Relazione morale del 2017
Associazione Esperanto G. Canuto di Parma
INFORMAZIONE
1) Aggiornamento puntuale del materiale informativo esposto nella bacheca dell’associazione
situata in borgo Antini, nel cuore della città.
2) Il nostro socio e vicepresidente del gruppo prof. Raffaele Franceschini continua ad aggiornare
con cura e tempestività il nostro sito www.esperantoparma.it
3) La Giornata Internazionale della Lingua Madre del 16 febbraio 2017 presso il salone Salsi della
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi ha visto la partecipazione di un folto gruppo di esperantisti e
simpatizzanti della lingua. Alla buona riuscita dell’iniziativa ha contribuito il patrocinio del
Comune di Parma, l’adesione dell’Associazione ‘Oltre il Ponte’ e della Rivista Uni-Versum
/Diabasis.
4) Consegna del Premio Canuto – ottava edizione – alla neolaureata Maria Elena Ramelli il 19
ottobre 2017. La cerimonia della consegna ha luogo nell’aula C del Plesso d’Azeglio, di via
D’Azeglio 85. Partecipano all’evento Diego Saglia, Direttore del Dipartimento di Discipline
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università degli Studi di Parma, Michela Lipari,
presidente della Federazione Esperantista Italiana, Raffaele Franceschini, vicepresidente
dell’Associazione Esperanto “G. Canuto” di Parma, Davide Astori del Dipartimento A.L.E.F.
dell’Università di Parma e Serenella Baggio dell’Università di Trento con la sua prolusione “Il
Trentino, modello di terre multilingue e multiculturale”.
Per informare dell’evento sono state affisse locandine e sono stati distribuiti volantini in tutta la
città.
Si chiede già ora il contributo della FEI in occasione della nona edizione del Premio “Giorgio
Canuto” per la miglior tesi di laurea in Interlinguistica ed Esperantologia nel 2018.
5) Invito alla festa di Zamenhof, domenica, 18 dicembre. Contribuiscono alla festosa atmosfera le
belle musiche eseguite dalla nostra samideana Sabra Sartori e la conferenza con un power-point
sulla vita e sull’insegnamento di Zamenhof donataci dal vicepresidente professor Raffaele
Franceschini.
INSEGNAMENTO:
1) Corso di primo grado ottobre – marzo con 4 allievi. Tre allievi superano con buoni voti l’esame
di primo grado dell’I.I.E.
2) Corso di secondo grado con 2 iscritti..
3) Collaborazione da parte di padre Gustavo, Raffaele Franceschini e Luigia Oberrauch ai corsi in
rete Kirek e Pereira e a “Parolu” di edukado.net.
ATTIVITA' INTERNE:
Incontri saltuari del Gruppo presso la sala Civica di via San Leonardo 47. L’uso di questa sala è
possibile grazie alla collaborazione con il comitato Anziani di San Leonardo che ci obbliga ad
acquistare la sua tessera (10 euro all’anno) per essere coperti dall’assicurazione contro gli infortuni.
Il nostro gruppo comunque continua a cercare una sede propria.
USO PRATICO / MOVIMENTO:

Partecipazione di 6 membri del gruppo al congresso nazionale di Eraclea in agosto.
Nel corso dell’anno la famiglia Madella, membro della Pasporta Servo, ha ospitato il samideano
coreano prof. So Gilsu e sua moglie, il giovane tedesco Linus Komnick di Heidelberg e l’inglese
Oscar Hughes di Cambridge. Gli ospiti hanno avuto la possibilità di incontrare anche membri del
gruppo e di scambiare idee ed impressioni con loro. In questo senso la lingua comune ci è stata di
grande aiuto.
Al gioco “Sumoo in Esperanto” partecipano solitamente 6 membri del nostro gruppo esperantista.
ATTIVITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE:
Il numero dagli associati nel 2017 è stato di 30 unità.
Parma, 12.05.2018
La segretaria: Luigia Oberrauch Madella

