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I NOSTRI PROSSIMI VENERDÌ

che non occorre illustrare. Arriverà il vecchio babbo con i sacchi
colmi di doni per grandi e piccini: tanta allegria, gli auguri, i
brindisi, con panettone, dolci e spumante, ecc. Vi aspettiamo tutti
e puntuali perchè si inizia alle ore 21, I bambini non sono
nottambuli e in compenso sono molto impazienti.

ore 21,15

aperti a tutti gli interessati: soci e non soci
Venerdì 6 novembre
la bimestrale ed aperta a tutti
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

LA SEDE RIMARRÀ CHIUSA FINO ALL' 8 GENNAIO
TANTI AUGURI A TUTTI DI BUONE FESTE!

Venerdì 13 novembre
Il conviviale ritrovo in pizzeria (stavolta presso "Il Faraone" - via
Masolino da Panicale 13 (prenotarsi in sede o presso Rodari, tel. 02
2364190, con le solite citate modalità) farà da prologo ad una
serata eccezionale. Infatti verrà presentata da uno dei suoi due
autori l'importante opera, appena edita
HISTORIO DE ESPERANTA LITERATURO
Si raccomanda la puntualità.

Venerdì 15 gennaio
Il programma è ancora da definire, dopo il solito incontro in
pizzeria.

QUOTE D’ISCRIZIONE AL CIRCOLO ESPERANTISTA
Poiché parecchi associati impazienti hanno la buona abitudine di
rinnovare presto la loro adesione, anticipiamo in questo numero le
quote per l'anno 2016, che sono invariate rispetto allo scorso anno
a seguito di quanto deciso nell'ultima assemblea del CEM e di
quella della FEI.
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
(34,50)
55,00
Socio giovane
(17,25)
27,50
Socio familiare
(17,25)
27,50
Socio sostenitore FEI e CEM
(103,50)
165,00
Socio garante FEI e CEM
(345,00)
550,00
Socio ord. FEI e sost. CEM
124,00
Socio sost. FEI e ord. CEM
111,00

Venerdì 20 novembre
LETTURE
Venerdì 27 novembre
TRAFOLIUMANTE LA ESPERANTISTAN GAZETARON
Venerdì 4 dicembre
Prima un simpatico incontro in pizzeria (h. 19.30 da “Cicciobello”
in Via degli Ailanti 3, con le solite modalità) e poi tutti in sede per
ascoltare il dott. Daminelli che, nel ricordo di Zamenhof, tratterà
un tema di storica e fondamentale importanza:
FUNDAMENTO DE ESPERANTO
la sua origine e di cosa tratta.
Alla fin della serata ci si dedicherà ai preliminari organizzativi già
noti, per poter poi partecipare alla festa finale di Babbo Natale.

Sono Soci giovani con quota ridotta i nati dal 1° gennaio 1992. Il
Socio familiare è allo stesso indirizzo del socio titolare.
Pagamenti: direttamente in sede o tramite il c.c.p. n° 26448209 o
bonifico con codice IBAN IT36 J076 0101 6000 0002 6448 209,
intestato al Circolo Esperantista Milanese.

Venerdì 11 dicembre
KONVERSACIA RONDO
Venerdì 18 dicembre
L'anno si chiude con la attesa e tradizionale festa: quella di
BABBO NATALE
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CATTEDRA DI ESPERANTO
Corsi di esperanto: Con ottobre sono iniziati, sia pure con pochi
allievi, due corsi condotti dal dott. Daminelli e precisamente:
– Corso di 1° grado al martedì dalle ore 14.30 alle 15.30 presso
l'Università della Terza Età. Inizio il 20 ottobre.
– Corso di 3° grado in sede al sabato dalle ore 10.00 alle 11.30 con
inizio il 24 ottobre.
È ancora in fase di definizione il corso presso il Liceo Manzoni che di
solito inizia verso gennaio.

(1954) e L.L. Zamenhof, personalità dell’Unesco”, ricordandone gli
avvenimenti salienti e qualificanti. Di notevole spessore e interesse
l’intervento dell’ambasciatore italiano ad Oslo e Reykjavik Giorgio
Novello su “Diplomazia, collaborazione tra nazioni, idealità di
UNESCO: il ruolo dell’intercomprensione e della pianificazione
linguistica anche alla luce dell’esempio norvegese”.
Ha concluso l'intenso programma il professor Giovanni Agresti,
sociolinguista dell’Università di Teramo. con un discorso su “Tutela,
rispetto e promozione delle minoranze linguistiche e culturali”.

