
Attività svolte dal direttivo IEJ 2016/17 - undicesimo invio 

Siamo alla stretta finale per quanto riguarda il festival. Ciononostante non trascuriamo anche 

altre attività che arricchiscano la vita dei giovani esperantisti italiani. 

  

Presidente - Alberto Vitale 

Le attività relative allo IJF si stanno intensificando e ho speso diverso tempo a verificare le 

condizioni generali dell’evento negoziando, dove ancora necessario, degli accordi favorevoli 

alla IEJ e trattando con alcuni ospiti. Nello specifico, è ancora in corso una trattativa con TEJO 

riguardo la partecipazione all’IJF di un cospicuo gruppo di persone per un seminario la cui 

durata è addirittura maggiore di quella del festival stesso. Sono inoltre state gestite le 

situazioni “critiche”, come la presenza di extracomunitari che nella maggior parte dei casi 

hanno bisogno di una lettera d’invito e di costanti contatti con l’ambasciata italiana nei rispettivi 

paesi. 

Intanto, ho contribuito al successo dell’organizzazione di uno dei laboratori introduttivi, in 

collaborazione con il Centro Esperanto di Torino, e all’inizio di marzo gestiremo la partenza di 

un nuovo corso di primo grado. Ringrazio Emanuele Regano per il supporto in questo ambito. 

Infine, ho chiuso un importante contenzioso che si protraeva da anni e che permetterà 

finalmente alla IEJ di ottenere i dati degli iscritti al corso KIREK, coinvolgendo finalmente i 

novuloj alle nostre iniziative. 

Ho iniziato ad occuparmi dell’iniziativa proposta dal gruppo di Pistoia, consistente in una 

giornata di presentazione dell’esperanto alle scuole ed ai gruppi giovanili locali, dal titolo “Una 

lingua per andare... in capo al mondo”. 

 

Commissione tecnica - Alberto Vitale 

Il sito dell’IJF subisce aggiornamenti costanti, grazie all’aiuto di Michele Guerriero. 

Abbiamo potuto supportare TEJO con le nostre competenze, fornendo loro uno script 

sviluppato da noi e utilizzato anche sul nostro sito. 

 

Commissione per l’informazione - Giorgio Di Nucci 

Su incarico di Massimo Ripani sto intervistando lo YouTuber esperantista australiano Evildea 

(https://www.youtube.com/user/Evildela), uno dei fautori della piattaforma “Amikumu”, su un 

importante tema: la commistione sempre più stretta tra esperanto e nuove tecnologie. 

 

Segretario - Giorgio Di Nucci 

Mi sto occupando della gestione dei pagamenti dell’IJF, in quanto il tesoriere ha difficoltà a 

farlo personalmente. Sto comunque ricevendo da quest’ultimo tutto il supporto necessario allo 

svolgimento di tale incarico. 

  

Commissione risorse umane e gruppi locali - Carlotta Pavese 

Questo mese si è svolto con discreto successo il primo convegno Homo sum, tenutosi a Torino 

in data 11/02, sul tema “Libero pensiero e tolleranza interreligiosa”. Mi sono occupata, grazie 

al prezioso contributo di Marco Strangio (segretario del Centro Esperanto di Torino) e alla 

moderazione di Gianfranca Gastaldi, dello svolgimento della giornata. Poiché mi piacerebbe 

realizzare gli Atti di tale convegno, sto per ora cercando di avviarne la scrittura. 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/Evildela


Commissione IJF - Carlotta Pavese 

Lo IJF è finalmente alle porte. Dopo aver concluso i preparativi tecnici, sto adesso 

organizzando il programma definitivo, che prevedo sarà denso e interessante. I singoli 

programeroj verranno descritti sul sito, cosicché i partecipanti possano avere un’idea di cosa 

li aspetterà a Castione della Presolana. 

 

Amministrazione reti sociali - Michael Boris Mandirola 

Durante il mese scorso abbiamo pubblicato su Facebook diverse notizie di attualità del 

movimento esperantista. Tra di esse notiamo l’eco alle iniziative del CET e le notizie relative 

allo IJF ed alle possibilità di partecipazione gratuita al nostro festival tramite diversi programmi. 

 

Attività straordinarie svolte al di fuori del proprio ruolo 

● Giorgio Di Nucci 

Sto intrattenendo le trattative con gli artisti che comporranno l’imperdibile programma serale 

del prossimo IJF. A breve acquisirò informazioni necessarie al noleggio della strumentazione 

tecnica musicale necessaria all’evento (un service e il noleggio di un pianoforte). 

Ho deciso di delegare la mia attività di responsabile del programma giovanile notturno 

all’interno del LKK (Landa Kongresa Komitato), per affidare a qualcuno più esperto e 

nottambulo di me l’incarico di curarsi dei giovani partecipanti all’Itala Kongreso 2017 nelle 

fasce orarie notturne. 

Ho anche preso contatti con un piccolo gruppo di giovani esperantisti dell’area di Napoli di cui 

abbiamo appena scoperto l’esistenza. 


