Verbale Estrarkunsido n. 1
Il giorno 30/03/2016 alle ore 21:40 si è radunato il direttivo della Gioventù Esperantista Italiana
(IEJ) presso il Centro Esperanto di Torino c/o Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13, 10122,
Torino (TO), per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Distribuzione delle cariche
Distribuzione delle commissioni
Descrizione (con eventuali aggiunte) del programma da realizzare durante l’anno
Informazioni da parte del presidente di TEJO riguardanti il rimborso delle spese sostenute
dai partecipanti al seminario ETEY
5. MJS
6. Commenti sul passato Internacia Junulara Festivalo (IJF)
7. Varie ed eventuali
Sono presenti: Giorgio Di Nucci (GDN), Giorgio Perna (GP), Carlotta Pavese (CP), Michael Boris
Mandirola (MBM), Alberto Vitale (AV).
È assente giustificato Riccardo Lamperti (RL).
Prima di iniziare, il presidente riepiloga i motivi della sua candidatura: durante l'ultimo IJF, una
serie di mancanze del direttivo ha portato ad un accumulo delle cariche e dei compiti sulla sola
persona di Emanuele Regano, ex presidente. L'eccessivo stress accumulato durante l'anno e ancor
di più durante il festival ha portato ER a non ricandidarsi. Come scritto nella relazione morale per
l'anno 2015/16, la ricandidatura di ER era condizione necessaria per la ricandidatura di AV. Viste le
condizioni straordinarie venutesi a creare, per non far mancare la continuità amministrativa e per
assicurarsi la crescita dei giovani, su idea del vicepresidente FEI e con pieno supporto del
Presidente FEI, AV si candida accettando con riserva di prendere l'impegno di presidente,
rincuorato dall'immediato supporto esterno offerto da Michele Guerriero e Emanuele Regano
stesso.
1. Distribuzione delle cariche
Il presidente AV propone GDN come segretario generale promettendo di essergli di supporto
in caso di necessità; GP come vicepresidente; RL come tesoriere; inoltre affida a MBM gli
incarichi di Consigliere Anziano e gestore dei social network e a CP il ruolo di responsabile degli
eventi con particolare riferimento allo IJF, potendo lei fare riferimento a MBM per il lato
economico del festival.
Si procede alla votazione. 5 votanti presenti.
GDN: 5 favorevoli
GP: 4 favorevoli, 1 astenuto
RL: 5 favorevoli
Le cariche sono approvate.

2. Distribuzione delle commissioni
Il presidente propone se stesso come responsabile della commissione tecnica e delle
sovvenzioni; CP per le commissioni IJF, risorse umane e gruppi locali; RL per la commissione
amministrativa; GP per la commissione grafica; GDN per la commissione per l’informazione. Le
commissioni sono accettate da ciascuno dei partecipanti (RL viene raggiunto telefonicamente
per poter esprimere il suo consenso).
3. Descrizione (con eventuali aggiunte) del programma da realizzare durante l’anno
Il presidente espone il programma, di cui si discuterà meglio nelle assemblee successive:
a) Migliorare i rapporti con la FEI
b) Avere una comunicazione costante e regolare con i soci
c) Modificare il regolamento riguardo l’elezione dei consiglieri (ad es. introdurre il voto
per approvazione per ogni singolo consigliere)
d) Analizzare la possibilità di modificare il regolamento per spostare i limiti dell’anno
sociale (non a metà IJF ma subito prima, subito dopo o in corrispondenza con l’anno
solare)
e) Regolarizzare la situazione della cassa
CP propone un punto ulteriore: far sorgere gruppi locali e/o corsi nel resto d’Italia sul modello
delle attività del Centro Esperanto di Torino, che riscuotono particolare successo in loco.
4. Informazioni da parte del presidente di TEJO riguardanti il rimborso delle spese
sostenute dai partecipanti al seminario ETEY
AV e MBM, in qualità di presidenti IEJ e TEJO, discutono dei tempi di pagamento per i costi del
seminario ETEY; il presidente TEJO informa che la fattura sarà pagata entro due settimane. AV
chiede a MBM che i rapporti da TEJO arrivino con maggiore precisione e un anticipo di 4
settimane o comunque congruo alla scadenza massima.
5. MJS
Il presidente comunica che il Montara Junulara Semajnfino (MJS), importante per rafforzare lo
spirito di fratellanza all’interno del consiglio direttivo, avverrà il prima possibile
compatibilmente con gli impegni di tutti gli estraranoj.
6. Commenti sul passato Internacia Junulara Festivalo (IJF)
Il presidente ritiene deludente il contributo dell’estraro dell’anno presidente, fatto salvo solo
l’ex presidente Emanuele Regano, nel corso dell’evento. Dal punto di vista della fruibilità il
festival ha avuto un riscontro sufficientemente positivo nei partecipanti anche se si poteva fare
di meglio.
7. Varie ed eventuali

Per la prossima riunione del direttivo, i membri decideranno in settimana la data più congrua
per tutti.

Terminata la discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 23:45