ASSEGNATO IL "PREMIO CANUTO"

CONCORSO "POESIA DA TUTTI I CIELI"
A Sant’Angelo di Brolo (ME) il 18 ottobre con una bella cerimonia sono
stati assegnati i premi della 2a edizione organizzata dal s-ano Campolo
e l'Amministrazione comunale, per poesie in italiano o in esperanto. Il
primo premio al poeta maltese s-ano Carmel Mallia, il secondo premio
a Teresa Riccobono Nicoli, di Palermo, il terzo premio a Carmelo Di
Stefano, di Modica (Ragusa). Il Premio Fei, per la più bella poesia in
esperanto a Vilain Pascal, di Taradeau. I finalisti sono stati 53 da dodici
nazioni. Tutte le opere verranno raccolte in una antologia a cura delle
Edizioni Eva di Venafro.

Alla presenza di numerosi studenti universitari e di esperantisti di
tutta l'Emilia e Trento, il 20 ottobre all'aula Ferrari dell'Università di
Parma è stato assegnato il "Premio Canuto 2015", sesta edizione, per la
miglior tesi di laurea in "interlinguistica ed esperantologia", alla neo
laureata Irene Caligaris per la sua tesi su “Una lingua per tutti, una
lingua di nessun paese. Una ricerca sul campo sulle identità
esperantiste”, una ricerca socio-linguistica di quasi 500 pagine. Il
premio è stato consegnato dalla prof. Luigia Oberrauch, presidente
dell'Associazione Esperantista Parmense "G. Canuto". Dopo
l'introduzione del prof. Davide Astori, conduttore della cerimonia, la
prolusione tenuta dal prof. Federico Gobbo, docente all'Università di
Amsterdam, su “Interlinguistica e multilinguismo”.
Partendo da Umberto Eco, ha prima illustrato quattro motivazioni a
favore dell'Esperanto (politica, culturale, cognitiva e il libero sapere),
poi ha parlato di diritti linguistici ed infine ha tracciato un ritratto
dell'esperantista tipo, in genere portato alle lingue e specialmente
molto socievole ed aperto. Molto applaudito, egli ha poi risposto a
varie domande di studenti presenti.
Nel pomeriggio la seconda parte del programma avente per tema
“Esperanto e UNESCO. A 60 anni dalla Risoluzione di Montevideo”
con un bell'intervento della presidente della FEI, Michela Lipari.
Ricordati i fatti di allora e le motivazioni poi ribadite dalla seconda
Risoluzione dell’UNESCO del 1985 (a Sofia). Sono poi seguiti gli
interventi del prof. Davide Astori, linguista all'Università di Parma, su
“Gli ideali di globalizzazione zamenhofiani di inizio Novecento” e del
prof. Carlo Minnaja, dell’Università di Padova e membro
dell’Accademia dell’Esperanto, su “La conferenza di Montevideo

COMUNICATO DELLA F.E.I. PER LA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE
Dal 2001 l’Europa dedica la giornata del 26 settembre ad una delle sue
tante ricchezze, quella linguistica. La Federazione Esperantista Italiana
(www.esperanto.it) partecipa alle celebrazioni e plaude alla Corte di
giustizia dell'Unione europea, che ha recentemente annullato tre
concorsi perché l’apposito organismo comunitario Epso aveva preteso
la conoscenza di francese, inglese o tedesco come seconda lingua e
come idioma di comunicazione per le selezioni. L'organo di giustizia
ha, infatti, ravvisato una esplicita “discriminazione” verso i candidati
degli Stati con le lingue meno parlate dell’Ue.
La Federazione Esperantista Italiana afferma la necessità di una politica
linguistica sostenibile che garantisca sia la governabilità dell'Unione sia
il rispetto dei diritti dei suoi cittadini. Essa sottolinea anche
l'importanza
del
plurilinguismo,
della
diversità
culturale,
dell'intercomprensione tra i popoli e dello studio delle lingue. Questi
sono i pilastri fondamentali del movimento a sostegno dell'esperanto,
diffusosi proprio per offrire un fondamento neutrale sul quale gli
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uomini possano mettersi in comunicazione egualitariamente e
fraternamente.
La Federazione Esperantista Italiana, pur nella sua estraneità ad ogni
ideologia politica o fede religiosa, apprezza, inoltre, il gesto di papa
Francesco I, che nell'enciclica "Laudato sii'" ha scritto: "la scomparsa di
una cultura può essere grave come o più della scomparsa di una specie
animale o vegetale". Le lingue sono al tempo stesso espressione e
strumento di costruzione di ogni cultura. Proteggere le prime equivale a
salvaguardare le seconde.

