Attività svolte dal direttivo IEJ 2016/17 - terzo invio
In questo mese gli estraranoj residenti al nord si sono concentrati sulla ricerca di una sede
idonea per l’IJF e sono arrivati a definire tre sedi principali tra cui scegliere, con un prezzo di
partenza troppo alto ma trattabile. Due di esse si trovano nella provincia di Bergamo, l’altra
vicino ad Asti. I soci sono invitati a leggere i verbali n. 5 e n. 6 degli estrarkunsidoj svolti in
questo mese e pubblicati sul sito della IEJ.
Presidente - Alberto Vitale
Questo mese sono stato occupato principalmente in tre attività.
La più importante è il coinvolgimento di novuloj nelle attività dell’IEJ, introducendo i diversi
compiti che possono essere svolti e cercando di cogliere le loro inclinazioni. Inoltre ho
accompagnato Carlotta, responsabile dell’organizzazione dell’IJF, a visitare tre strutture, due
delle quali ci sono sembrate decisamente da tenere in considerazione. L’ultima attività è stata
quella di rappresentare l’IEJ presso la FEI in una lunga sequenza di email, telefonate e
riunioni.
Segretario Generale - Giorgio Di Nucci
Mi sto occupando di censire tutte le pagine del sito vecchio dell’IEJ per permettere che quello
attuale sia completato e siano integrate tutte quelle mancanti o incomplete.
Inoltre ho iniziato la stesura del programma per il prossimo IJF, che avverrà in sinergia con
tutto il direttivo.
Commissione tecnica - Alberto Vitale
Il programma che ci aiuterà nella gestione dell’IJF è ormai in fase di programmazione. È stato
superato l’ostacolo più complesso: la gestione degli utenti, che comporta (per chi ama i
tecnicismi) l’interrogazione via PHP del database nel quale gli utenti stessi sono stati
catalogati e la creazione di una sessione.
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implementazione partirà non appena l’infrastruttura di base sarà solida, ovvero già a partire
dal mese prossimo, secondo la pianificazione.
Commissione grafica - Giorgio Perna
In questo periodo sono impegnato nello studio per l’esame di maturità, motivo per cui sono
stato purtroppo costretto a venire temporaneamente meno ai miei impegni nell’estraro. Ciò
non mi ha impedito di dare il mio contributo durante gli estrarkunsidoj che si sono tenuti nei
giorni passati.
Commissione Amministrazione - Riccardo Lamperti
Ho ordinato le spille (pingloj) con un’immagine creata dal socio Edoardo Nannotti, approvata
dal precedente direttivo e riconfermata dall’attuale, di cui si è parlato sia nello scorso riassunto
attività che in precedenti riunioni.

Commissione IJF - Carlotta Pavese
Dopo le consuete ricerche, abbiamo individuato diverse strutture interessanti plausibili come
sede per il prossimo IJF. Quattro di esse sono state visitate di persona e tre verranno
ricontattate per chiarimenti e per eventualmente concludere le trattative. La locazione sarà
con ogni probabilità nel Nord Italia, in particolare in Lombardia o in Piemonte.
Commissione risorse umane e gruppi locali - Carlotta Pavese
Abbiamo cominciato, collaborando con un progetto di Davide Astori (vice-presidente della
Federazione Esperantista Italiana, che si ringrazia per l’energia e la volontà) i preparativi per
organizzare un’attività culturale nella località di Porto San Giorgio (nella regione Marche): della
durata di due-tre giorni, essa comprenderà una serie di conferenze e concerti con l’intenzione
di coinvolgere la popolazione residente e i turisti di passaggio, lavorando in parte per
propagandare il movimento e in parte per eventualmente far sorgere una realtà locale più
salda.
Attività straordinarie svolte al di fuori del proprio ruolo
●

Michael Boris Mandirola
Facendo valere la mia capacità culinaria e il mio amore per il buon cibo, soprattutto
quello tradizionale delle nostre zone, ho stilato il menù per l’IJF 2017 tenendo conto
delle esigenze alimentari di tutti e creandone due alternative a seconda se l’evento
avrà luogo in Piemonte o in Lombardia.

