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I NOSTRI PROSSIMI VENERDÌ

Venerdì 10 luglio
Prima della chiusura estiva l'incontro in pizzeria avrà il suo
seguito in sede con un programma ancora da definirsi.
-------------------------------------------------------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
Venerdì 1° maggio
SEDE CHIUSA PER FESTIVITÀ
Venerdì 8 maggio
Come sempre è aperta a tutti la
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'ANNUALE ASSEMBLEA DEL CIRCOLO ESPERANTISTA MILANESE
A seguito di regolare convocazione, il 17 aprile scorso si è svolta in
sede l'assemblea dei membri del CEM, presieduta dal s-ano Luciano
Mignani, mentre per la Commissione Elettorale sono state nominate le
s-ino Bassi MariaRosa, Bertorelle Mariolina, Maresa Bromuri. Al
primo punto all'O.d.G. il presidente Polerani ha letto la relazione
morale, pure allegata alla convocazione, sulle principali attività del
CEM nel 2014. Quindi, in assenza del cassiere s-ano Claudio Gorla, la
relazione finanziaria è stata letta dal segretario, che ne ha evidenziato
i punti più importanti in entrata (quote e donazioni) e in uscita (in
particolare la notevole spesa di quest'anno per riparare e motorizzare
le saracinesche obsolete). Ha pure fatto notare che il piccolo utile di
gestione dell'anno è solo apparente: in pratica siamo in deficit perché
abbiamo un debito di circa 620 euro verso l'ALER per canoni d'affitto
non ancora pagati, a seguito di MAV da loro emessi errati per
l'addebito di un non esistente riscaldamento. Corretto l'errore dopo
sei mesi, l'ALER ha emesso le ultime mensilità esatte (e quindi pagate)
ma non il conguaglio a saldo del pregresso. Il nuovo gestore, la
Metropolitana Milanese, coerente con il caos gestionale ereditato, sta
ora ripetendo gli stessi errori. Pure sul contratto d'affitto, scaduto lo
scorso ottobre, nessuno si fa vivo.
Conclusi gli interventi sulle relazioni, più che altro di chiarimento, al
punto 4) si dà inizio alle votazioni su di esse. A fine assemblea finito
lo spoglio, sono stati comunicati i risultati: su 85 aventi diritto i
votanti sono stati 45, dei quali 24 di presenza, 7 per delega e 14 per
lettera. La relazione morale è stata approvata con 44 voti a favore ed 1
contrario, mentre quella finanziaria con 40 voti a favore, 4 contrari e 1
astenuto. Al punto 5), sulle quote sociali per l'anno prossimo, il dott.
Taccani, a differenza dalle indicazioni emerse, ha proposto di
aumentare quella ordinaria di base, di pertinenza al Circolo, di 5 euro
e in proporzione le altre. Ovviamente quella di competenza della FEI