della parole; • Fonetica e lessico.
Ha preso poi la parola Michela Lipari che ha parlato del mondo
esperantista, dagli esordi, dal Primo Congresso di Esperanto a
Boulogne-sur-Mer, all’attuale presenza e organizzazione del
movimento esperantista nei cinque continenti.
Presente anche Emanuele Regano, Presidente della Gioventù
Esperantista Italiana e tesoriere della FEI.
Attento e partecipe il pubblico, dal quale sono state anche rivolte molte
domande ai relatori che hanno dato ampie ed esaurienti risposte.
Ad Albano Laziale
Buona la partecipazione all'articolato programma realizzato presso la
Sala Vespignani, con conferenza del dott. Corsetti sul tema, la
proiezione di diapositive sul Congresso di Lille e sugli incontri dei
giovani in campo internazionale ed infine un dibattito finale.

CELEBRATA LA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE
A Parma
Un notevole successo ha avuto la conferenza che la prof.ssa Erika Notti
dello IULM di Milano, su invito dell’Università e della Associazione
Esperanto G. Canuto ha tenuto sul tema “Parlarsi (non solo in Europa)
fra democrazia ed egemonia linguistica” allacciandosi ai risultati dei
suoi studi in questo campo. Ha constatato che l'inglese (americano) si è
molto diffuso a seguito della espansione militare e coloniale,
l’indipendenza americana e ora la rivoluzione digitale. Gli americani si
sentono investiti di una missione: insieme alla loro lingua desiderano
esportare anche il loro modo di vivere. E l’inglese è diventato la lingua
dei media, della comunità scientifica, dell’apprendimento, di chi
viaggia… Ha pure evidenziato che stanno nascendo “new englishes”,
nuove lingue inglesi, che, oltre a prendere in prestito termini da altre
lingue, si trasformano per quanto riguarda la fonetica, la grafia, e la
grammatica. La prof.ssa Notti ha però ricordato a tutti che le nostre
lingue e culture sono alla base della nostra Europa. Infine ha riassunto
il suo pensiero citando Brian Barker “L’inglese da solo non basta. Ogni
lingua che imparate espande i vostri orizzonti. La vita è troppo breve per
imparare tutte, ed è qui che entra in gioco l’Esperanto."
A Frosinone
Con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale e sotto l’egida
dell’Accademia Teretina di Frosinone, si è tenuta il 29 settembre – per
la giornata europea delle lingue – un’importante incontro
sull’esperanto. Dopo il saluto del Preside Prof. Lino Di Stefano e il
Segretario dell’Accademia Teretina, Prof. Umberto Caperna, Amerigo
Iannacone ha fatto un ampio intervento, illustrando in particolare i
temi: • Che cos’è l’Esperanto; • Quando viene usato; • Formazione

IN FEI CALENDARIETTI E ADESIVI
La FEI ha fatto stampare i calendarietti per il 2016 con qualche
informazione sull'esperanto da regalare in giro ed adesivi da incollare
dovunque si può. Il prezzo è simbolico:
100 calendari € 5,00
30 adesivi € 5,00
al quale vanno aggiunte le spese di spedizione (circa 2 euro). Per
ordinarli scrivete a FEI, Via Villoresi, 38, 20143 Milano oppure a
feilibri@esperanto.it

