
Relazione alla FEI sull’attività che e' stata svolta dal CEM Circolo Esperantista Milanese nell’anno 2022 
 
Trattasi di attivita' successiva alla fine del periodo condizionato dal covid, attivita' purtroppo molto limitata 
essendo anche viziata dallo scarso accordo tra gli organi direttivi presenti nel 2022, rispetto al passato in cui l' 
accordo c'era e  funzionava con segretario Ermigi Rodari e presidente Gianfranco Polerani. 
 
1 )- Attività interna 
 
Grazie a una occasionale collaborazione tra gli organi direttivi, la sede a partire da Ottobre 2022 ha potuto 
essere dotata di un sistema di connessione collaudato, che consente la partecipazione a riunioni online di 
esperantisti italiani e, cosa piu' interessante, di esperantisti stranieri, forse un modo efficace per mostrare le 
possibilita' della comunicazione internazionale tramite l'esperanto, pensata dal segretario e realizzata da un 
tecnico procurato dal presidente.  
  
La sede è rimasta sempre chiusa fino al termine dell'estate per una questione di sicurezza (una prudenza, 
probabilmente eccessiva) relativa alla situazione sanitaria. 
 
Gli incontri di conversazione del mercoledi dalle ore 17 alle ore 19 sono proseguiti regolarmente tramite skype. 
 
Le riunioni del Consiglio Direttivo si sono svolte tutte tramite Skype. 
 
Le attivita' sociali del Circolo: conferenze in sede  e incontri conviviali in pizzeria sono riprese solo in settembre, 
dopo la fine dell'estate, altre come la cena dell'Amicizia e le tradizionali feste di Pasqua e (in dicembre) di Babbo 
Natale sono state annullate. 
 
Il 22 settembre, dopo un incontro conviviale, i soci che vi avevano partecipato hanno riferito, come da tradizione 
del Circolo, sui principali Congressi esperantisti svoltisi in estate.  
 
Diego Lo Testo ha riferito 
su ll'Internacia Junulara Festivalo svoltosi a Piani di Luzza, 3-19 aprile 2022, 
sui Baltiaj Esperanto-Tagoj svoltisi a Klaipeda (Lituania), 
sull'Universala Kongreso (UK) svoltosi a Montreal a cui ha partecipato in quanto vincitore del Premio Marelli, 
sull'Internacia Junulara Kongreso 2022, a Westelbeers (Paesi Bassi) 
 
Aldo Foa' ha riferito 
sull’89° Congresso Italiano di esperanto organizzato dalla FEI a Brescia dal 20 al 27 agosto. 
 
Il 27 ottobre c'e' stata un'altra serata conviviale poi nella sede del Circolo una presentazione, nel 180° 
anniversario della sua nascita, dell'intensa vita di Clarence Bicknell, fondatore del Circolo esperantista milanese. 
 
l'Assemblea annuale, preceduta da una serata conviviale,  si e' svolta il 18 Novembre con partecipazioni in 
presenza e online. Malgrado il bilancio del Circolo si sia chiuso "formalmente" in attivo non mancano 
preoccupazioni per gli anni futuri. Fatte le debite considerazioni, l'Assemblea ha deciso di mantenere invariate le 
quote associative. 
 
il 1°dicembre una tradizionale serata conviviale ha preceduto un intervento di Giorgio Silfer che nella sede del 
Circolo ha presentato i suoi due ultimi libri 
 
 
2 ) - Attività verso l’esterno                                                                                                                                   
 



Il 9 aprile 2022 si e tenuta una cerimonia di commemorazione di Daniele ,Marignoni, primo diffusore 
dell'Esperanto in Italia, organizzata dalla FEI in stretta collaborazione con il socio CEM Andrea Montagner. La 
cerimonia si e svolta in due momenti. Dapprima alla Biblioteca di Crema dove, dopo il saluto dell'Assessora alla 
Cultura del Comune di Crema, il presidente della FEI Luigi Fraccaroli ha introdotto, parlando di Daniele 
Marignoni, il prof. Davide Astori che ha illustrato la figura di Daniele Marignoni, linguista, interlinguista e 
intellettuale cremasco. In un secondo momento alcuni esperantisti si sono recati al Cimitero di Crema. Qui Luigi 
Fraccaroli ha deposto una corona di fiori a nome della Federazione Esperantista Italiana al Famedio, dove 
Marignoni e' ricordato come "colui che ha portato l'esperanto in Italia". 
 
Del bollettino bimestrale "Informilano", a cura del segretario Bruno Marcandalli (redattore) coadiuvato da Beppe 
Pranzo (impaginatore) sono usciti, con qualche ritardo, 4 numeri da Gennaio a Settembre, inviati online e anche 
in formato stampa oltre che a tutti i soci anche a tutti i gruppi, alle biblioteche comunali, ad alcuni enti, giornali, 
ecc. 
 
in Rete sono stati presenti e aggiornati il sito del CEM e la pagina Facebook a cura di Francesco Fagnani. 
 
