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RELAZIONE MORALE PER L’ANNO 2016
Iniziata l’attività il 12 marzo vi è stata la presentazione del libro “ Via Zamenhof” di Michela Lipari
a Trino presso la Biblioteca Civica, in collaborazione con l’Associazione culturale “ I lantarnin dal
ranatè”.
L’Assemblea dei soci è avvenuta l’8 aprile 2016 con l’approvazione de Bilancio Consuntivo 2016 e
il programma di attività prevista per il 2017.
Il 15 aprile è stata convocata la prima riunione del ricostituito Comitato dei gemellaggi del Comune
di Vercelli, alla quale ha partecipato in rappresentanza del Gruppo Emanuele Regano.
Il 22 aprile il prof. Piermichele Giordano ha terminato il corso di Esperanto di 1° grado presso il
Liceo Scientifico di Vercelli con la frequentazione di 7 allievi e 2 persone esterne.
Il nostro presidente Giovanni Reina ha partecipato all’83° Congresso Italiano di Esperanto che si è
svolto alla fine di agosto a Frascati.
Il 10 ottobre il Gruppo ha partecipato alla Festa dei Popoli che si è tenuta nel cortile interno del
Vecchio Ospedale Maggiore con un proprio stand illustrativo dell’attività svolta.
Contestualmente, nell’ambito degli “Eventi Amici Festa Popoli”, il Gruppo Esperantista Vercellese
“Mario Sola” ha organizzato un evento dal titolo “Forma i Formatori”, dedicato al programma
Erasmus+ per Esperantisti Europei. Il 14 ottobre 2016 alle ore 15, presso l’Aula Magna del
Seminario Arcivescovile, è stato presentato il progetto dedicato a chi vorrà fare un’importante
esperienza formativa all’estero, per scambiarsi conoscenze, studiare, viaggiare, confrontarsi e
crescere.
Il vice presidente del Gruppo Michael Boris Mandirola ha illustrato il progetto Erasmus+ al
pubblico ed alla presenza degli Assessori del Comune di Vercelli dott. Andrea Raineri e dott.sa
Graziella Ranghino. Erano presenti i seguenti rappresentanti dei gruppi esperantisti: Magnus
Henoch svedese, Przemystaw Wierzboski e Miroslaw Kisielewski polacchi, Maria Rosaria Spanò e
Francesco Maurelli da Monaco di Baviera, Gretar Jonsson islandese, Michael Concialdi e Luca
Bertero da Bologna.
Il 9 dicembre sono iniziati due corsi di Esperanto, presso il Liceo Scientifico di Vercelli, uno di 1°
grado aperto solo agli studenti tenuto da Emanuele Regano e l’altro di approfondimento sia per gli
allievi dello scorso anno scolastico sia per le due persone esterne e terminerà alla metà di maggio
2017.
Nell’ambito del gruppo molto attiva è la sezione dell’Unione Esperantista Cattolica Italiana. Detta
sezione è presente ogni primo venerdì del mese ad una S. Messa presso il Duomo di Vercelli con
letture e riflessioni in esperanto Annualmente organizza in Duomo una S. Messa commemorativa
degli esperantisti deceduti, officiata dall’assistente diocesano mons. Giuseppe Cavallone.
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