NOVAĴO EL ĈINIO
Nia s-ano Francesco Maurelli, KER-reprezentanto, (la Komisiono pri
Eksteraj Rilatoj de TEJO) partoprenis en EU-Ĉina seminario pri
junularo, kadre de la EU-Ĉina Altnivela Hom-Al-Homa Dialogo. Pinto
de la renkontiĝo estis kunveno kun la ĉina vicĉefministro Liu
Yandong kaj la EU-komisionano pri edukado, kulturo, junularo kaj
sporto Tibor Navracsics. Dum la seminario, Esperanto estis prezentata
kiel ponto inter la du kontinentoj, ilo por socia inkluziveco kaj
konkreta ebleco por altigi dungeblecojn en junuloj. Kunlaboro kun
Ĉina Radio Internacia, la Universitato de Esperanto en Hai Nan
Insulo, kaj la teknologia pri-robota kunlaboro kun Chengdu estis
prezentitaj. Intereso por la “monda lingvo” estis tre alta, kaj novaj
kunlaboreblecoj malfermiĝas.
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SPECIALA NUMERO DE LA REVUO "INDECS" PRI ESPERANTO

semajnon okazos la riparo. Poste oni decidis aprobi la proponon de
inĝ. Bottoni aranĝi monkolekton kaj aĉeti projektoron. D.ro Daminelli
kaj ing. Pranzo prizorgos pri ĝi.
La prezidanto Polerani konstatis ke neniu estis disponebla, okaze de
EXPO, fariĝi interpretanto kaj ke falis la antaŭvidita renkontiĝo en
Milano kun du israelaj ges-anoj. S-ano Gianni Conti anoncis la
alvenon al Milano, la 23an de oktobro, de ĵurnalistino pretiganta
dokumentigan filmon pri Esperanto, kiu intencas renkontiĝi nin.
E.R.

Sub la titolo The Phenomenon of Esperanto (la fenomeno de Esperanto)
aperis speciala numero de la scienca revuo INDECS: Interdisciplinary
Description of Complex Systems (Interdisciplina priskribado de
kompleksaj sistemoj). Redaktita fare de profesoro Humphrey Tonkin
kaj doktoro Veronika Poór, ĝi multflanke kaj amplekse traktas pri la
internacia lingvo: kontribuis inter aliaj Humphrey Tonkin (per
ĝenerala enkonduko), Federico Gobbo (pri utiligo de Esperanto en
maŝintradukado) kaj Detlev kaj Wera Blanke (pri la potencialo de
Esperanto kiel lingvo de scienca komunikado). INDECS estas eldonata
en Zagrebo de la Kroata Interdisciplina Societo kun subteno de la
Kroata Ministerio pri Scienco, Edukado kaj Sporto, kaj la presita
volumo estas havebla ĉe la Libroservo de UEA, (prezo: 22,50 EUR).
Ĝi estas celata unuavice al ekstermovadaj fakuloj.
Laŭ Gazetaraj Komunikoj de UEA

ALVENIS ĴURNALISTINO POR ESPERANTO
La partoprenintoj en la Nacia Kongreso de S. Benedetto jam konas ŝin,
Giulia Bruno, milanana nun deĵoranta en Berlino, kiu estas pretiganta
dokumentan filmon pri Esperanto. Pro tio ŝi interesiĝas ankaù pri la
milana movado kaj precipe pri la konata "Ĝardeno Esperanto" de nia
Gianni Conti en Cormano. Tiucele vendrede la 23an de oktobro ŝi
posttagmeze iris al Cormano, ĉe nia s-ano, por viziti kaj filmi la ĝardenon.
Vespere pluraj milanaj ges-anoj havis la plezuron esti kune kun ŝi ĉe
najbara restoracio en gaja etoso, por poste atingi nian sidejon kaj
interŝanĝi informojn kaj opiniojn, konstatante ŝian simpation por
esperanto kaj ĝiaj celoj. Estas ŝia intenco reveni venontjare al milana
klubo por daŭrigi la laboron.

