
Verbale Estrarkunsido n. 6 
 

Il giorno 19/06/2016 alle ore 21:00 si è radunato il direttivo della Gioventù Esperantista Italiana (IEJ) 

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

1. Progetto eurasiatico TEJO 

2. Nuovi giovani 

3. Varie ed eventuali 

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

Mandirola (MBM)  

Sono assenti: Riccardo Lamperti (RL), Carlotta Pavese (CP) 

1. Progetto eurasiatico TEJO 

La TEJO intende strutturare un progetto eurasiatico simile a quello eurafricano discusso nella 

precedente riunione (Verbale 5 punto 8). La IEJ ritiene che abbia senso partecipare a questo 

progetto di formazione e vorrebbe, in tal caso, suggerire alcuni punti da inserire nel programma. AV 

propone che vengano costruite delle capacità nell’ambito del foto/videomontaggio. MBM risponde 

che, essendo uno dei prodotti intellettuali finali di questo progetto un video, la richiesta di AV è 

congruente con ciò. La IEJ spera inoltre di conoscere al più presto il programma e il numero di 

persone impegnate. Inoltre richiede che non siano impegnati più di 5-6 partecipanti italiani per 

ciascun evento fuori dall’Italia. 

2. Nuovi giovani 

AV ha chiesto ad alcuni neodiplomati di primo grado del CET di partecipare già attivamente alla vita 

dell’associazione e cinque di loro hanno risposto affermativamente. L’estraro discute di alcuni 

compiti semplici che potrebbero essere assegnati loro, come fare l’inventario della valigia dell’IEJ, 

preparare volantini per alcuni eventi culturali in via di organizzazione o proporre idee per dei 

progetti futuri. 

Terminata la discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 22:05. 

 

La seconda parte della riunione inizia alle ore 21:30 del giorno 20/06/2016. 

I punti all’o.d.g. della seconda serata sono: 

4. Finesettimana a Porto San Giorgio 

5. Strutture IJF 2017 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Alberto Vitale (AV), Giorgio Di Nucci (GDN), Giorgio Perna (GP), Carlotta Pavese (CP) 

Sono assenti: Riccardo Lamperti (RL), Michael Boris Mandirola (MBM) 

 

 



4. Finesettimana a Porto San Giorgio 

Il direttivo dà mandato ad AV di informare la presidentessa della FEI Michela Lipari delle iniziative 

in corso presso il comune di Porto San Giorgio (ved. Verbale 5 punto 5). 

5. Strutture IJF 2017 

Le quattro strutture menzionate nel Verbale 5 punto 4 sono state visitate da alcuni membri del 

direttivo. 

● La struttura presso Asti è di carattere religioso ed è fornita di molti saloni e molte stanze da 

letto. Per i pasti si può fare riferimento a un ristorante nei pressi. L’unica nota negativa è la 

sua difficile raggiungibilità. 

● La seconda struttura non ha nessuna delle caratteristiche idonee per ospitare l’IJF ed è da 

escludere in toto. 

● La terza struttura è molto bella e la proprietaria e la gestrice si sono dimostrate molto 

disponibili. Ha 140 posti letto, è grande ma non eccessivamente, ha molte stanze comuni. Il 

prezzo è da trattare. Anche questa dispone di servizio di catering fornito da un albergo nei 

pressi. È anche di facile raggiungibilità. 

● La quarta è anch’essa una struttura religiosa, molto grande e probabilmente un po’ 

dispersiva. Ha tutti i locali indicati, è raggiungibile, le stanze da letto sono idonee. Anche in 

questo caso il prezzo è da trattare. 

CP provvederà a contattare le strutture nei prossimi giorni. 

6. Varie ed eventuali 

AV ricorda ai membri del direttivo l’importanza del documento denominato “Riassunto attività” che 

deve essere redatto con cadenza mensile e ha una utilità duplice: 

● rendere partecipi i soci delle attività svolte dal direttivo; 

● fornire uno strumento in grado di mostrare ai nuovi membri dei direttivi futuri, quali sono i 

compiti tipo del ruolo che stanno per ricoprire. Per questo motivo il riassunto non è relativo 

alla persona, ma al ruolo. 

 

 

Terminata la discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 22:05. 


