Attività svolte dal direttivo IEJ 2017/18 - primo invio
Il direttivo IEJ di quest’anno condivide 4 elementi con quello dell’anno scorso; non essendosi
ricandidati gli altri due ed essendone subentrati tre nuovi, il numero totale di membri è 7, uno
in più rispetto al precedente mandato.
Terminato con successo l’IJF, il direttivo insediatosi sta iniziando a conoscersi, proseguendo
i progetti già avviati e tentando di imbastirne dei nuovi, senza dimenticarsi della doverosa
amministrazione ordinaria.
Presidente - Giorgio Di Nucci
In questo mio primo mese in assoluto da presidente, ho cercato di formare un buon gruppo
con l’estraro appena sorto e di guidare tutte le discussioni sia in estrarkunsido che nei canali
che usiamo abitualmente per comunicare. Fortunatamente posso contare sul sostegno di tutti
i membri del direttivo passato, soprattutto dell’ex presidente Alberto Vitale, e sulla voglia di
fare dei nuovi.
Istituzionalmente, ho espletato il mio ruolo di presidente della IEJ nel comitato di gestione del
Fondo Marelli, partecipando alla riunione telematica in cui sono state assegnate le borse di
studio previste dal concorso.
Da segretario uscente, ho caricato sull’archivio Dropbox tutti i materiali utili dello scorso anno.
Vicepresidente - Carlotta Pavese
Dopo la mia candidatura in seno allo IJF mi sono innanzitutto occupata di concludere l’anno
sociale 2016/2017, in quanto membro anche dello scorso direttivo. Per l’anno a venire ho
soprattutto intenzione di occuparmi di uno sviluppo culturale della IEJ e proprio per questo ho
richiesto la carica di responsabile della Commissione culturale e per l’informazione. Il nuovo
estraro, forte di nuove leve decisamente piene di energia e volontà, sembra pronto a portare
avanti un nuovo anno per il quale sono colma di aspettative.
Segretario Generale - Alberto Vitale
Il periodo immediatamente successivo all’IJF è sempre da impegnare con alcune incombenze
che derivano dal festival stesso, come le comunicazioni e i bilanci finali.
Purtroppo l’anno sociale appena iniziato ha portato con sé il comportamento scorretto di TEJO
che ha unilateralmente deciso di modificare un contratto siglato in passato. Ho quindi dovuto
trascorrere il primo periodo di questo mio secondo mandato da Segretario Generale a
dimostrare che il dialogo, la pazienza e la gentilezza sono delle armi più forti del "muro contro
muro" che purtroppo caratterizza il comportamento di TEJO, negli ultimi anni.
Commissione tecnica - Alberto Vitale
Finalmente può riprendere lo sviluppo dell’”Aggeggio per la cosazione degli affari <3” che era
stato fermato a causa della mole di impegni che avevo dovuto affrontare durante lo scorso
anno sociale, a causa della mia carica di presidente.