Venerdì 15 maggio
Il piacevole incontro in pizzeria (h.19.30 da “Cicciobello” - Via
degli Ailanti n° 3. Prenotarsi in sede o presso Rodari, Tel. 022364190) precede un programma molto interessante in sede.
Il dott. Tresoldi ci intratterrà su un tema di grande attualità:
LA ROLO DE LA VIRINOJ EN ISLAMO
Venerdì 22 maggio
LETTURE
Venerdì 29 maggio
KONVERSACIA RONDO
Venerdì 5 giugno
KRUCVORTOJ
Venerdì 12 giugno
Prima il tradizionale ritrovo in pizzeria (presso "Il Faraone" - via
Masolino da Panicale 13 con le solite citate modalità) e poi tutti in
sede dove ci attende il dott. Gianpiero Rodari che presenterà:
IMMAGINI DELLA NUOVA ZELANDA
un paradiso agli antipodi
Venerdì 19 giugno
TRAFOLIUMANTE LA ESPERANTISTAN GAZETARON
Venerdì 26 giugno
LETTURE
Venerdì 3 luglio
Come sempre è aperta a tutti la
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
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dipenderà dalle sue eventuali decisioni. Ai voti la proposta ha
raccolto 2 voti a favore e tutti gli altri contrari. Quindi nulla cambia
nel 2016 da parte del CEM.
A punto 6) su “Proposte per l'attività futura” il presidente Polerani ha
comunicato di aver inviato una lettera al dott. Sala, presidente di
EXPO a Milano, per segnalare l'utilità e la disponibilità dell'Esperanto
durante l'EXPO, ma di non avere ricevuto alcuna risposta. Il dott. Foà
ha ribadito la necessità di continuare l'iniziativa per noi molto idonea
presso l'Università. Il segretario ha segnalato che molto probabilmente
nel prossimo anno accademico presso quella di lingue verrà tenuto un
seminario di 15 o 18 ore complessive, con crediti informativi, sui vari
aspetti dell'Esperanto, avvalendosi della generosa disponibilità del
prof. Astori come docente. A richiesta, il s-ano Lamperti ha dichiarato
che in occasione del tavolo informativo tenuto presso detta Università
l'interessamento è stato positivo, ancor più da parte di docenti. La sino Tilde Giorcelli Bottoni ha con competenza sottolineato
quest'aspetto positivo, perché i docenti restano e sono un veicolo di
informazione mentre gli studenti si interessano prevalentemente a
titolo personale. Il segretario, sempre sull'EXPO, ha informato che il
Circolo aveva dato la sua completa collaborazione ad una iniziativa,
affiancata a quella del Comune, di ricorrere anche ad altre lingue,
oltre che all'inglese, nel realizzare un sito internet con molte
informazioni su Milano, utili per i visitatori. Iniziativa che poi non
ebbe seguito.
Il s-ano Fugazzola ha suggerito di editare un'agenda in esperanto, che
suscita dubbi sui costi e sulla sua commerciabilità, o di un
calendario, iniziativa già sperimentata con scarsi risultati dal Gruppo
del Tigullio.
Infine il s-ano Gianni Conti ha presentato ben quattro proposte:
a) Sistemare l'attuale nostro espositore, eventualmente migliorato, di
fianco alla nostra vetrata in sede, spostando lateralmente le tende, per
rendere visibile ai passanti il materiale informativo. L'idea piace a tutti.
b) Affittare una delle vetrine da esposizione presenti nel
sottopassaggio metropolitano fra Duomo e Cordusio per fare
informazione ai passanti.
La proposta in sé ha raccolto pareri favorevoli ma qualche dubbio su
questa localizzazione forse poco consigliabile. Il dott. Daminelli ha
ricordato che il CPM (nato per sviluppare varie iniziative milanesi) ha
lanciato la proposta di utilizzare i mezzanini delle metropolitane per

scopi culturali ma che finora essa è ancora ferma.
c) Sostituire l'attuale slogan esposto fuori dalla nostra sede con quello
ora ufficiale “Esperanto, lingua senza frontiere”. Nessuna obiezione.
d) Intitolare il Circolo Milanese al sindaco esperantista Filippetti
subito, finché in comune c'è il sindaco Pisapia, anch'esso di sinistra.
L'idea nasce da una richiesta del s-ano Lamperti (che la specifica come
informativa e non propositiva) sul perché il CEM non ha un nome.
La proposta è stata contestata dal segretario Rodari con una rassegna
storica su proposte simili, di solito frutto dell'emotività del momento
a seguito di qualche importante scomparsa. A Milano sarebbe da
scartare perché il CEM ha avuto parecchie altre importanti figure di
membri che tanto hanno dato al movimento: solo per esempio, il prof.
Piatti, l'ing. Orengo, il rag. Tanzi. l'indimenticabile Bertoletti, ecc.
Intitolare ad uno di essi il CEM è mancare di rispetto verso gli altri.
Quei pochi gruppi che lo hanno fatto, di solito disponevano di una
figura molto più importante delle altre. Inoltre non si vede quale serio
vantaggio potrebbe derivare da una simile iniziativa da parte del
Comune, oltre ad una probabile lettera di apprezzamento o
rallegramenti. Messa ai voti la proposta ha raccolto 5 voti a favore,
mentre 8 sono stati gli astenuti, pertanto viene archiviata.
Alle ore 23.15 il presidente, verificato che non vi sono più interventi
da parte dei presenti, dichiara chiusa l'assemblea.

