ATTIVITA' DEL CET NEL 2016
13/01 Kultura vespero: Fabrizio A. Pennacchietti pri “Historio de la difina artikolo”
10/02 Kultura vespero: Paola Nigrelli pri Similaĵoj kaj malsimilaĵoj inter vira kaj virina
psikologio”.
20/02 Laboratorio d'Informazione in sede, con 39 iscritti.
Quota di partecipazione (materiale didattico e buffet inclusi): 10 euro
Gratis per studenti sotto i 25 anni.

24/02 Kultura vespero: Emanuele Regano pri “Platono kaj lia Respubliko: trarigardo de la plej
fama filozofia eseo”.
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Inizio corso di 1° grado (preserale in sede e per posta elettronica), con 27 iscritti.
Serata culturale: Gianfranca Gastaldi su “La donna e la letteratura in esperanto”.
Tre allievi del 1° grado partecipano al Festival Internazionale della IEJ, finanziati dal
CET e dalla Cattedra di Torino.
Incontro al Palazzo Comunale, commissione toponomastica, per chiedere nuovamente il
ripristino del Giardino Zamenhof. La richiesta viene accolta dalla commissione e verrà
votata dal Consiglio.
Allestimento di tavolo informativo nella centrale via Garibaldi, a cura di Alessandro
Dematheis. L'iniziativa si ripete ogni fine settimana, anche nel mese di maggio.
Consegna alla Biblioteca Civica Centrale di altri 15 volumi di letteratura in E, in aggiunta
al centinaio precedentemente donato.
Irene Caligaris presenta il suo libro “Una lingua per tutti, una lingua di nessun paese Una ricerca sul campo sulle identità esperantiste”.
Esami di primo grado per 19 candidati.
Consegna dei diplomi di 1° grado, con buffet pre-estivo.
Kultura vespero: Sandro Pollastrini pri “Bredante formikaron”
Tre diplomati del 1° grado partecipano al Congresso Nazionale di Frascati, usufruendo
della borsa di studio FEI.
Kultura vespero: “Plurvoĉa raporto pri la someraj E-renkontiĝoj”
Tavolo informativo in via Garibaldi, ripetuto ogni fine settimana anche nel mese di
novembre.
Laboratorio d'Informazione in sede, con 25 iscritti.
Quota di partecipazione: 10 euro
Studenti sotto i 25 anni: 5 euro

12/10 Kultura vespero: Francesco Amerio pri “Energia pliefikigo de la konstruaĵoj” 22/10 Laboratorio d'Informazione presso il Centro Interculturale, con 29 iscritti.
Quota di partecipazione: 10 euro

Studenti sotto i 25 anni: 5 euro

Interviene una troupe della RAI, che riprende parecchi momenti del programma e
intervista i vari conduttori.
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Il servizio verrà trasmesso da Rai2 giovedì 9/02, alle 9,50.
Inizio dei corsi, preserale e serale, di 1° grado, (in tutto 25 iscritti) e 2° grado (14 iscritti)
Kultura vespero: Nicola Ruggiero pri “Enkonduko en la originalan literaturon de
Esperanto”
Esami del corso di 3° grado per 4 candidati.
Serata culturale: Gianfranca Gastaldi su “Competenze metalinguistiche nei bambini”.
Festa di Zamenhof, con conferenze di Martin Haase (Lingva diverseco kaj la projekto de
Zamenhof) e Gian Carlo Fighiera (Clara Zamenhof), consegna diplomi, buffet
prenatalizio e monologo di Mario Migliuci (Doktoro Esperanto)

