
Verbale Estrarkunsido n. 5 
 

Il giorno 06/06/2016 alle ore 22:05 si è radunato il direttivo della Gioventù Esperantista Italiana (IEJ) 

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

1. Pingloj 

2. Congresso italiano 

3. Loka Kongresa Komitatano 

4. Strutture IJF 

5. Serie di incontri culturali a Porto San Giorgio 

6. Eventi culturali CET 

7. Komitatano A presso TEJO 

8. Progetto eurafricano 

Sono presenti: Giorgio Di Nucci (GDN), Alberto Vitale (AV), Giorgio Perna (GP), Michael Boris Mandirola 

(MBM), Riccardo Lamperti (RL), Carlotta Pavese (CP).  

 

1. Pingloj 

L’anno scorso la commissione grafica si era occupata della creazione di gadget e oggettistica varia 

recante il logo dell’IEJ (spillette, magliette, ecc). Grazie al contributo del komisiano Edoardo Nannotti, 

tutto il materiale da stampare era già stato approntato. L’estraro attuale vuole portare a termine questo 

progetto: GP si è occupato di cercare su internet i prezzi per stampare delle spillette personalizzate di 

varie dimensioni.  

A seguito di un dibattito, si è scelta la dimensione definitiva e RL è stato incaricato di effettuare l’ordine. 

 

2. Congresso italiano 

Il presidente AV riferisce che la FEI è dispiaciuta dello scarso numero di giovani aderenti all’Itala 

Kongreso e che la causa di questo sono i prezzi molto alti. La FEI è disposta a venire incontro ai giovani 

mettendo a disposizione per 10 di loro uno sconto sulla quota del congresso. MBM crede che lo sconto 

giovani debba essere ufficializzato e pubblicato sul sito internet del congresso. Secondo RL anche l’IEJ 

potrebbe contribuire e bisognerebbe assicurarsi che nel congresso si facciano delle attività adatte ai 

giovani. AV è d’accordo a un contributo da parte dell’IEJ.  

AV contatterà la FEI per ufficializzare la richiesta dell’IEJ di far apparire il contributo sul sito del 

congresso. 

L’IEJ stanzierà una somma di denaro la quale, unitamente allo sconto promosso dalla FEI, permetterà a 

due persone di partecipare gratuitamente al congresso. 

 

 

 



3. Loka Kongresa Komitatano 

La IEJ deve scegliere un rappresentante che faccia parte del Loka Kongresa Komitato, il comitato che si 

occupa dell’organizzazione dell’Itala Kongreso 2017. Il delegato giovane ha come compiti trovare 

soluzioni economicamente abbordabili per i giovani esperantisti e occuparsi dell’organizzazione del 

programma notturno durante il festival. 

L’estraro propone GDN per questo incarico. GDN accetta con riserva l’incarico. 

4. Strutture IJF 

CP ha riscontrato le caratteristiche potenzialmente giuste per ospitare l’IJF 2017 in quattro strutture 

che si sono dette disponibili, tre delle quali nella zona del bergamasco, l’altra vicino ad Asti; passa quindi 

ad esporre tutti i pro e i contro di ciascuna struttura. Alcuni estraranoj faranno un sopralluogo nel 

prossimo fine-settimana.  

5. Serie di incontri culturali a Porto San Giorgio 

È stata proposta un'attività di genere culturale al Comune di Porto San Giorgio (Marche), che verrà 

gestita dall'IEJ nella persona di CP, in collaborazione con il prof. Davide Astori (vice-presidente della 

FEI), essendo quest’ultimo in contatto con il vicesindaco del comune. L'idea è di organizzare un fine-

settimana di tipo culturale sviluppando tematiche vicine al movimento esperantista ma non per forza 

incentrate sulla lingua internazionale. 

Il progetto è per ora in fase organizzativa. 

6. Eventi culturali CET 

CP riferisce l’intenzione di organizzare in collaborazione con il Centro Esperanto di Torino, e 

successivamente con altri centri esperantisti in tutta Italia, delle serate con dei temi riguardanti 

l’internazionalità, invitando le sezioni giovanili di associazioni non esperantiste, ad esempio Amnesty 

International, e chiede se ciò si può organizzare anche a nome IEJ. Secondo AV è meglio separare questi 

incontri dalle serate culturali a cadenza settimanale già organizzate dal CET. 

7. Komitatano A presso TEJO 

Nel 2015 l’IEJ è risultata avere più di 100 membri, quindi ha diritto a due Komitatanoj A presso TEJO, a 

differenza di quanto precedentemente affermato da TEJO stessa. Michele Guerriero si offre volontario 

per questo incarico e l’IEJ approva la sua candidatura, nominandolo quindi secondo Komitatano A della 

IEJ insieme ad Emanuele Regano. In questo modo viene garantita la continuità rispetto agli anni 

precedenti.  

Sarà compito di AV avvertire TEJO della scelta, fornendo tutti i dati di Michele Guerriero. 

8. Progetto eurafricano 

MBM informa l’estraro che l’Unione Europea ha approvato una sovvenzione eurafricana coordinata 

dalla TEJO a cui partecipano come partner 8 organizzazioni, dal titolo “Kapablokostruado en kampo de 

junularo”, che prevede la partecipazione in due eventi esperantisti in Europa e due in Africa: il primo si 

svolgerà in Benin, il secondo sarà l’IJF 2017, il terzo sarà l’IJK, probabilmente in Burundi, l’ultimo sarà lo 

JES in Polonia. La IEJ, che rientra tra gli 8 partner e il cui referente interno del progetto è RL, dovrà 



scegliere tre delegati che parteciperanno a ognuno di questi eventi (nove per l’IJK).  

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


