
Verbale Estrarkunsido n. 9 
 

Il giorno 26/09/2016 alle ore 22:00 si è radunato il direttivo della Gioventù Esperantista Italiana (IEJ) 

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

1. KKPS 

2. IJF 

3. Forum Nazionale Giovani 

4. Topolino 

5. Benin 

6. Piano recupero crediti (dal kunsido precedente) 

7. Zamenhofa tago 

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Alberto Vitale (AV), Giorgio Perna (GP), Giorgio Di Nucci (GDN), Riccardo Lamperti 

(RL), Carlotta Pavese (CP), Michael Boris Mandirola (MBM). 

1. KKPS 

Il documento che valida Nitobe per la partecipazione al progetto europeo “ECY - Effective 

Communication for Youth”, di cui si faceva riferimento al verbale precedente, punto 1, è stato 

consegnato e approvato in tempo, quindi la IEJ riceverà le sovvenzioni a nome di Nitobe e godrà di 

diverse mobilità nel quadro del partenariato in via di avviamento. Entro giovedì 29 MBM si occuperà 

di pubblicare attraverso i canali sociali dell’IEJ i bandi per la prima di queste mobilità: il KKPS. MBM 

ricorda che non potrà partecipare in prima persona all’evento e che riterrebbe opportuno che vi 

partecipasse, a nome dell’IEJ, almeno una persona che intenda poi seguire con continuità il 

progetto. 

AV si rende disponibile a partecipare al primo degli eventi della serie. 

2. IJF 

CP ha avviato i contatti con alcuni dei possibili relatori che contribuiranno al programma dell’IJF 

2017 Nei prossimi giorni proseguirà questo lavoro, assistita da RL, che le manderà una lista di 

contatti di persone da invitare. Le attività saranno coordinate su un documento Google già creato 

precedentemente da GDN. 

AV e RL hanno una divergenza di opinioni in merito alla nomina di alcuni membri onorari dell’IEJ. 

Secondo il presidente e MBM, essendo l’associazione ancora non indipendente e con pochi membri, 

non avrebbe senso nominarne più di uno all’anno. La priorità sarà stabilita secondo alcuni criteri, 

che RL non condivide del tutto. Alla fine tuttavia accetta l’idea, convinto dal resto del gruppo. 

AV comunica che sarebbe opportuno fare un sopralluogo completo nella sede dell’IJF, proponendo 

come data il ponte dell’Immacolata, comoda verosimilmente per tutti. I presenti sono d’accordo 

nell’incontrarsi da venerdì 9 a domenica 11. 

MBM ricorda che anche durante questo IJF, all’interno del progetto “ECY - Effective Communication 

for Youth”, avrà luogo, come nella scorsa edizione, la Trejnado por Trejnistoj. Inoltre, mentre lo 



scorso anno, nella prima fase del progetto, la trejnado è stata divisa tra IJF e IJK, quest’anno i nuovi 

trejnistoj esperantisti saranno formati interamente durante l’IJF così che possano essi stessi curare 

la formazione durante l’IJK. Tuttavia non è possibile concentrare la trejnado integrale in soli 4 giorni 

e mezzo, per cui MBM propone che essa cominci nel finesettimana precedente all’inizio dell’IJF, 

ovviamente nella stessa sede del festival. Il programma ideato da MBM si svolgerebbe secondo 

questo schema: i due africani, novelli trejnistoj, che saranno aiutanti durante il festival, si troveranno 

già in loco proprio nel finesettimana precedente allo IJF, occupando i primi giorni precedenti 

all’arrivo degli ospiti con la parte più intensiva e dedicata alla formazione. Dopo due giorni di riposo, 

la domenica e il lunedì i trejnistoj euroafricani appena formati faranno delle piccole trejnadoj di 

esercitazione su vari argomenti aperte a tutto il pubblico dell’IJF.  

