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                          Gruppo Esperantista di Bergamo 
                         Attività svolte nell’anno 2022 
 
12 Gennaio 
Un nostro socio ha iniziato a seguire le lezioni del corso 30 ore d’oro. 
 
10 Febbraio  
Assemblea annuale dei soci del gruppo ed elezione del Direttivo che resterà in carica fino a 
fine 2024. 
Presidente: sig.a Maria Carla Galizzi 
Segretario: ing. Claudio Ferrini 
Tesoriere: sig.a Nadia Dobetti 
addetto ai contatti con la scuola: sig. Felice Sorosina 
addetto ai contatti con i media: sig. Gianni Del Pizzo 
 
11 Marzo 
Visita del gruppo di Praga a Bergamo.  
Vlasta Pištíková e altri nove amici del gruppo di Praga sono stati accompagnati da alcuni 
componenti del nostro gruppo a visitare la nostra città. 
 
28 Marzo 
Riceviamo per posta dall’amica di Praga Mirka Tomeckova dei libri da lei scritti per insegnare 
l’Esperanto ai suoi nipotini e che utilizzeremo nei prossimi anni con i nostri ragazzi della 
scuola, quando saranno più avanti nello studio.  
 
Aprile 
Iniziamo la catalogazione di 12 scatoloni di libri donati al gruppo dal nostro socio  
M.o Quaranta, in aggiunta catalogheremo anche i libri attualmente presenti nella Biblioteca di 
Verdello ed andremo alla ricerca di presunti altri libri appartenenti al nostro gruppo che 
potrebbero essere stati archiviati nella biblioteca di Seriate prima degli anni ’80. Il lavoro 
richiederà parecchio tempo. 
 
17 Giugno 
Un socio ha sostenuto l’esame di 1°grado. 
Come degna conclusione di un corso settimanale durato un anno con Laura Brazzabeni come 
insegnante, altri 3 soci hanno sostenuto l’esame di 2° grado.  
 
Luglio-Agosto (ed in parte Maggio-Giugno) 
Preparazione ed organizzazione gita a Bergamo del 24 e 25 Agosto dei partecipanti al 
congresso di Brescia. 
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Luglio-Agosto 
Lavoro di traduzione in Esperanto e seguente trasformazione in audio dei tanti testi da 
inserire nella WebApp della Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo, lavoro che ci è stato 
commissionato dalla Fondazione Mia, fondazione che dal 1265 opera negli ambiti caritativo, 
assistenziale e culturale. L’Esperanto si è andato ad aggiungere alle altre 4 lingue già presenti 
nell’app oltre all’italiano.  
 
Per il grande aiuto prestato al nostro gruppo, ringraziamo di cuore Luigia Oberrauch e Giorgio 
Denti per la supervisione dei testi. Un ringraziamento per aver contribuito in modo notevole 
alla traduzione va a Claudia Maggi (Klaŭdja) che ha anche registrato gli audio insieme alla 
nostra Nadia Dobetti, ringraziamo inoltre Luigi Fusi e Giovanni Bianchini.  
Chi ha coordinato, supervisionato e controllato tutto questo lavoro e lo ha reso possibile è la 
nostra cara Laura Brazzabeni, angelo custode del nostro gruppo. Cara Laura, grazie! 
 
7 Luglio  
E’ venuto a mancare Don Battista Cadei, uomo dotato di grande cultura, ha collaborato con la 
Radio Vaticana ed ha tradotto I Promessi Sposi (La Gefiančoj). E’stato negli anni passati 
molto vicino al nostro gruppo. Felice Sorosina andava a trovarlo regolarmente, specialmente 
durante la malattia. Felice ed il M.o Quaranta avevano anche seguito i suoi corsi di greco. 
 
La rivista DIO BENU di Settembre 2022 “Gazeto de IKUE-Katolika Sekcio” de ĈEA, ha 
pubblicato un articolo su Don Cadei. Troverete in allegato il pdf dell’articolo. 
 
20/27 Agosto 
Un nostro socio ha partecipato al Congresso di Brescia. 
 
21 Agosto 
Consegna del Premio Conterno al nostro gruppo, come gruppo locale che più si è distinto nel 
corso del 2021. Il premio è stato ritirato da Felice Sorosina. 
 
24 Agosto 
Dal Congresso di Brescia sono arrivati in gita a Bergamo una trentina di congressisti per 
visitare Città Alta, il ns gruppo è stato con loro per tutta la giornata, grande è stata la 
soddisfazione a fine giornata. 
 
24 Agosto 
La Basilica di Santa Maria Maggiore, in aggiunta alle quattro lingue già presenti, inizia ad 
utilizzare l’Esperanto per la sua WebApp. L’app accompagna i visitatori con testi e audio a 
conoscere i capolavori al suo interno.  
 
25 Agosto 
Sempre dal Congresso di Brescia un pullman di amici polacchi sono arrivati a visitare la città, 
anche con loro abbiamo passato veramente una piacevole giornata. 
 
 
 



 3 

20 Ottobre 
Partecipazione del Gruppo alla S. Messa in suffragio  di Don Cadei, Teresina Togni, Bellebono 
Francesco e tutti gli esperantisti defunti. 
 
Novembre-Dicembre 
Inizia la costruzione del sito internet del nostro gruppo.  
Il link per entrare nel dominio è: https://bergamoesperanto.it (anche semplicemente 
bergamoesperanto.it). E’  già possibile accedere al sito, ma occorre tenere presente che è 
ancora in fase di ampliamento e sviluppoed i testi sono in fase di correzione. 
 
2 Novembre 
Riprende il corso quinquennale d’Esperanto per i bambini della 2° classe elementare di 
Verdello. 
La nostra attività  si è concentrata principalmente sull'insegnamento dell'Eo all'interno della 
Scuola Elementare  di Verdello grazie all'insegnante Antonella Pignatiello prima e poi alla sua 
sostituta Caterina Mezzapelle. Le due insegnanti hanno inserito nel loro programma scolastico 
il "Progetto Esperanto". Si inizia dalla prima elementare e quando si arriva alla classe quinta, 
l'I.I.E. ci predispone una commissione per esaminare gli alunni  fornendo loro il Diploma di 
Primo Grado. 
 
9 Novembre 
Ulteriore richiesta di traduzione da parte della Basilica di Santa Maria Maggiore di un testo 
da esporre subito dopo l’entrata della basilica. Il testo sarà scritto solamente in tre lingue: 
italiano, inglese ed Esperanto. Grazie a Luigi Fraccaroli per il controllo del testo tradotto. 
 
28 Novembre 
Tre nostri soci si sono iscritti al corso di preparazione all’esame di 3° grado condotto da 
Laura Brazzabeni e Luigia Oberrauch. 
 
Dicembre 
Il nostro gruppo di Bergamo ha preparato assieme al gruppo di Brescia in occasione di 
Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 tre proposte progettuali per il 2023 che 
sono state presentate al Comitato Organizzatore dell’evento per l’approvazione. Le tre 
proposte sono: proiezione del film "Pino. Hazarda Vivo de Anarkiisto", una festa nel parco con 
i ragazzi che frequentano ed hanno frequentato i corsi d’Esperanto a Verdello, esposizione di 
libri in Esperanto in alcune biblioteche di Brescia e Bergamo.  
 
Durante l’anno 
Alcuni soci hanno seguito su You Tube “Esperradio – La frateca Radio” e “Esperanta Retradio”. 
 
 
Il presidente 
Sig.a Mariacarla Galizzi 
Bergama Esperanto-Grupo 
 
 


