bazas sur sinsekvaj rondoj kie oni punas la pekulojn sed la
kategorioj de tiuj ĉi rilatas pekojn kontraŭ Esperanto: do, jen verkistoj,

4

NOTIZIE DAL MONDO

lingvistoj, politikistoj, indiferentuloj... kompreneble Louis de Beaufront estas
en la rondo de la perfiduloj. Eĉ la koncernaj punmanieroj havis laŭcelan
revizion. Sama situacio en Purgatorio kun pluraj konataj esperantistoj. Unu el
tiuj donis al li sakon da steletoj algluendaj sur grandan kolekt-karton, laŭ la
akiritaj meritoj favore al Esperanto.
Tute ne antaŭvidebla la finalo en Paradizo, kie la gvidanto ŝanĝis: la tasko
nun estas al Veronika, iama bela "Ino Esperanto", al kiu, laŭlonge la plenluma
ŝtuparo grimpanta ĝis la vizio de Dio, nia Gianni ekfaris kreskantajn
proponojn ĝis brakumi kaj voki ŝin. Sed forta vangofrapo de la edzino vekis
lin kaj la sonĝo malaperis. Nur la sakon de steletoj li sukcesis savi por ilin
disdoni al la ĉeestantoj kiuj gustumis ilin.
Vendrede la 6an de februaro okaze de la tre interesa prelego de nia s-ino Ida
Bossi kaj ŝia edzo Gabriele Aguggini ni havis la plezuron havi ankaŭ, kiel
gastojn, la faman danan esperantan kantiston Kim Henriksen kun s-anino
Michela Concialli, kiuj partoprenis en la programo. Li ankaŭ alparolis al la
ĉeestantoj kun kiuj li eĉ aranĝis simpatian tre mallongan kunkanton.
La temo de la prelegantoj estis “Religiaj skulptaĵoj en la urbo de Milano” per
projekciado kaj klera komentario de koncernaj bildoj. Esperantlingvaj
identigilaj frazoj por taŭge klasifiki ilin estis flanke skribitaj. Simbole oni
komencis ĝin per la ora milana “Madoneto” kaj sekve, laŭ la historio, unu
jarcento post la alia, oni vizitadis urbajn monumentojn, ek de la romia epoko
ĝis nuntempe tra stratoj kaj placoj de la urbo: precipe statuoj, sed ankaŭ
kolonoj, skulptitaj tabernakloj, altreliefoj, arkoj, urbaj pordoj, k.t.p.
Do pluraj estis la temoj, kvankam la plejparto estis religiema: pri Jesuo, tra la
historiaj sanktuloj ĝis la nuntempaj sociaj sanktuloj, kiel Don Bosco, Don
Guanella, Don Gnocchi, k.t.p. Pri ĉiu verko iom da klarigoj kaj kelkfoje da
anekdotoj. Plejparto de la ĉeestantaro interese konatiĝis kun multnombraj
verkoj, kiujn ĝis nun ili aŭ ne konis aŭ senpripense vidis.

Mantova - lo scorso febbraio è mancato il dott. Graziano Ricagno, presidente
del locale Gruppo e figura di spicco del movimento, nel quale si è sempre
distinto per l suo impegno e le sue capacità.
Milano - Chi si iscriverà alla FEI come sostenitore o garante potrà iscriversi al
congresso di S.Benedetto del Tronto pagando sempre la quota di 1° fascia
scaduta a fine gennaio.
Roma - Il 20 gennaio Radio 1 ha trasmesso una molto interessante intervista
sull'Esperanto all'ing. Mandirola e al prof. Gazzola (della Università
Humboldt di Berlino) con un fragmento di Marinella, la canzone di De Andrè,
cantata da M. Grazia Barboni in esperanto.
Sestri Levante - Qui dal 24 al 26 aprile prossimo l’Istituto Italiano di
Esperanto e la FEI organizzano un seminario sulla didattica, aperto a coloro
che tengono o vogliono tenere corsi di esperanto. Con il s-ano Pedro Aguilar
Solà e altri validi collaboratori.
Firenze - La presidente Lipari alla Casa Museo di Dante, presenti autorità
cittadine, ha presentato il libro “Via Zamenhof”.
Bologna - Alla Fondazione Bozzano-De Boni, il 25 febbraio il s-ano I. Orsini
ha tenuto una conferenza su “Esperanto e vita spirituale”.
Rotterdam - La città canadese di Montreal è la probabile candidata a ospitare
il 102° Congresso Universale del 2017. Come alternativa c'è la Corea.
Bruxelles - Uno dei nuovi 28 membri eletti per la Commissione Europea, il
lituano Vytenis Povilas Andriukaitis, è esperantista.
Roma - Il 29 gennaio su RaiTv 3 è andata in onda un’intervista sul tema
”Esperanto e giustizia linguistica” alla d-ssa Sara Spanò (come Responsabile
per la formazione dei Volontari della TEJO) e al s-ano Emanuele Regano,
vicepresidente e segretario dei giovani della IEJ.
Villeneuve d'Ascq - Qui, dintorni di Lilla, insieme al Congresso UEA la Infana
Kongreseto con personale e programmi idonei. Fino a 48 iscritti. Tutto su
http://arras-esperanto.fr/iik2015/informoj.html
Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds - Queste due città ospiteranno dal 13 al 16
maggio il “Kolokvo”, la Conferenza sull'insegnamento del l'Esperanto nel
mondo, nel giubileo di Montevideo con l'UNESCO.

TURISMO PER ESPERANTO (http://www.karavane.net)
La nota organizzazione turistica del s-ano Aldo Foà (via Casale 7 - Milano,
tel. 02-58111573, alle ore 17.30-19 di lunedì, mercoledì, venerdì. Oppure
sempre al 348-1709286 alle ore 10-19) comunica i suoi prossimi viaggi:
Pasqua a Berlino - dal 3 al 6 aprile in pullman - Quota: € 249
Con visita di Dresda, del castello "sull'acqua" di Moritzburg, di quello
residenziale di Sans-Souci e della capitale della Germania.
Guascogna e Linguadoca dal 1° al 3 Maggio - Quota € 237
In pullman tra Bordeaux, Arcachon, Dune di Pilat, Saint-Emilion, la grotta di
Lascaux, il centro spaziale di Toulouse, Carcassonne.
In rielaborazione il viaggio in Marocco rinviato da Capodanno, per ragioni
meteorologiche, al Ponte 25 Aprile-1° Maggio.
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