Gianni Conti ha continuato, fino alla morte purtroppo sopraggiunta nel 2022 il 1° Agosto, a promuovere il suo 
libretto divulgativo denominato significativamente "l'uovo di Colombo"  (ricco di informazioni storiche, sociali, 
grammaticali, ecc.) fatto con lo scopo di avvicinare i giovani alla lingua internazionale,  di cui ha stampato a sue 
spese le copie e ha ceduto tutti i diritti alla FEI, che nella ristampa ne ha  modificato la copertina. 
 
durante il congresso di Brescia, nel 2022 e' stato proiettato in presenza di Claudia Pinelli il film documentario sul 
caso Pinelli che produttori e regista hanno realizzato in piu' lingue compreso l'esperanto grazie alla disponibilita' 
di un gruppetto di soci del CEM coordinato da Beppe Pranzo con Matilde Mantelli, Francesco Fagnani, 
Guglielmo Tomei e Ermigi Rodari per la traduzione, revisionata da Roberto Tresoldi, registrazione completata 
con il doppiaggio ad opera delle associate CEM Matilde Mantelli e Katja Ignatieva per le due figlie Claudia e 
Silvia Pinelli e di Gianfranco Giorgi per il ruolo di Pino Pinelli. 
 
il 28 maggio il samideano ucraino Evgeni Kovtonyuk, segnalato da Michela Lipari come komitatano della UEA, e' 
venuto a Milano dove e' stato ospitato da Aldo e Maresa Foa' con i quali, il giorno successivo, insieme a 
Guglielmo Tomei, ha rapidamente visitato la citta' conversando in esperanto sugli argomenti di maggiore 
attualita'. Incontro poi riferito sul bollettino. 
 
 
3 ) - Attività di partecipazione 
 
il socio Diego Lotesto ha partecipato all'Internacia Junulara Festivalo (IJF), a Piani di Luzza, 3-19 aprile 2022, ai 
Baltiaj Esperanto-Tagoj a Klaipeda (Lituania), all'Internacia Junulara Kongreso 2022, a Westelbeers (Paesi 
Bassi) 
 
il socio Riccardo Lamperti ha partecipato dal 29 aprile al 3 maggio al 80° Congresso Spagnolo di Esperanto a 
Comillas, in Cantabria. 
 
il socio Francesco Fagnani ha partecipato, con la biellese samideanino Anna Carrera, con la quale ha viaggiato 
tra Amburgo e Brema a vantaggiose tariffe scontate tra Giugno e Agosto, grazie al progetto europeo della BEA 
(Bunta Esperanto-Asocio), al 99° Germana Esperanto-Kongreso tenuto a Oldenburg dal 2 al 6 Luglio, che ha 
raggiunto piu' di cento iscritti anche perche' organizzato insieme agli esperantisti olandesi. 
 
Il socio del CEM Diego Filippo Lotesto, in quanto vincitore del Premio Marelli 2022, ha partecipato al 107° 
Congresso Universale a Montreal (Canada) dal 6 al 13 Agosto.  
 
Soci del CEM (Cristina Bollini, Livio Fioroni, Aldo Foa', Giacomo Fugazzola, Riccardo Lamperti, Diego Filippo 

Lotesto, Francesco Teri) hanno partecipato all'89° Congresso Italiano di Esperanto organizzato dalla FEI a 



Brescia (20–27 Agosto 2022),  tra essi Livio Fioroni e' stato impegnato presso il Libroservo, Aldo Foa' ha 
collaborato, in quanto espressamente richiesto in extremis, all'organizzazione di alcune escursioni congressuali. 
 
Gli associati CEM nel 2022 sono stati 63. 
 
Un membro del CEM ha collaborato, come fa da anni,  come volontario alla gestione della segreteria FEI di via 
Villoresi 38 a Milano.  Nel Consiglio Nazionale FEI sono presenti due membri del CEM (Livio Fioroni e Roberto 
Tresoldi). 
 
 
 4 ) - Corsi di Esperanto 
 
Il 22 maggio 2022, durante la programmata riunione del Consiglio del Circolo, Francesco Fagnani ha informato 
che per il momento il Circolo non ha ricevuto richieste per corsi in sede ma qualcuno si e' interessato ai corsi  
online. 
 
In seguito alle dimissioni di Roberto Tresoldi, per motivi di salute e familiari, l’Istituto Italiano di Esperanto ha 
nominato, quale Direttore della Cattedra di Milano, il socio CEM Guido Carravieri. 
 


