
Verbale Estrarkunsido n. 2 
 

Il giorno 04/04/2016 alle ore 22:30 si è radunato il direttivo della Gioventù Esperantista Italiana 

(IEJ) telematicamente, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Situazione conti 

2. Gruppi locali e situazione generale dell’esperanto in Italia 

3. MJS 

4. Approvazione articolo su IJF 2016 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti Alberto Vitale (AV), Carlotta Pavese (CP), Michael Boris Mandirola (MBM), Giorgio Di 

Nucci (GDN), Riccardo Lamperti (LP), Giorgio Perna (GP). 

1. Situazione conti 

Il tesoriere RL, avendo a che fare con i conti della FEI, fornisce informazione sui tre conti giovani: 

deposito UEA, conto bancario e cassa contanti. Il tesoriere propone di versare la quasi totalità 

della cassa contanti sul conto bancario. 

MBM integra con le seguenti informazioni: le spese totali del festival rientrano nello standard e 

mancano importantissime entrate che riporterebbero lo stato dei conti a una situazione di 

cospicuo attivo. 

2. Gruppi locali e situazione generale dell’esperanto in Italia 

La responsabile della commissione risorse umane e gruppi locali CP fa rapporto sulla situazione 

giovanile: intende contattare privatamente i gruppi locali ed eventualmente anche persone 

individuali per raccogliere informazioni sulla situazione generale e in particolar modo giovanile. 

Per questa operazione farà riferimento al lavoro svolto nello scorso anno da Walter Bruno. Con 

questo materiale verrà redatto un articolo per TEJO Tutmonde. 

RL propone di collaborare con la FEI sul premio Canuto, un contributo di 150€ che viene dato a 

una tesi universitaria sulla lingua esperanto, rivolto naturalmente ai giovani. 

3. MJS 

Tutto l’estraro tranne il sottoscritto parteciperà al Montara Junulara Semajnfino nei giorni 7 e 8 

maggio 2016. 

4. Approvazione articolo su IJF 2016 

L’estraro discute dell’articolo sull’IJF 2016 per TEJO Tutmonde redatto principalmente da GDN con 

la collaborazione di AV e MBM decidendo di includere sia gli aspetti negativi del festival che ciò 

che ha funzionato al meglio. 

 



5. Varie ed eventuali 

Si discute dell’organizzazione dell’IJF e si contemplano eventuali idee di cui si discuterà meglio in 

futuro per il festival e l’associazione in generale. 

La prossima kunsido avverrà verosimilmente tra il 15 e il 20 aprile compatibilmente con gli impegni 

di tutti. 

Terminata la discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 00:10 