Rapporti con TEJO - Alessandro Bonfanti
Durante questo primo periodo nel direttivo, oltre a cercare di comprendere le dinamiche
interne ed esterne al direttivo, i progetti già in corso e quelli di prossima realizzazione, ho
concentrato le mie attività principalmente nella gestione delle relazioni con TEJO.
Ciò ha riguardato in particolare la mediazione fra le varie parti coinvolte nell'elezione dei
partecipanti da mandare in Togo dall'Italia per il Congresso Internazionale (IJK), nel quadro
del progetto di formazione giovanile eurafricano (AEJK).
Nonostante la relativa specificità del mio operato iniziale, questo non è stato esente da
difficoltà nel relazionare correttamente le diverse parti coinvolte; mi auspico comunque che
l'esperienza maturata in questo ambito possa rendersi fruibile durante il resto del mio
mandato.
Commissione risorse umane e gruppi locali - Giorgio Di Nucci
Ho fatto richiesta alla FEI di una lista aggiornata della situazione dei gruppi locali, a seguito
della cui ricezione provvederò a contattare ciascun gruppo personalmente.
Intanto, sfruttando i canali sociali, inclusa la nuova applicazione Amikumu, sto cercando di
coinvolgere attivisti più o meno nuovi e più o meno isolati all’interno del movimento, seguendoli
personalmente per quanto posso.
Commissione culturale e per l’informazione - Carlotta Pavese
A seguito dell’articolo presente su La Stampa che in qualche modo denigrava l’Esperanto, mi
sono occupata di redigere un’attenta risposta che è stata inviata alla testata e che spero in
qualche modo verrà diffusa.
In occasione della conclusione dello IJF 2017 ho scritto una breve relazione sul suo
svolgimento che verrà pubblicata sul prossimo numero de “L’Esperanto”.
Mi sono inoltre recata a Roma con Michela Lipari (presidente della FEI) e Parola Nigrelli (del
CET) per essere intervistata sulle potenzialità e finalità dell’Esperanto nel mondo di oggi.
L’intervista è andata in onda il 9/05 su Rai Parlamento.
Sono momentaneamente alla ricerca di una sede per il prossimo convegno “Homo sum”, che
si terrà con ogni probabilità a Pistoia o a Bologna.
Grazie all’invito di Carlo Minnaja, ho recensito il nuovo libro di Nicolino Rossi che traduce e in
parte commenta l’opera “Vita di un uomo” di Ungaretti.
Commissione IJF - Carlotta Pavese
Dopo aver concluso uno IJF memorabile, la Commissione non si è fermata. Siamo alla ricerca
della nuova struttura e per ora abbiamo individuato una possibilità concreta in Molise.
Parallelamente, mi sto occupando di decidere il prossimo tema, che vorrei fosse più semplice
e giovanile del solito.

Consigliere - Paolo Piovano
In questo periodo successivo all'IJF ho conseguito la mia ambientazione all'interno
dell'estraro, seguendo attentamente le discussioni e i consigli ricevuti dai membri più esperti
e cercando di mettermi in pari riguardo le questioni principali da trattare nei prossimi mesi. Ho
iniziato a pensare a soluzioni pratiche per la realizzazione di materiale multimediale utile
all'IEJ.
Attività svolte al di fuori del proprio ruolo
●

Giorgio Di Nucci

Sto finendo di svolgere il mio ruolo di rappresentante dei giovani nel Landa Kongresa
Komitato. Dopo aver partecipato a una riunione di emergenza del comitato, mi sono detto
disponibile a seguire i giovani partecipanti al congresso purché sostenuto, ricevendo
rassicurazioni dal resto del direttivo, e in particolare da Edoardo Nannotti che sarà presente
in loco.
●

Edoardo Nannotti

Ho portato il tema del problema del sito della Federazione (esperanto.it) all’attenzione del
direttivo, che l’ha condiviso. Alberto Vitale si è fatto portavoce dell’istanza presso il Consiglio
Nazionale della FEI. Attualmente sto formulando un’analisi delle problematiche ed una
proposta per avere un sito all’altezza di ciò che rappresenta. Il documento verrà poi sottoposto
alla Federazione.
●

Carlotta Pavese

Sto tenendo i contatti, grazie all’aiuto di Davide Astori, con alcuni nuovi esperantisti interessati
al movimento.
Soprattutto per accordi presi nel corso del precedente anno sociale, sono stata e sono tutt’ora
la referente dei contatti con l’associazione radicale Nitobe per un progetto che vedrà la
realizzazione di un convegno il giorno 25/05 a Torino e la produzione di un video.
Mi sto inoltre occupando dell’organizzazione di un piccolo MJS estivo che possa vedere il
coinvolgimento non solo dei membri dell’Estraro ma di diversi esperantisti. Ho contattato
alcuni samideanoj slovacchi per cercare di decidere una data.

