Attività del Gruppo Esperantista Padovano “Giovanni Saggiori” 2021
A gennaio è partito un corso di 1° su Skype tenuto dalla Presidente, dott.ssa Paola Tosato,
con studenti provenienti da varie Regioni, che è terminato a gennaio 2022. A febbraio si è
stabilita una Commissione d'esame di 1° a Padova per coloro che avevano fatto il corso di
1° nel 2020, avente come Presidente la prof.ssa Rita Donatelli e come Commissari il prof.
Giuseppe Gradella e la dott.ssa Paola Tosato, sono stati consegnati i diplomi a settembre ai 4
studenti: Claudio Gobbo, Enrico Dovigo, Andrea Albertin e Marco Da Re, che hanno
superato l'esame con i massimi voti. A marzo è partito un corso di 2° in parte su Skype in
parte in presenza presso la sede dell'Associazione Giordano Bruno, che collabora col GEP,
con i 4 corsisti che hanno superato l'esame + due studenti di altre Regioni che si collegavano
esclusivamente on line, terminerà a febbraio 2022 e si prevede un esame finale relativo
anche a questo corso in data da definire.
Ad aprile c'è stato il Progetto Scuole 2021, ideato e coordinato da un socio, il prof. Enrico
Dovigo, e che si è attuato con delle videoconferenze sull'esperanto fatte dalla dott.ssa Paola
Tosato, la cui presentazione è stata registrata, e dal prof. Carlo Minnaja, la cui presentazione
è stata trasmessa in tempo reale. Il pubblico consisteva negli studenti di 5 classi di 2 scuole
medie inferiori di Padova dove insegna il prof. Enrico. Lo scopo era quello di far conoscere
la lingua e di introdurla nelle scuole. Il progetto è stato l'antesignano di un altro progetto che
è in corso, le 30oredoro, a cura della Commissione Instruado della FEI.
L'11 maggio la dott.ssa Paola ha partecipato, in rappresentanza del GEP, all'incontro su
Zoom “I gruppi FEI si raccontano”, dove i gruppi locali hanno raccontato la loro storia e le
loro attività.
Ad agosto è stata pubblicata la traduzione della dott.ss Paola Tosato, “Venecio kaj Eŭropo –
Historiaj Studoj”, edita dalla FEI, un saggio sulle tradizioni e la storia di Venezia a
confronto con l'Europa durante l'Epoca Moderna, presentato poi da Paola durante il
Congresso che si è svolto ad Assisi. Sempre in questa occasione il prof. Carlo Minnaja ha
presentato altri libri ed è stata presentata anche la sua traduzione “La Dia Komedio
rakontata al la infanoj”, edita dalla FEI. Il prof. Carlo ha tradotto anche i seguenti libri:
“Homarano” di Astori, “Dante in esperanto” di Astori, un racconto di Campolo, che non è
ancora uscito, “Tempo kurba en Krems” di Magris. E' stata pubblicata la traduzione della
dott.ssa Paola Tosato “Fabeloj de Ezopo en esperanto”, tratto dal libro in italiano di Jacopo
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Gorini, edito da La Gazza Edizioni. Il prof. Carlo Minnaja ha fatto diverse recensioni
apparse su Literatura Foiro e ha scritto diversi articoli; ha fatto una conferenza su Zoom per
l'Aŭstralia E-Asocio e ha partecipato con una conferenza alla Giornata su Zamenhof
all'Università di Parma il 13-14 ottobre. Il 1 maggio, in collegamento col KCE di La Chauxde-Fonds (Svizzera) tramite skype, la dott.ssa Paola ha presentato una conferenza dal titolo
“La ideo de universala lingvo plektita kun la filozofia penso”. Il 14 novembre la dott.ssa
Paola ha tenuto una conferenza dal titolo “L'idea di una lingua universale intrecciata col
pensiero filosofico” (la versione italiana della precedente), all'interno dell'evento promosso
dal Comune di Padova “PATAVINITAS 2021 – La vetrina delle Associazioni Culturali”,
presso il Centro Culturale San Gaetano di Padova.
Il 29 giugno la dott.ssa Paola Tosato è stata intervistata da RadioRegione, un'emittente a
livello nazionale, sulla sua esperienza riguardo l'esperanto. L'intervista è stata trasmessa in
rete il 26 luglio ed il 6 settembre.
Il prof. Giuseppe Gradella, in prossimità del 21 febbraio, ha tenuto una lezione-conferenza
con la partecipazione degli studenti di madrelingua diversa dall'italiano presenti nell'Istituto
dove insegna; in occasione del “Dante dì” del 25 marzo ha tenuto una pubblica lettura di
passi scelti dell' “Inferno” in esperanto. Durante l'anno scolastico la prof.ssa Rita Donatelli
ed il prof. Giuseppe Gradella hanno tenuto diverse lezioni informative sull'esperanto per gli
studenti dei rispettivi Istituti.
Nella riunione di ottobre abbiamo eletto come nuovo segretario, Andrea Albertin, che ha
sostituito il segretario uscente, ritiratosi per motivi di anzianità.
Padova, 05 febbraio 2022
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