
Attività svolte dal direttivo IEJ 2016/17 - sesto invio 

Siamo giunti a metà del nostro mandato. Con una piccola nota retrospettiva, ci riteniamo 

discretamente soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo finora. Speriamo che anche voi la 

pensiate così! 

Restiamo in attesa dei vostri consigli per indirizzare la nostra attività. 

 

Presidente - Alberto Vitale 

Il contatto costante con la presidentessa della Federazione Esperantista Italiana sta portando 

alla coorganizzazione di uno Zamenhofa Tago il 14 di aprile, in prossimità della sede dell’IJF, 

per il quale è prevista una conferenza in una sede istituzionale. 

L’attività interna mi ha visto occupato a contribuire all’organizzazione del progetto euro-

africano, oltre che alcune questioni amministrative, in collaborazione con Riccardo, il nostro 

Tesoriere. 

 

Tesoriere - Riccardo Lamperti 

Dopo diversi mesi, finalmente sono riuscito a chiudere i conti dell’anno precedente, ottenendo 

le cifre esatte dei crediti ancora da riscuotere. Adesso sarà mio impegno comunicarle a chi di 

dovere per ottenere i rimborsi che spettano all’IEJ, in collaborazione con il presidente. 

 

Commissione tecnica - Alberto Vitale 

Questo mese l’attività è stata focalizzata sulla creazione del sito internet dell’IJF, insieme al 

modulo di iscrizione che, dall’anno scorso, è stato completamente rinnovato grazie alla 

collaborazione del nostro samideano Piotr Hołda. La presenza di uno strumento moderno per 

gestire le iscrizioni, è essenziale per consentire una buona programmazione del Festival e per 

risolvere i piccoli problemi pratici che certamente si verificheranno in loco. 

 

Commissione IJF - Carlotta Pavese 

Proseguendo nell'allestimento dello IJF di Castione della Presolana, ho avviato i contatti con 

i primi eventuali relatori che si occuperanno di corsi e attività durante il programma. 

A seguito della mia partecipazione al Congresso Italiano come borsista, ho redatto un articolo 

che apparirà sulla prossima uscita della rivista ufficiale dell'ente FEI, "L’Esperanto”. 

 

Commissione risorse umane e gruppi locali - Carlotta Pavese 

Dopo un confronto con il segretario del Centro Esperanto di Torino, abbiamo lavorato alla 

programmazione del convegno a tema "Tolleranza e rispetto" in co-partecipazione con altre 

organizzazioni di matrice pacifista o tendenza laica. Tendenzialmente si terrà a metà febbraio, 

di sabato (probabilmente in data 11/02/2017). 

 

 

 

http://iej.esperanto.it/ijf/


Commissione per l’informazione - Giorgio Di Nucci 

Sono stato contattato da Massimo Ripani, redattore di TEJO Tutmonde, per la stesura di un 

articolo, che si svolgerà in collaborazione col resto dell’estraro, basato sul tema della 

connessione fra i gruppi esperantisti locali e le comunità che studiano la lingua mediante i 

corsi su internet. 

 

Amministrazione reti sociali - Michael Boris Mandirola 

Ho curato la redazione di alcuni post sulla nostra pagina Facebook, e sto pianificando i 

prossimi post promozionali per l’IJF, in modo da dare visibilità agli eventi che stiamo 

organizzando, con cadenza settimanale. 

 

Attività straordinarie svolte al di fuori del proprio ruolo 

● Giorgio Di Nucci 

In quanto rappresentante dei giovani nel Landa Kongresa Komitato 2017 (cfr. Verbale 5 punto 

3), ho preso i primi contatti con il resto del gruppo, proponendo già alcune idee. Entro pochi 

giorni parteciperò alla prima riunione telematica del comitato, dalla quale partiranno 

ufficialmente le attività per l’organizzazione dell’Itala Kongreso 2017. 


