
Attività del GEP 2022

Ecco le principali attività che il Gruppo Esperantista Padovano ha svolto nell’anno 2022:

1) A gennaio è terminato il corso di 1° su skype. A febbraio/marzo è apparso l’articolo, che Paola 
Tosato ha scritto in esperanto sulla sua esperienza al Congresso Nazionale 2021 ad Assisi, sul 
Notiziario del Gruppo Esperantista Bolognese. A febbraio è terminato il corso di 2° in parte in 
presenza e in parte su skype.

2) Ad aprile il GEP ha partecipato all’evento organizzato dal Gruppo Esperantista di Vicenza su 
“Pigafetta e Zamenhof”: Carlo Minnaja ha presentato una conferenza sul tema e Paola Tosato è stata
ospite in rappresentanza del Gruppo di Padova.

3) Ad agosto Paola Tosato ha partecipato al “Festival della cultura Esperanto” che si è svolto a La 
Chaux-de-Fonds (Svizzera) presso il KCE, durante il quale ha presentato 4 pezzi di danza orientale 
con musiche e costumi tradizionali, ha poi preso parte alle altre attività organizzate in questo 
evento.

4) Ad agosto Paola Tosato, Carlo Minnaja, Laura Paccagnella e Leonardo Gualdini hanno 
partecipato al Congresso Nazionale a Brescia. Paola e Carlo hanno fatto parte della Commissione 
d’esami rispettivamente di 1° e di 3°. Carlo ha presentato alcuni libri in esperanto o sull’esperanto 
da lui tradotti e Paola ha presentato 2 libri tradotti da lei in esperanto, “Frasario di 
Esperanto”pubblicato nel 2018 e “La Fabeloj de Ezopo” pubblicato nel 2021. Paola ha fatto da 
interprete ad una escursione in Val Camonica, traducendo dall’italiano all’esperanto le spiegazioni 
della guida locale sulle incisioni rupestri; inoltre ha fatto da interprete ad una “Tavola Rotonda” 
sulle città gemellate, a cui erano presenti alcune autorità: la vice-sindaco di Brescia, un esponente di
Amnesty Italia, un esponente del MFE (Movimento Federalista Europeo) e un esponente del Partito 
Radicale e ha tradotto i discorsi dall’esperanto all’italiano.

5) A ottobre il GEP ha partecipato a “Festa dei Popoli”, evento promosso ed organizzato dal 
Comune e il CSV (Centro Servizio Volontariato) di Padova. Erano presenti le Comunità straniere 
che da anni fanno parte del tessuto padovano e ciascuna associazione ha presentato qualcosa di 
tipico della sua terra (danze, canti, oggetti di artigianato). Anche il GEP, associazione che promuove
la fratellanza tra i popoli, aveva il suo stand, al quale si sono turnati la presidente e i soci che hanno 
pubblicizzato l’esperanto: Paola Tosato, Andrea Albertin, Claudio Gobbo, Enrico Dovigo, Leonardo
Gualdini e Raja Iftikhar.

6) A novembre è iniziato il corso di 3° tenuto da Paola Tosato con 4 studenti. Il suddetto corso, che 
si svolge in parte in presenza in parte su skype, terminerà presumibilmente a ottobre 2023.

Durante l’anno si sono svolte le regolari riunioni del Gruppo in presenza e on line.

Padova, 3 gennaio 2023
Dott.ssa Paola Tosato
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