ESTRARKUNSIDO
Post la somera paŭzo la 18an de septembro okazis estrarkunsido kiu
ekis per legado kaj aprobo de la antaŭa protokolo. Poste oni konstatis
ke ĉio estas en ordo por la starigo de la gazebo en strato Dante la 3an
de oktobro. Mankas nur unu el la flugfolioj: tiu pri la E-Kursoj. Sed
oni ĝin presos ĝustatempe. La sekvanta temo estis la neceso ŝpari pri
la papera sendado de nia bulteno Informilano. Ne sufiĉas peti al la
membroj ricevi ĝin rete se eble. Tion oni faros pri ili sed eĉ al la italaj
grupoj (se la respondeculo estas disponebla ĝin presi por ĝin
disponigi al siaj klubanoj). La sekretario interesiĝos pri “Postamat
Servo”, kiu malaltigus la sendokostojn, kaj li ankaŭ pretigos
kunordigitan programon, okaze de estonta eldono de la bulteno, por
kontroli ĉu la komunumaj bibliotekoj fakte disponigas la ricevitajn
Informilano'n. Krome li, kunlabore kun inĝ. Tomei, ekzamenos ĉu
estas vere eble kaj ŝpareme ŝanĝi la provizanton pri la elektra energio.
Poste la sekretario informis pri la situacio de la prisidejaj problemoj.
La lastaj kvar pagiloj pri la luado de la sidejo alvenis seneraraj kaj
estis pagitaj. Oni devas ankoraŭ solvi la pagon de la antaŭaj.
Bedaŭrinde alvenis kroma pagilo pri la saldo de la elspezoj por la jaro
2010! Ĝi havas la saman eraron pri la hejtigado (kaj oni ĝin ne pagos)
sed ankaŭ sen tiu ĉi la kosto estos grava (kaj krome alvenos tiuj de la
sekvantaj jaroj!!). Pri la likiĝo de akvo tra la muro finfine la venontan

NIAJ PASINTAJ VENDREDOJ
La 25an de septembro okazis la tradicia jara programo: la prezento de la
raportoj pri ĉefaj esperantistaj kongresoj okazintaj dum la ĵus fininta
somero, fare de partoprenantoj. Ekis nia prezidanto Polerani donante
informojn pri la 100a Universala Kongreso en la franca urbo de Lille, la
inaŭguro, kelkaj gravaj programoj aŭ kunvenoj. Li eĉ aldonis impresojn pri
la urbo mem kaj finis per la projekciado de mallongaj filmetoj pri la
kongreso kaj la urbo. Por kompletigi, je la fino oni aldonis kelkajn
informojn pri gravaj okazaĵoj.
Poste nia d-ro Daminelli rakontis pri la ekumena kongreso de IKUE en
Strasburgo en kiu partoprenis kristanaj esperantistoj. Ĝia temo estis "Donu
al mi trinkaĵon" kaj la programo estis interesa kaj riĉa. La urbo estas tre
bela kaj vizitinda kaj tion faris la kongresanoj kiuj admiris la ĉefajn
vidindaĵojn de ĝi kaj eĉ estis gastoj de la sinagogo en sabata etoso.
La lasta vico estis de nia s-ano E. Rodari kiu sufiĉe detale priskribis la
82an nacian kongreson en S. Benedetto del Tronto la pasintan aŭguston.
Li substrekis ke ĉifoje ĝi estis tre videbla ekstere ĉar la sidejo estis meze de
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urbo, pluraj programoj, ĉefe la vesperaj, okazis en taŭga publika sidejo
malfermita al ĉiuj (fakte inter la spektantoj multenombraj estis lokaj
loĝantoj kaj turistoj, kiuj kaptis ankaŭ okazon por viziti la najbaran
informan ekspozicion pri Esperanto). Pri la kongresaj laboroj kaj
okazintaĵoj, la tre interesaj ekskursoj, k.t.p. li denove raportis per la
informoj jam legeblaj en la antaŭa numero de tiu ĉi bulteno.
Tre interesa la programo de la 18a de oktobro, kiam nia s-ro Aldo Foà
projekciis koloran filmeton pri la insularo Maldive kune kun informema
komentario. Belegaj bildoj de tiuj vulkanaj kaj koralaj insuletoj (sume ili
estas 1190, sed malmultaj havas loĝantaron), la plejparto altaj 3 metrojn
sur la marnivelo. Nur naŭdeko da ili estas utiligataj por turismo, kun
senfinaj strandoj, lazura maro, mirindaj marfundoj kaj belegaj koloraj
fiŝoj. Sur siaj insuloj la turistoj povas surmeti tro liberajn vestojn aŭ
bankostumojn. Ili ne estas aliloke permesataj pro la islama religio kaj la
lokaj kutimoj. La preleganto ilustris vidindaĵojn (inter ili la fama moskeo
konstruita per korala materialo) kaj portretojn de lokaj vivoj.