IL TAVOLO INFORMATIVO ALL'UNIVERSITA' DI LINGUE...
Mercoledì 25 marzo, grazie all'interessamento del s-ano Lamperti e al
favore del preside, in piazza S. Alessandro, all'interno dell'Università, è
stato allestito uno snello tavolo con alcuni più significativi esemplari di
didattica, letteratura e riviste esperantiste, presidiato dagli eterni G. Conti
e G. Daminelli e dai giovani s-ani Fagnani e Lamperti. Lo scopo era come
sempre di informare sull'Esperanto i potenziali interessati e parecchi
studenti, nell'arco della giornata, si sono soffermati al tavolo. Più inatteso
l'interessamento di parecchi docenti curiosi.
Il probabile risultato di questi contatti dovrebbe essere la realizzazione di
un seminario, durante il prossimo anno accademico, di sei incontri di tre
ore ciascuno con crediti formativi, su: storia dell'Esperanto e le lingue
pianificate, l'insegnamento delle sedici regole, gli aspetti socio-linguistici,
una incursione nella letteratura esperantista. Il seminario verrebbe
condotto dal prof. Davide Astori, generosamente offertosi. Il progetto, con
il dichiarato favore del preside, sta seguendo il suo iter.
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Vendredon vespere, Pedro Aguilar komencis donante konsilojn kaj
sugestojn pri la gvidado de la bazaj kursoj kaj disdonis informadikajn ilojn
por la instruado. Sabaton matene Luisa Oberrauch raportis pri la agado de
ILEI kaj donis konsilojn pri la “andragogio” (t.e. la pri la instruado al la
plenkreskuloj), Ranieri Clerici donis sugestojn pri la instruado laŭ la
“Zagreba metodo” kaj Pedro Aguilar parolis pri la unuagradaj kursoj
rakontante spertojn, prikonsiderojn, kaj donante konsilojn. Posttagmeze li
dediĉis sian paroladon al la dua-gradaj kursoj. La dimanĉa mateno estis
dediĉita al la tria-gradaj kursoj, ties enhavo kaj la uzendaj materialoj por la
didaktiko.
Giovanni Daminelli

...E IL GAZEBO IN VIA DANTE
Ormai siamo di casa in quell'angolo con via Rovello, vicino al Piccolo
Teatro. Nuovamente il 28 marzo vi siamo ritornati con il solito nostro
gazebo, addobbato con i vistosi pannelli, per distribuire informazioni e
materiale informativo.
Dal mattino al tardo pomeriggio in contatto con i passanti, a fornire dati e
a cercare di convincere la gamma variegata degli interlocutori, talvolta
anche stranieri, a ripetersi sui soliti argomenti. Un migliaio circa i rotolini
preconfezionati di opuscoli informativi presi da curiosi o interessati.
Alcuni soci sono in giornata venuti ad aiutare ma va il ringraziamento
maggiore alle tre colonne portanti dell'iniziativa: G. Conti, G. Daminelli,
G. F. Giorgi, ai quali si è unito R. Lamperti. Un sincero grazie a loro.

