Relazione morale del 2016
Associazione Esperanto G. Canuto di Parma
INFORMAZIONE
1) Aggiornamento 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 22 febbraio 2016 presso il salone Salsi della
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi ha visto la partecipazione di un folto gruppo di esperantisti e
simpatizzanti della lingua.
4) Partecipazione alla Settimana dell’ONU per l’armonia tre le religioni in occasione della proiezione
del film sul perdono premiato a Trento, seguito da un dibattito.
5) A maggio la scuola elementare e media Bruno Munari di Parma ci invita a presentare la lingua
internazionale Esperanto a 5 classi. Queste lezioni prepareranno gli alunni a poter seguire con profitto
l’insegnamento del Soroban impartito dalla collega Kimie Makarian. La signora giapponese insegna
l’uso dell’abaco giapponese anche ai membri del nostro gruppo. Si spera di poter riproporre
l’esperienza il prossimo anno.
6) Il professor Jozo Marevic di Velica Gorica (Croazia) ci presenta il frutto del suo lungo lavoro: Il
dizionario enciclopedico medizinale in otto lingue (Latinum, English, Français, Deutsch, Español,
Italiano, Esperanto, Hrvatski). E’ l’occasione per un piccolo rinfresco fra amici.
7) Consegna del Premio Canuto – settima edizione – al neolaureato Cesare Novara il 19 ottobre 2016.
La cerimonia della consegna ha luogo nell’aula C del Plesso d’Azeglio, di via D’Azeglio 85.
Partecipano all’evento Giuseppe Gilberto Biondi, Direttore del Dipartimento di Antichistica
dell’Università di Parma, Michela Lipari, presidente della Federazione Esperantista Italiana, padre
Gustavo Zanoli, presidente dell’Associazione Esperanto “G. Canuto” di Parma, Davide Astori del
Dipartimento A.L.E.F. dell’Università di Parma e Giordano Formizzi, già docente all’Università di
Verona con la sua prolusione “La ricerca della lingua universale da Comenio a Zamenhof”.
Al pomeriggio della stessa giornata, nella prestigiosa Aula Cavalieri – Palazzo Centrale, via
Università 12, ha luogo una Tavola rotonda sul tema: “Esperanto e spiritualità”. Introduce e modera
Luciano Mazzoni Benoni, Direttore dell’Uni-versum. Intervengono Giordano Formizzi sul tema:
“Esperanto e Chiesa cattolica”, Maria Augusta Favali, rappresentante della Fede Baha’i in Religions
for Peace/Italia sul tema: “Esperanto e la fede Baha’i”, Renato Corsetti, già docente presso
l’Università di Roma “La Sapienza” su “L’Esperanto nel mondo arabo”, Michela Lipari su
“Zamenhof e l’Ebraismo” e Davide Astori su “La proposta homaranista”.
Sono approntati affissi da parte dell’Università. Di questa giornata speciale parla la Gazzetta di Parma
del 18 ottobre e del 1° novembre in una pagina intera con foto e testo della giornalista Patrizia Celi.
L’articolo porta il titolo: “Esperanto la lingua universale che unisce i popoli nel segno della
fratellanza”.
Per informare dell’evento sono stati affisse (grazie al contributo FEI del 5x1000) locandine e sono
stati distribuiti volantini in tutta la città.

Si chiede già ora il contributo della FEI in occasione dell’ottava edizione del Premio “Giorgio
Canuto” per la miglior tesi di laurea in Interlinguistica ed Esperantologia nel 2017.
8) Nell’ambito del corso di “Linguistica generale” il professor Davide Astori ha invitato a Tre
aperitivi interlinguistici presso Dulcamara di strada M. D’Azeglio 106 (Parma). Nella prima serata
(15 novembre) Massimo Acciai ci ha presentato il suo libro “Ghimile Ghimilama”. La seconda serata
(22 novembre) ha visto la partecipazione del professor Carlo Minnaja che ha parlato
dell’interessantissimo volume “Historio de la esperanta literaturo”. Ha concluso il ciclo delle
“lezioni” (il 29 novembre) Roberto Arduini, giornalista, presidente dell’Associazione Italiana Studi
Tolkieniani e membro del Comitato scientifico della collana “Tolkien e D’intorni” della casa editrice
Marietti 1820. La sua relazione su “Tolkien e i classici” ha visto l’interessamento di un folto gruppo
di giovani che non si volevano far scappare quest’occasione.
Per l’organizzazione dei Tre aperitivi interlinguistici la Federazione Esperantista Italiana ha messo a
disposizione 238,30 euro.
9) Invito alla festa di Zamenhof, domenica, 18 dicembre. Distribuzione calendarietti 2017.
INSEGNAMENTO:
1) Corso di primo grado ottobre – marzo con 5 allievi. Complessivamente una ventina di lezioni
interrotte però a causa della grave malattia che ha colpito il signor Vittorio Madella, marito
dell’insegnante.
2) Corso di secondo grado con 2 iscritti che hanno poi dato anche l’esame organizzato dall’Istituto
Italiano
di
Esperanto.
3) Collaborazione da parte di alcuni soci 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 Anziano 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 alcuni soci al congresso nazionale di Frascati in agosto.
ATTIVITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE:
Il 29 dicembre è spirato il nostro socio e revisore dei conti Vittorio Madella.
Nell’organigramma del gruppo si deve inserire un altro socio che possa svolgere le funzioni del
deceduto.
Il numero dagli associati nel 2016 è di 30 unità.
La segretaria: Luigia Oberrauch Madella

