Gruppo Esperanto Tigullio
Attività svolte nell'anno 2016
INFORMAZIONE
1) Presentazione Pubblica dell'Esperanto, in novembre, (a seguito della quale
inizierà il 12 gennaio 2017 a Chiavari un corso di primo livello, guidato da Elisabetta
V. Formaggio. Gli interessati sono 13.
2 ) Per informare sulla presentazione sono stati affisse, (grazie al contributo FEI del
5x1000) locandine e distribuiti volantini a Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e
Rapallo;
L’informazione, è stata ripresa da:
- articoletto sul quotidiano Il Secolo XIX,
- notiziari delle tv locali TeleRadioPace e STV,
- inserimento nell'archivio eventi del portale NonSoloTigullio
- articolo sul portale Tigullio News
- articolo sul portale Levante News
3) In collaborazione con l'associazione L'Agorà di Lavagna, presentazione "la
lingua ESPERANTO e il suo uso pratico", presso la locale Biblioteca Civica.
4) Partecipazione alla mostra sui fari e segnalazioni marinare tenutasi a Sestri
Levante (gennaio 2016) dove abbiamo affisso schede tecnico/nautiche in
Esperanto e italiano.
5) Presentazione: “Aspetti grammaticali della lingua internazionale Esperanto”, a
cura del socio Bruno Valle a Genova presso il circolo ARCI Lavoratori Sturlesi
Arcipicchia.
6) Partecipazione a Rapallo alla manifestazione Egolibrarsi, durante la quale si
sono date informazioni sull'Esperanto.
7) E' terminata con il numero del mese di ottobre la collaborazione con "il
Gazzettino Sampierdarenese" (mensile di un quartiere di Genova pubblicato in
dialetto genovese). Per 29 mesi, su ogni numero del Gazzettino è stato pubblicato,
a cura del socio Bruno Valle, un articoletto in genovese sulla grammatica
dell'Esperanto;
8) Rapporti con la stampa locale: Invio di materiale informativo in occasione della
giornata della lingua materna.
9) Fine di dicembre 2016: distribuzione calendarietti 2017.

INSEGNAMENTO
1) Corso di primo grado gennaio-maggio. Complessivamente 20 lezioni settimanali
di 90 minuti. Iscritti 5, partecipanti costanti 4, esaminati 2, uno dei quali ha
partecipato al congresso italiano a Frascati con la borsa di studio della FEI.
2) Inserimento di un corso di Esperanto nell'offerta dell’Accademia Culturale di
Rapallo, condizionato però al raggiungimento di un minimo di iscritti.
3) Collaborazione da parte di alcuni soci ai corsi in rete Kirek e Pereira.
ATTIVITA' INTERNE
1) Incontri del Gruppo con cadenza mensile.
2) Organizzazione della Zamenhofa Tago
3) Manutenzione del sito del Gruppo curato dal socio Dario Lucà; Il sito è costitutito
da una pagina che potremmo definire "vetrina" ospitato da esperantoitalia.it:
http://tigullio.esperantoitalia.it/index.htm ,
da questa pagina si può accedere al sito vero e proprio, che attualmente è ospitato
da digilander.libero.it, e la cui "hejmpaĝo" è:
http://digilander.libero.it/esperanto.tigullio/index.html
USO PRATICO/MOVIMENTO
1) Organizzazione, a cura del socio Alex Mazzetti, della "Velado 2016", crociera in
barca a vela nelle acque del Mar Ligure. Incontro nel porto di Chiavari e serata
conviviale con i partecipanti alla velata di diverse nazioni.
2) Inizio di contatti con il Comune di Sestri Levante e il Gruppo esperantista della
citta francese di Dole, nell'ambito del gemellaggio tra le due località.
3) Partecipazione di un gruppo folto di soci al programma turistico internazionale
“Montkabana Renkontiĝo 2016” organizzato da esperantisti croati in Toscana nelle
Alpi Apuane
4) Partecipazione di alcuni soci a congressi / incontri esperantisti, tra i quali il
Congresso dell'UEA, della FEI, quello degli esperantisti tedeschi a Monaco di
Baviera e al Zamenhof-Festo en Hamburgo.
5) Collaborazione del socio Antonio Codazzi alla Esperanto-TV:
http://esperantotv.net/