AL MILANO LA PREZIDANTO DE IRANA ESPERANTO-ASOCIO
D-ro Keyan Sayadpour venis Milanon por partopreni en internacia
kongreso pri kardiologio kaj kaptis la okazon por peti renkontiĝon kun
milanaj esperantistoj. Sekve merkrede la 18an de marto kelkaj s-anoj
lastmomente trovitaj vespere gastigis lin kaj lian edzinon ĉe kutima apuda
picejo kaj poste ĉe nia sidejo. Okazis agrable interesa interbabilado kun li
pri la vivo kaj la situacio de respektivaj landoj kaj E-movadoj. Estos 20 la
iranoj kiuj iros al Lille por ĉeesti en U.K.

ESPERANTO EN LICEO DE LOCARNO
Lundon 27an kaj mardon 28an, la liceo de Locarno (Svislando), kurioze,
estas tradicie estrata de la studentoj (memestrado): pro tio la instruistoj
devas peti permeson al la lernantoj por siaj eblaj iniciatoj. La instruistino
pri la Angla lingvo, prof-ino Daniela Amsler, konsilis al la lernantoj peti
enkondukan lecionon pri la lingvo Esperanto. Post ilia aprobo ŝi serĉis
instruiston, kaj nia s-ano Giovanni Daminelli akceptis ŝian peton (interalie
antaŭ kelkaj jaroj li rolis kiel asistanto en ŝia Kirek-kurso).
La leciono okazis mardon posttagmeze de la 14:00 ĝis la 16:00.
Partoprenis 14 lernantoj kaj du instruistoj pri la angla lingvo. Giovanni
Daminelli donis informojn pri Zamenhof kaj liaj celoj, pri la prezenco de
Esperanto en Locarno en la okdekaj jaroj fare de Dante Bertolini, prezentis
la gramatikan strukturon de nia lingvo kaj fine eksplikis la kialojn pro kiuj
estas konsilinde lerni Esperanton kaj disdonis tri flugfoliojn: unu kun la
resumo de la gramatiko elprenita de “L’Esperanto in un foglio” la dua kun
ties vortareto kaj unu kun la fabelo “La feino” ĉerpita de la Fundamento
de Esperanto, kun la sugesto traduki ĝin kiel ludon, utiligante la
materialon disdonitan.
La lernantoj, kaj ankaŭ la instruistoj, montris apartan atenton kaj
intereson.

UECI INFORMA
– 29° Congresso Nazionale: per l'improvvisa chiusura della sede prevista
di La Spezia il congresso di quest'anno degli esperantisti cattolici italiani è
stato spostato a Sestri Levante, sempre dal 22 al 25 maggio, alla Casa
“Madonnina del Grappa” di piazza Mauri 1, con programma e quote di
partecipazione invariate. Solo quella di iscrizione dal 1° maggio aumenta a
30 euro.
Il tema del congresso è “Il sinodo sulla famiglia”.
– 21° Congresso Ecumenico: il congresso dei cristiani esperantisti avrà
luogo nella bella Strasburgo dall'1 all'8 agosto 2015, presso la casa della
gioventù “Ciarus” (rue Finkmatt 7). Il tema è “Dammi da bere”. La quota
di partecipazione: € 420 (€ 480 in camera singola) più € 60 di iscrizione.
Aliĝiloj, ecc. su http://www.ueci.it/aligxiloj/ o rivolgersi al presidente
dell'UECI, dott. Daminelli tel: 02-2621149

DIDAKTITA SEMINARIO EN SESTRI LEVANTE
De vendredo la 24a ĝis dimanĉo la 26a de Aprilo 2015, ĉe la “Centro di
Spiritualità Padre Enrico Mauri” en Sestri Levante, okazis didaktika
seminario por la instruistoj de Esperanto estrata de prof-ro Pedro Aguilar
Solà. Partoprenis dek-kvar instruistoj aŭ instruontoj inter kiuj du anoj de
la Milana Esperanto-klubo (Giovanni Daminelli kaj Guglielmo Tomei).

