Verbale Estrarkunsido n. 4
Il giorno 07/05/2016 alle ore 22:00 si è radunato il direttivo della Gioventù Esperantista Italiana (IEJ)
durante il MJS, raggiungendo telefonicamente Giorgio Di Nucci, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Resoconto delle attività svolte durante il MJS
2. Merchandising IEJ
3. Votazione sull’autonomia dell’IEJ
4. Varie ed eventuali
Sono presenti: Riccardo Lamperti (RL), Alberto Vitale (AV), Carlotta Pavese (CP), Giorgio Perna (GP),
Michael Boris Mandirola (MBM), Giorgio Di Nucci (GDN, telefonicamente).
1. Resoconto delle attività svolte durante il MJS
AV informa gli altri membri del direttivo che il progetto denominato “Aggeggio per la cosazione degli
affari <3”, software che permetterà di facilitare la gestione del Festival Giovanile Internazionale, è in
fase di presviluppo, in quanto le specifiche sono state scritte e in gran parte congelate. MBM domanda
se il software sarà utilizzabile anche da altri gruppi esperantisti. AV risponde che l’attuale orientamento
della commissione tecnica, è di concedere gratuitamente la licenza all’uso alle associazioni esperantiste
giovanili, mentre per le organizzazioni intergenerazionali, probabilmente verrà chiesto un contributo.
MBM ricorda che l’UEA ha in progetto la creazione di un software per la gestione degli iscritti e chiede
ad AV se l’aggeggio potrebbe essere utile anche a loro. AV risponde che quando gli sviluppi saranno ad
uno stadio avanzato, si potrà contattare l’UEA per offrire la nostra soluzione.
Nell’ottica di collaborazione con la FEI, la IEJ ha svolto il proprio compito nel progetto Pilkoj, girando un
video promozionale, come deciso nell’Estrarkunsido n. 3 del 17/04/2016 e riportato nel relativo verbale
al punto “Varie ed eventuali”.
Sarà compito di AV spedire le liberatorie ai creatori del gioco, mentre MBM dovrà fornire i link per
consegnare i video.
Si è svolta una riunione tra MBM, RL, Emanuele Regano e Stefano Di Fermo per arrivare ad una chiusura
dei conti del progetto Grundtvig. I conti sono quasi ultimati; i collaboratori (CET e ARCI Esperanto)
dovranno consegnare all’incirca 15000€.
È stato fatto notare che il prossimo IJF avverrà durante il centenario della morte di Zamenhof; a tal
proposito RL ha proposto come tema generico un argomento riguardante l’internazionalità.
2. Merchandising IEJ
La IEJ intende far produrre gadget di vario tipo. Il responsabile della commissione grafica GP contatterà
Edoardo Nannotti per ottenere delle immagini di buona qualità e nello stesso tempo si occuperà di
indagare sui costi dell’operazione, informando il direttivo ad indagine conclusa.

3. Votazione sull’autonomia dell’IEJ
L’estraro è chiamato a rispondere alla seguente domanda: “Vuoi che il direttivo intraprenda i passi
necessari perché la IEJ sia registrata presso un ufficio pubblico?
MBM e GP votano a favore della questione.
GDN, CP, RL, AV votano contro la questione.
Alcuni membri tengono a esplicitare le loro motivazioni dopo il voto:
RL ha votato no perché ha riscontrato, dalla chiusura del Grundtvig, che è possibile guadagnare soldi
anche senza essere autonomi e non ci sono le garanzie di poter sostenere le spese di gestione autonoma
in futuro. MBM risponde che ciò è vero, tuttavia con l’attuale organizzazione si devono dare soldi alle
associazioni che si presentano al posto nostro; inoltre, l’attuale situazione della cassa porta a pensare
che l’IEJ sia economicamente in grado di sostenersi.
AV ha votato no perché ci sono troppe poche forze e non è possibile garantire che i direttivi futuri
possano gestire situazioni di responsabilità maggiori di quelle attuali. Inoltre, sarebbe più indicato
impegnare il massimo delle forze per trovare nuovi giovani esperantisti, invece che disperdere energie
in processi burocratici. GDN condivide le stesse motivazioni.
Ciò deciso, MBM chiede quale dev’essere il futuro della IEJ: al consiglio nazionale della FEI di sabato 14
c. m. bisogna riferire che la questione dell’autonomia della IEJ è stata annullata o congelata?
Tutto l’estraro vota a favore del congelamento, di conseguenza le bozze di accordo restano valide e
saranno la base per le contrattazioni future, qualora esse dovessero esistere.
CP ritiene necessario anche specificare al consiglio nazionale che l’idea non è stata abbandonata ma
solo lasciata in sospeso.
AV aggiunge che il congelamento non significa l’impossibilità di modificare il lavoro già svolto e che i
direttivi futuri dovranno decidere non solo sulla base di motivazioni economiche ma anche delle forze
attive dell’associazione.
GDN ringrazia MBM e tutti gli altri per il lavoro già svolto e ritiene ovviamente indispensabile ripartire
da lì quando la questione sarà ripresa.
MBM invita l’estraro a votare, di conseguenza, sulla seguente questione: “Visto che nello statuto ci sono
differenze dall’attuale regolamento dell’IEJ, tali modifiche devono essere riportate nel regolamento?”
GDN e AV si astengono.
MBM, CP, RL e GP sono a favore di studiare il modo di emendare l’attuale regolamento per includere
alcune delle modifiche proposte dalla bozza di statuto.
AV specifica che la sua astensione è dovuta ad un desiderio di analisi più approfondita delle differenze
tra regolamento e bozza di statuto, non per una contrarietà all’idea.

4. Varie ed eventuali
MBM, in veste di presidente di TEJO, ricorda che si dovrà dare mandato ai komitatanoj (Emanuele
Regano e Michele Guerriero) di votare a favore o contro lo svolgimento del prossimo IJK in Africa, come
previsto dallo Strategia plano de TEJO 2014-2017 al punto 3.1.3. L’attuale condizione del paese
ospitante non è tuttavia favorevole ad un evento del genere.
Eccetto l’astensione istituzionale di MBM, l’estraro dà mandato ai komitatanoj di votare contro lo
svolgimento dell’IJK in tale continente.
MBM annuncia la possibilità di partecipare ad un partenariato nell’ambito di un progetto di formazione
in area eurasiatica.
I consiglieri presenti esprimono un parere favorevole di massima, pur mantenendo dubbi sulla
realizzazione del progetto: esso non dovrà prevedere l'obbligo di far partecipare la stessa persona a due
festival distinti. Sarà compito di TEJO inviare ulteriori informazioni.

Terminata la discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 22:40

