Relazione delle attività svolte nel 2017
dal Gruppo esperantista bolognese “Achille Tellini 1912":

- incontri settimanali programmati in sede al mercoledì e sabato, h. 17-19.
La sede ha, come di consueto, accolto con cordialità i soci e gli esterni interessati all’esperanto. A volte sono
stati letti collettivamente i numeri più recenti delle riviste di settore, a volte si è discusso di aspetti basilari
della grammatica. Le conversazioni sono state tenute in parte in italiano in parte in esperanto.
- pubblicazione dei quattro numeri della nostra rivista trimestrale (Informa bulteno) inviata a tutti i soci e ad
abbonati italiani e stranieri, tramite posta elettronica e posta ordinaria.
- gruppo di lettura/corso di preparazione per il superamento dell’esame di primo grado.
Da marzo fino a fine anno sono stati tenuti di sabato, con cadenza settimanale, incontri di preparazione
all’esame di primo grado, che è stato sostenuto e superato con esito altamente positivo da due allievi il 18
marzo 2018. Gli allievi, già in possesso dei rudimenti grammaticali e del vocabolario di base, si sono
concentrati soprattutto sullo studio del Proverbaro di Zamenhof: lettura del testo in lingua originale,
traduzione e ampio commento che mettesse in luce analogie e differenze interne all’opera.
-incontri con ospiti stranieri (in visita a Bologna o per lavoro o per altri motivi) con piacevoli intrattenimenti
e scambi di informazioni sul movimento esperantista nei rispettivi paesi.
- nella ricorrenza della 49a Settimana dell’Amicizia Internazionale e nell’ambito delle celebrazioni della
Giornata Mondiale della Lingua Madre patrocinata dall’UNESCO, venerdì 24 febbraio abbiamo organizzato
con buon successo di pubblico presso il Centro sociale bolognese “2 Agosto 1980” un incontro sul tema
“Rafforziamo l’amicizia internazionale”.
- sabato 4 marzo, presso la sede del Gruppo, con la presenza dell'autrice Paola Tosato, giovane presidentessa
del Gruppo Esperantista Padovano si è svolta la presentazione del libro Komunikado en amrilato ene de paro
(“Comunicazione nel rapporto amoroso all’interno della coppia”).
- sabato 6 maggio, dopo la riunione del Consiglio Nazionale della FEI, si è tenuta una conferenza del prof.
Giorgio Silfer, sul tema della Brexit. A seguire, cena presso la trattoria "Da Valerio", situata vicino alla nostra
sede.
- il giorno 1° aprile si è svolta l'assemblea annuale dei soci, nel corso della quale sono stati approvati il bilancio
consuntivo 2016 e la relazione morale 2016, e si è intavolata la programmazione per i mesi successivi.
- sono state ospitate nella nostra sede due riunioni del Consiglio Nazionale della Federazione Esperantista
Italiana: una a gennaio e l’altra a maggio.
Questo è il segno tangibile dell’ospitalità bolognese ed emiliana che si sposa con la propensione al dialogo e
all’amicizia degli esperantisti. Il Consiglio Nazionale della FEI si giova della posizione geografica,
assolutamente strategica, del GEB per le proprie riunioni annuali (esclusa quella estiva, che solitamente ha
luogo negli spazi del congresso nazionale). Ricordiamo che di tale Consiglio fa attualmente parte un socio
dello stesso gruppo: Ivan Orsini.
-nella settimana dal 19 al 25 giugno abbiamo partecipato a momenti di incontro con una delegazione di
giovani esperantisti stranieri convenuta a Bologna per partecipare a un corso di formazione organizzato dalla
BEA – Bunta Esperanto Asocio. Tra l’altro, sabato mattina 24 giugno la delegazione è stata accompagnata dal
presidente e dal segretario del GEB in una visita del centro storico di Bologna rigorosamente in esperanto.

- partecipazione ai seguenti eventi pubblici:
• 13-a Festa di Volontassociate, dedicata alle associazioni senza fini di lucro di Bologna e provincia, con
un gazebo e uno spazio espositivo;
La festa (sabato 23 settembre) è stata organizzata per la prima volta negli spazi verdi del parco di
Villa Spada, riscuotendo interesse e curiosità tra i visitatori.
•

14-a Festa Internazionale della Storia, ideata dall’Università di Bologna, con un seminario intitolato
“Ambientalismo ed esperanto”. L’incontro, tenutosi sabato 28 ottobre presso la sala multimediale
della Biblioteca Ruffilli (vicolo Bolognetti, 2) ha visto la partecipazione di una ventina di persone,
desiderose di conoscere i possibili nessi tra questi due temi, ambientalismo ed esperanto,
apparentemente slegati l’uno dall’altro.

- in occasione del centenario della morte di Zamenhof (1917) presso il Museo Ebraico di Bologna mercoledí
1° novembre il prof. Silfer ha tenuto una conferenza dal titolo Se mi ne estus hebreo...digressione sulle origini
dell'esperanto, promossa dal Centro Italiano di Interlinguistica e dal Gruppo Esperantista Bolognese.
- sabato 11 novembre, presso la sede del gruppo Paola Tosato, presidentessa del Gruppo Esperantista
Padovano "Giovanni Saggiori", è tornata a farci visita e ha tenuto la conferenza in esperanto “Esperanto kaj
la aliaj lingvoj” (Esperanto e le altre lingue).

In conclusione, possiamo affermare che anche il 2017 è stato un anno piuttosto intenso e ricco di eventi ma
purtroppo carente di nuove leve, motivo quest’ultimo di disappunto che deve indurci a riflettere su quali
possano essere le migliori strategie comunicative capaci di attirare le giovani generazioni.