L'82° CONGRESSO ITALIANO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Si prevede una buona partecipazione a questo congresso che dal 22 al 29
agosto si svolgerà in questa bella città di mare in una regione ricca di
bellezze naturali e storiche che permetteranno bellissime gite. Ma anche il
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programma è molto interessante con un ottimo livello culturale e la
presenza di personaggi di primo piano. Anche i giovani, con Emanuele
Regano in testa, promettono bene. Un già collaudato Comitato
Organizzatore è una garanzia. Tutte le notizie e le informazioni sui
programmi su http://kongreso.esperanto.it/
In coincidenza si svolgerà pure il congresso internazionale della LIBE, la
lega dei ciechi esperantisti.

Oni kore dankis s-anon Lamperti kiu sugestis kaj prizorgis tiun ĉi
iniciaton lerte kaj kapable. Oni decidis donaci librojn al la fakultatestro
kaj oni planis organizajn detalojn.
Oni zorgos havi ĉe la tablo, krom la nepre necesajn s-anojn Conti kaj
Daminelli, junajn helpantojn, pli taŭgajn por tiu medio. Laŭ la sekvanta
punkto oni analizis la pasintjaran bilancon, kiu ŝajnas iomete aktiva sed
praktike ĝi estas deficita ĉar oni devas ankoraŭ pagi ĉirkaŭ 600 eŭrojn da
luado pro eraraj pagiloj. La prezidanto rimarkigis du formalajn erarojn kiuj
tamen ne ŝanĝigas la rezultojn.
Oni ankaŭ pretigis la kutiman tagordon por la aprila jarkunveno de la
klubaj membroj. Poste s-ano Gorla detale ilustris sian proponon pri
agplano por eltiri nian movadon el stagna situacio, ĝin vekigi kaj plifortigi,
akirante videblon kaj agnoskojn. Ĝi planas plurajn sinsekvajn iniciatojn,
de gazetkampanjo al altnivela kunveno en prestiĝa sidejo kun la ĉeesto de
eminentaj verkistoj, k.t.p. Naskiĝis vigla debato pri ĝi kun pluraj rimarkoj,
demandoj kaj duboj. Sed la konkludo estis nur unua: tiu ŝatata kaj
grandskala propono petas grandajn organizan engaĝiĝon kaj elspezon. Do,
certe ne povas ĝin plenumi ia loka grupo sed FEI aŭ UEA, kiu jam estas
proponanta ion sufiĉe similan. Sekve la decido estis transdoni la
proponon al FEI. La debato naskigis ankaŭ aliajn sugestojn: aranĝi
kunlaboron kun Focus Historio aŭ Geografio (s-ano Lampredi havas
kontaktojn kun ambaŭ) aŭ, laŭ inĝ. Pranzo, interesigi la teatran teamon de
"La Confraternita del Chianti" kiu ĝuste nun ludas spektaklon kun iom da
Esperanto. Kun la espero pri pli bonaj rezultoj ol tiuj atingitaj ĉe aliaj
teatroj. Poste nia prezidanto informis pri sendado de letero al Komisaro
por EXPO, d.-ro Sala, por ilustri niajn celojn kaj agojn kaj nian
disponeblon pri eventuala kunlaboro. Respondo atendata.
S-ano G. Conti fine estis informisto pri tiu ĉi demando: ĉu indus, imitante
aliajn klubojn, dediĉi la milanan klubon al iu fama iama membro kiel,
ekzemple, al d-ro Filippetti, eĉ urbestro de Milano?
Naskiĝis debato inter favoruloj al dediĉo al iu (ankaŭ oni sugestis la
nomon de martiro Pinelli) kaj la kontraŭuloj substrekantaj ke elekti iun
famulon estus malkorektaĵo kontraŭ la aliaj eminentuloj.
Je la fino la propono diskutigi pri tio dum la venonta jarkunsido de la
membroj, ne ricevis la necesan plimulton.
E. R.