Il piano di MBM è condiviso in linea di massima dall’estraro, per quanto debba ancora essere 

definito nei dettagli e approvato da TEJO, la quale si farà carico degli oneri da sostenere per i 

formatori e i formati che occuperanno la struttura per più giorni di quelli concordati per il festival. 

Di contro, la IEJ deve inviare una persona dal finesettimana precedente che faccia da intermediario 

tra i gestori della struttura e gli euroafricani del progetto. 

RL ricorda che, siccome nei mesi a venire avranno luogo alcuni importanti eventi esperantisti come 

il Congresso Africano, KKPS, lo JES, e altri, è opportuno preparare un certo numero di aliĝiloj cartacei 

per l’IJF 2017 da stampare e portare in loco. Si stabilisce che chi si recherà a questi eventi provvederà 

alle stampe, o eventualmente l’estraro delegherà chi sarà inviato dall’IEJ. 

3. Forum Nazionale Giovani 

Il FNG è la rete delle associazioni giovanili italiane. Farne parte significa essere rappresentati 

nell’assemblea che raccoglie le principali associazioni giovanili italiane, mostrando l’attività dei 

giovani esperantisti ad altre realtà, partecipando a processi politici, influenzando le decisioni della 

politica giovanile a favore dei temi promossi dalla nostra associazione e tante altre grandi 

opportunità. 

L’estraro è unanimemente d’accordo con la proposta di presentare la candidatura a nome dell’IEJ 

di diventare membri osservatori del FNG.  

GDN e RL prenderanno i contatti preliminari con  i rappresentanti del forum. 

4. Topolino 

MBM inoltra l’idea di un samideano di collaborare con la redazione di Topolino per promuovere 

l’esperanto, ricordando che nel numero 1938 del gennaio 1993 apparve già un articolo in materia e 

una storia di una pagina scritta interamente in esperanto (Archimede kaj la kongreso de inventistoj). 

RL specifica di conoscere una persona che lavora nella redazione di Topolino, attraverso il quale la 

IEJ può contattare la redazione stessa per cercare di avviare una collaborazione. RL si occuperà di 

contattarlo. 

5. Benin 

A causa di problemi logistici, RL è suo malgrado costretto a rinunciare a partecipare al Congresso 

Africano di Esperanto, che avrà luogo in Benin, come rappresentante di IEJ-Nitobe per il progetto 

ECY.  Francesco Maurelli e Sara Spanò confermano invece la loro presenza. 



6. Piano recupero crediti 

Il tesoriere RL presenta l’elenco dei crediti da riscuotere presso diverse istanze. In collaborazione 

con AV, verranno a breve presentate le richieste a CET, ARCI Esperanto, TEJO e singoli partecipanti 

allo scorso IJF. 

Entro martedì 27 RL comunicherà i dati precisi ad AV, incaricato di notificare la richiesta al tesoriere 

del CET e a quello di ARCI Esperanto. RL si occuperà di scrivere a TEJO e di contattare i singoli 

partecipanti allo scorso IJF. 

7. Zamenhofa tago 

Michela Lipari ritiene giusto indire uno Zamenhofa tago il 14 aprile 2017, in occasione del centenario 

della morte di Zamenhof. Siccome avverrà durante l’IJF, la presidentessa della FEI ipotizza di 

svolgerlo in una città vicina a Castione della Presolana, come ad esempio Bergamo. AV chiede 

mandato per concordare con Michela Lipari l’organizzazione dell’evento. Tutto l’estraro è d’accordo 

con l’idea e concede al presidente di discutere con la FEI e organizzare l’evento. 

8. Varie ed eventuali 

L’associata Micaela Angelillo chiede se anche quest’anno è in previsione la realizzazione di un video 

di presentazione per l’IJF. AV si incarica di richiedere a Michele Guerriero la disponibilità di 

realizzarlo. GP viene scelto come responsabile del progetto, in quanto pienamente parte delle 

funzioni della sua commissione.  

Nota postkunsido: Michele Guerriero dà la propria disponibilità a realizzare il video ed espone una 

bozza preliminare a AV.  

 

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


