Il 70° congresso del IFEF - Federazione Internazionale dei Ferrovieri Esperantisti - avverrà in Polonia, nella città di
Wroclaw (Breslavia in Italiano), dal 19 al 25 di maggio 2018, seguiranno tre giorni aggiuntivi di postcongresso a Cracovia.
Vi aspettano un programma che non è solo tecnico/ferroviario, ma anche un ricco programma culturale (spettacoli,
concerti, serata danzante) e gite in una delle più belle regioni della Polonia.
Le conferenze con diversi temi ferroviari presenteranno le novità e i progressi in Polonia. Non mancheranno temi riguardo
la modernizzazione delle ferrovie a livello mondiale, così che il contributo dei ferrovieri esperantisti al nostro congresso
potrà dimostrare che la continua evoluzione nel settore ferroviario è all’avanguardia.
Inoltre, gli interessati potranno partecipare al corso di Esperanto per principianti, atelier di informatica di base, allo scopo
di iniziare, i non esperti, alla pratica dell’ uso di alcuni programmi (Vikipedio, FB, Google, ktp) e per la redazione di
articoli giornalistici, visita al museo ferroviario di Jaworzyna Śląska. Il servizio librario e diverse esposizioni arricchiranno
il programma.
Sebbene sia il congresso dei ferrovieri esperantisti, tutti, esperantisti e amici della ferrovia, sono i benvenuti poiché è
aperto al pubblico, alla città e a tutti gli interessati all’Esperanto.
Per ulteriori informazioni e adesioni visita le pagine: www.ifef.net oppure: https://ifef.vroclavo.damj.es
Evento su FB: https://www.facebook.com/events/1563078773790938/
Per informazioni in italiano: vitorni@virgilio.it - le pagine in esperanto possono essere tradotte in automatico col traduttore
google.
Il Comitato organizzatore e il direttivo IFEF

Stazione centrale Wroclaw

Hotel Piast, sede congresso

Programma Provvisorio
Sabato 19.05.2018
10.00 – 21.00 Accettazione / Informazioni
17.00 – 18.00 Riunione del direttivo IFEF e il comitato LKK
18.00 – 19.00 Riunione del direttivo IFEF
19.00 – Serata della conoscenza …dopo uscita per ammirare la fontana multimediale di Wroclaw.
Domenica 20.05.2018
08.00 – 20.00 Accettazione / Informazioni
10.00 – 12.00 Inaugurazione Solenne
12.00 – 12.30 Foto comune, Conferenza con i giornali.
14.30 – 16.30 Visita a piedi della città – D1a
17.00 – 18.00 Consiglio dei gruppi di lavoro (rapporti delle attività)
17.00 – 18.00 Corso di Esperanto per principianti
20.00 – 22.00 Serata di spettacolo di cultura locale
Lunedì 21.05.2018
09.00 – 12.00 Consiglio del comitato IFEF, (non pubblico)
09.00 – 12.00 Corso di Esperanto per principianti
09.00 – 12.00 Visita alla città – D1b (Giardino Botanico)
14.00 – 18.00 Riunione della Commissione Tecnica termini ferroviari UIC
14.00 – 15.30 Atelier di informatica (info base)
15.30 – 18.00 Atelier di giornalismo ( come redigere un articolo e collaborare con redazioni/giornalisti)
20.00 – 21.00 Conferenza di presentazione della regione
21.00 – 22.30 Il prossimo congresso si presenta, Malaga 2019
Martedì 22.05.2018
09.00 – 11.00 Conferenza ferroviaria principale e altre novità ferroviarie
09.00 – 11.00 Corso di Esperanto per principianti
11.30 – 21.00 Gita D2 – Museo Ferroviario di Jaworzyna Śląska (con treno “Koleje
Dolnośląskie”) + visita di Świdnica (con pranzo)
Mercoledì 23.05.2018

09.00 – 12.00 Corso di Esperanto per principianti
09.00 – 12.00 Assemblea Generale IFEF
12.00 – 13.30 Attività del Movimento; riunione conclusiva dei gruppi di lavoro, (pubblica)
16.00 – 20.00 D3: Visita di Wroclaw con battello sul fiume (con cena) a seguire Serata Danzante.
Giovedì 24.05.2018
09.00 – 18.00 Gita T1 - tutto il giorno a Karkonosze, Jelenia Góra, Kowary (con pranzo)
20.30 – 22.30 Concerto; serata dell’arrivederci!
Venerdì 25.05.2018
09.00 – 10.00 Chiusura Solenne del congresso
10.00 – 10.30 Riunione del direttivo IFEF e il comitato LKK
10.30 – 11.30 Riunione del direttivo IFEF
12.30 Partenza in treno per Cracovia, dove avverrà il postcongresso, con programma turistico e
serate di intrattenimento.
Alloggio presso una struttura della sezione FISAIC polacca (DLF) Kolejarz
Programma Provvisorio del Postkongreso (25-28 Maggio 2018)
Venerdì 25.05.2018
16.00 Accettazione
18.00 – 21.00 Passeggiata tra la città vecchia
Sabato 26.05.2018
09.00 – 17.00 Gita tutto il giorno alla famosa miniera di sale a Wieliczka
19.00 – 21.00 Programma culturale a cura degli esperantisti locali
Domenica 27.05.2018
09.00 – 16.00 Gita a Wawel e Kazimierz (quartiere ebraico)
18.00 – 21.00 Programma culturale e artistico
Lundo 28.05.2018
09.00 – Partenze (Stazione Kraków Główny o per treno all’aeroporto Kraków – Balice)

