Attività gruppo Pistoia

24 gennaio Banchino espositivo presso il mercatino solidale
di Vicofaro, per fare diffusione circa l'evento
Art -11, "Leonardo 1516"
6 marzo Partenariato nell'iniziativa "Sconfinamenti Sotto il cielo di Lampedusa I e II"
9 aprile Partecipazione alla notte bianca della biblioteca
San Giorgio di Pistoia, con il seguente
programma: 1) 18,15 / 19,15: Kurso Mazi; corso di
Esperanto a cartoni animati, dedicato ai i
bambini delle scuole elementari; 2) 21,15 /
22,00: minicorso per ragazzi e adulti, con
ascolto di canzoni e insegnamento con metodo
diretto; 3) 22,40 / 23,30: karaoke con canzoni in
lingua Esperanto;
23 aprile Partenariato nella manifestazione "Quando la
pittura, la poesia e la musica si fondono in
mirabile armonia", a cura di A.I.M. rare
27, 28 e 29 maggio Art - 11 presenta "Leonardo 1516", con il
patrocinio del Comune di Pistoia e di "Pistoia,
un club per l'Europa"; Viaggio a piedi di Marino
Curnis da Roma ad Amboise, sulle orme di Leonardo
da Vinci che cinquecento anni fa si trasferì
dall'Italia alla Francia.
15 giugno Art - 11 presenta il libro "Mamma viene a morire
da noi domenica"; ore 21,00 presso il circolo
Arci Garibaldi, Pistoia; sarà presente l'autrice
Pat Patford; conduce Olivier Turquet del Centro
Studi Umanisti T con 0;
1° ottobre Art - 11 presenta "La seconda giornata della
legalità"; ore 18,00, presso il Circolo Arci La
Torre di Valdibrana; presentazione della raccolta
di poesie "Per un paese civile - poesie della
legalità"; sarà presente Piero Nissim (autore) e

Fabio Della Tommasina (editore); interverrà Elena
Becheri, Assessore alla Cultura del Comune di
Pistoia; ore 20,00, cena a buffet; a seguire
canti Yiddish, popolari toscani e Esperanto con
Piero Nissim, voce e chitarra, e Francesco
Guarneri, chitarra solista;
31 ottobre Assemblea straordinaria del consiglio direttivo
19 dicembre Assemblea annuale dei soci del gruppo
... e inoltre
- Proseguimento collaborazione con la Consulta del Volontariato Pistoiese
- Proseguimento collaborazione e intrattenimento
rapporti con la facoltà di medicina
dell'università di Yamaguci, Giappone, per
l'ampliamento e il mantenimento del "giardino
della speranza", con fiori e piante provenienti
da tutto il mondo .
- Corso di Esperanto con la partecipazione di un allievo
- Corsi di Esperanto in rete (KIREK) con la partecipazione di due allievi
Inoltre si ricorda con piacere che la FEI, il 21
agosto 2016, durante l'83esimo congresso italiano
di Esperanto a Frascati, ha assegnato al gruppo
il premio Conterno 2015, con la seguente
motivazione: "per le tante interessanti
iniziative organizzate in collaborazione con
altre associazioni cittadine, con lo scopo di far
conoscere l'importanza fondamentale dei diritti
umani, per una migliore comprensione tra persone
diverse".