ILEI: 48a KONFERENCO 2015 EN BELGIO
Ĝi okazos de la 17-a ĝis la 25-a de julio en Oostende, antaŭ la UK en Lille.
Okazos simpozio sub la gvido de Kristin Tytgat kaj publika lingva
festivalo. Akceptita konferenca temo estas: Grandan pacon post la grandaj
militoj. Kiel novaĵo en la konferenca programo estas proponataj kursoj por
komencantoj kun rabato por la grupa gvidanto. Okazos seminario por
lertigi geinstruistojn. Multaj homoj venos de ekster Eŭropo kaj al
Oostende antaŭ UK; el tio oni antaŭvidas grandan Konferencon.
Informoj troviĝas tie: http://ilei.info/index.php?lingvo=eo

FIRENZE: L'ESPERANTO ALLA CASA MUSEO DI DANTE
Dopo il primo e già segnalato evento, con la presentazione del libro “Via
Zamenhof” della presidente M. Lipari, il 21 marzo è venuto il nostro s-ano
Giuliano Turone che ha presentato il suo monologo "Glottide", riscuotendo
un grande successo. Ha anche illustrato il suo sito "Dante poliglotta", dove
raccoglie traduzioni della Divina Commedia in moltissime lingue ed altri
temi connessi, e dove usa come lingue di lavoro l'italiano, l'inglese e
l'esperanto.
Un terzo incontro ha avuto come tema il 21 aprile “Un assaggio di
Esperanto”, condotto dallo scrittore Massimo Acciai, che ha tenuto una
breve presentazione sui vari aspetti e la storia dell'Esperanto, con un
video aggiuntivo, e dall'insegnante Leonardo Pampaloni, che ha tenuto
una sua lezione di esperanto esemplificativa. Il tutto introdotto dal
presidente dell'Associazione Silvano Fei.

ESTRARKUNSIDO
Ĝi okazis la 6an de marto eke legante kaj aprobante la protokolon de la
antaŭa kunsido. Poste oni konstatis ke ĉio estas en ordo por starigi la
kutiman gazebon en strato Dante la 28an de marto laŭ la jam elprovita
maniero. Kun kontentigo oni sciis ke bonsukcesis la kontaktoj kun la
fakultatestro de milana Lingva Universitato, kiu donis aprobon pri la
starigo de informa tablo ene de la universitato merkrede la 25an de marto.

NIAJ PASINTAJ VENDREDOJ
La programon de la 13a de marto prizorgis s-ano Ermigi Rodari kiu
projekciis kun mallongaj komentoj du filmojn celantaj pruvi ke per
Esperanto oni povas plibone koni Italion. La unua estis sesminuta filmeto
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esperantlingva pri Merano, verko de la sudtirola E-grupo de Bolzano: vere
mirinda pri bildoj kaj taŭgaj informoj. La dua estis realigita de Regiono
Marche por si konigi turisme: santempan esperantan tradukon oni
prizorgis kaj oni aldonis ankaŭ kroman parton filmita okaze de la
pasintjara internacia kongreso de IFEA, (la fervojistoj) en San Benedetto
del Tronto, la ĉarma mara urbeto kiu ĉijare gastigos la italan kongreson.
Por instigi al partopreno.

