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Relazione Morale 2016
Il gruppo esperantista bergamasco, durante l’anno 2016, si è riunito per programmare le attività
dell’anno ed incontrare persone interessate alla lingua universale, alcuni primi sabati del mese,
esclusi i mesi estivi, presso la biblioteca di Verdello dove è situato il suo angolo esperantista.
Iniziative effettuate
 Nel periodo febbraio/maggio sono state tenute 15 lezioni di 2 ore nella classe 5^D – scuola
primaria – dell’Istituto Comprensivo di Verdello, come conclusione del progetto iniziato
l’anno scolastico 2011/2012 (quando gli alunni frequentavano la classe prima). N. 22 alunni
e l’Insegante, dott.ssa Antonella Pignatiello, hanno sostenuto, con successo, l’ESAME DI
PRIMO GRADO, grazie ad una Commissione Esaminatrice appositamente inviata dallo
Istituto Italiano di Esperanto, presieduta dall’ Ing. Giovanni Daminelli. L’esito positivo di
questa esperienza è stato molto apprezzato dal Dirigente Scolastico che ci ha proposto di far
continuare lo studio della lingua internazionale anche durante il corso della Scuola Media,
concedendo agli alunni della ex 5^D (ora suddivisi nelle 3 sezioni della scuola Media), un
rientro pomeridiano settimanale. Naturalmente inizieremo il corso anche con gli alunni della
nuova classe prima elementare.
 In collaborazione col Docente di musica, gli alunni di tutte le classi 5^ elementare hanno
imparato “L’inno alla gioia” in esperanto, che hanno cantato durante due manifestazioni
solastiche (Giornata della memoria e Festa di fine anno scolastico).
 Il 12 maggio la Sig. a KIMIE MARKARIAN, esperantista giapponese, ha spiegato a diversi
gruppi di alunni, l’uso del SOROBAN, una specie di pallottoliere molto efficacie per far
capire ai ragazzi il sistema decimale, con esercizi istruttivi e divertenti, catturando
l’entusiasmo degli alunni e di alcuni genitori intervenuti all’incontro.

Partecipazione a Congressi da parte dei soci:







Congresso UECI in Liguria ( 1 socio: Sorosina )
Congresso Bibliaj Tagoj in Romania “ “
Congresso del Baltico
““
Congresso IKUE in Slovacchia
““
Congresso Universale
““
Marcia della Pace ad Assisi
““
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