di inserire il centenario della morte di L L. Zamenhof nell'elenco delle
commemorazioni.
Milano – Il s-ano dott. Daminelli ha fatto l'interprete dall'esperanto al
“Seminario Spirituale Esoterico” svoltosi dal 25 al 27 settembre con relatore il
prof. Joachim M Werdin, polacco ed esperantista.
S. Angelo in Brolo – Anche in quest'anno scolastico presso la scuola di Santa
Teresa verranno tenuti corsi di esperanto con l'insegnante Giuseppe Campolo.
Bologna – Il 13 settembre il Gruppo Esperantista ha partecipato con un
gazebo informativo a "Volontassociate" insieme ad altri 130 partecipanti ai
Giardini Margherita. Il 23 ottobre è intervenuto alla 12a Festa Internazionale
della Storia, patrocinata dall’Università con una conferenza del prof. Ivan
Orsini su “Il difficile cammino dell’esperanto negli anni del nazifascismo e
dello stalinismo”.
Amburgo – Il noto cantautore esperantista Manuel Rovere ha di presenza
partecipato al “Esperanta Kanto-Konkurso” con alcune sue canzoni ottenendo
il terzo premio.
Varsavia – Le Ferrovie polacche avevano lanciato una votazione in rete sul
nome da dare a alcuni treni intercity. Per quello sulla tratta VarsaviaBjalistock il nome più votato è stato “Esperanto”. Inizierà a funzionare con il
dicembre di quest'anno.
Lione – Il Centro Esperantista, gemellato con noi, in settembre ha partecipato
con uno stand al "Forum delle lingue" tenuto in città, ed alla "Biennale delle
Associazioni" a Villeurbanne.
Roma – L'annuncio promozionale sull'esperanto su Google da maggio a
settembre è stato letto da 489.000 persone. Ben 2255 di esse hanno poi
visitato il sito della FEI.
Bologna – La saracinesca sulla strada della sede del Gruppo è stata abbellita
con un graffito a colori e a tutto campo rappresentante il logo
dell'associazione e attira l'attenzione dei passanti.
Roma – Il s-ano Marino Curnis, che anni fa, per motivi di visto, non riuscì ad
andare in Giappone, sempre a piedi partirà da qui per andare ad Amboise
(Francia) sulle orme di Leonardo.
Parma – L'8 ottobre scorso presso l'Università una Giornata di Studi per
ricordare, nel decennale della scomparsa, Guglielmo Capacchi, linguista,
storico e eminente figura della cultura. Tra gli interventi quello del prof.
Astori che lo ha ricordato come esperantista.
Vercelli – Il Gruppo Esperantista Vercellese "Mario Sola" in ottobre ha
partecipato alla Festa dei Popoli 2015 con uno stand informativo.
Cremona – Il 14 dicembre - ore 18.00 presso Casa Sperlari in Via Palestro 32 il
prof. Davide Astori presenterà il volume “Il progetto” di Massimo Miconi (FEI,
2013; trad. in italiano 2015). Un romanzo in esperanto tradotto dallo stesso
Astori. Sarà presente l'Autore.

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:
– Il Midi della Francia - dal 5 all'8 dicembre Quota € 239
In confortevole pullman per visitare, oltre ai mercatini natalizi e le
Fiere dei Presepi, Marsiglia, la fortezza dell'Isola d'If (prigione del Conte
di Montecristo), i calanchi di Cassis, la romanica Arles, Paradou, Les
Baux, Glanum, St-Remy e la città dei Papi Avignone.
– Per il Capodanno sono in via di definizione due viaggi in aereo in
Andalusia (Siviglia, Granada, Cordoba, Cadice, Jerez de la Frontera) e
in Marocco (Marrakech, Fez, Meknes, Casablanca).

NOTIZIE DAL MONDO
Milano – Il tradizionale gazebo di ottobre in via Dante quest'anno non è stato
allestito per motivi organizzativi legati ad un mancato permesso comunale,
possibile solamente in una data del freddo novembre. Ci si tornerà a fine
marzo 2016.
Krynica-Zdrój (Polonia) – La Eŭropa Esperanto-Unio ha partecipato, anche
con uno stand, al “25° Forum sull'Economia” in settembre e inaugurato dai
presidenti di Polonia,, Croazia e Macedonia.
Parigi – Per il Direttore Generale dell'UNESCO è proponibile, e verrà discussa
in novembre, la proposta della Polonia, sostenuta da Germania e Slovacchia,
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