Rotterdam - A seguito del prossimo pensionamento dell'attuale Direttore
Generale Osmo Buller, l'UEA ne assumerà un altro. Su www.uea.org tutte
le informazioni per gli eventuali interessati.
Roma - Radio Vaticana, che ha iniziato nel 1977 e va in onda tre volte a
settimana, ha superato il traguardo delle 5000 trasmissioni.
Vercelli - Dal 28 al 31 marzo qui si è svolta l'ultima sessione del
Seminario Internazionale Grundvig, con il contributo dell'Unione
Europea, su "Elloke tutmonden, la novaj defioj por volontulado".
Partecipanti, oltre i gruppi di Trieste e Vercelli, quelli di Bjalistock,
Tolosa, Edimburgo e Visaginas (Lituania).
Rotterdam - Alla fine la capitale sud-coreana Seul l'ha spuntata sulla
canadese Montreal aggiudicandosi l'organizzazione del 102° “Universala
Kongreso” del 2017. Già l'aveva organizzato nel 1994.
Sant Cugat del Vallès (Spagna) - Il s-ano Josep Colom ha compiuto 100
anni festeggiato dalla moglie, dai famigliari e dagli esperantisti.
Parigi - Dopo quelle in italiano ed in inglese è uscita la traduzione in
francese di “Maskerado ĉirkaŭ la morto” di Tivadar Soros.
Aosta - Il RAI TGR Valle d'Aosta del 18 aprile ha trasmesso un bel servizio
sul Festival Internazionale dei giovani esperantisti tenuto a Brusson, con
interviste a Cesco Reale, Regano, Ruggiero, Astori,ecc.
Bruxelles - Per il TEJO, l'associazione dei giovani esperantisti, la EACEA,
l'agenzia dell'EU per la cultura e l'educazione, ha stanziato € 20.000 a
sostegno della sua attività. Inoltre la sua rappresentante Veronika Poor è
stata eletta nel Consiglio Europeo dei Giovani.
Roma - Il 10 aprile, condotta da Giorgio Pagano, c'è stata su Radio
Radicale una trasmissione dedicata all'esperanto e alla circolare
ministeriale che 20 anni fa cercò di inserirlo nelle scuole.
Trieste - La TEA organizza il concorso di pittura “Liliana Soranzo” per
quadri bilingui. Informazioni su http://www.tea1906.altervista.org
Milano - Alla Biblioteca Sant'Ambrogio la nostra socia Ida Bossi e
Gabriele Aguggini hanno presentato “Le cinque giornate di Milano - 1822marzo 1848 - Cinque donne per celebrare un Quarantotto”
Pistoia - La nota rivista locale “Il Metato” ha pubblicato una ben realizzata
intervista a Nicola Morandi, presidente dell' E-Gruppo.
Lilla - Alla metà di marzo il numero degli iscritti al 100° Congresso
Universale di Esperanto aveva già superato quota 2000.

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:
Ponza e Circeo - dal 30 maggio al 2 giugno in pullman Quota € 233
Con visita alla villa romana di Sperlonga, tomba di Cicerone, Gaeta e
Montecassino, Sabaudia e Itri, isola e spiagge di Ponza.
il Marocco è stato rinviato a data da destinarsi.
Fra poco verranno pubblicati anche i programmi successivi previsti per
l'Estate 2015 (i progetti: in Agosto l'Islanda e la Grecia, in Settembre nel
Borneo, tra i "pirati" della Malesia di “Sandokan").

NOTIZIE DAL MONDO
Milano - Presso la FEI sono acquistabili i nuovi bei adesivi realizzati da
Gianni Conti "Esperanto, lingua senza frontiere" al prezzo di € 2 per trenta
pezzi. Per i gruppi € 5 ogni 100 pezzi.
Roma - Su iniziativa dei s-ani Clerici e Bonomolo e l'aiuto dei s-ani
romani il giorno di Pasquetta in piazza S. Pietro erano presenti i noti
pannelli dell'Esperanto, con in aggiunta la parola "PACE", che hanno
suscitato l'interesse dei presenti.
Rotterdam - Affidata al prof. Federico Gobbo (interlinguistica ed
esperanto), la conferenza inaugurale dell'Università in tre lingue: inglese,
olandese ed esperanto!
Roma - L'ing. Clerici è intervenuto a Prima Pagina (rassegna stampa di Rai 3)
Parigi - Il 21 luglio mattina dalla piazza di Notre Dame partirà in bicicletta
la carovana di esperantisti che giungerà a Lille sabato 25 per partecipare al
100° Congresso Universale.
Grottaferrata - Il Gruppo Esperantista Tuscolano ha partecipato con un
tavolo informativo alla locale e molto visitata Fiera Nazionale, svoltasi dal
21 al 29 marzo.
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