
Attività svolte dal direttivo IEJ 2016/17 - dodicesimo e ultimo invio 

In quest’anno il lavoro svolto dall’estraro ha posto le basi per proiettare il movimento 

esperantista giovanile italiano verso il futuro, aggiustando alcuni modi di lavorare poco 

produttivi e proponendo alcune modifiche importanti al regolamento interno e ad alcuni 

contratti stipulati con le altre associazioni. 

Questo strumento, importantissimo per mantenere il contatto con gli associati, è una delle 

novità di quest’anno e continuerà ad essere inviato anche nel prossimo, in cui progettiamo di 

espandere la nostra attività anche e soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione di un 

maggior numero di associati. 

  

Presidente - Alberto Vitale 

Il mese che precede l’IJF è sempre il più intenso, soprattutto se l’attività di Administranto si 

unisce alle altre incombenze dell’anno Zamenhofiano. 

Durante l’ultimo consiglio direttivo, oltre ai tanti temi toccati, abbiamo approvato una mia 

proposta di modifica del regolamento sulle elezioni, che discuteremo e voteremo in 

assemblea. 

Si è reso necessario un mio intervento per sopperire alle -ormai croniche- mancanze 

organizzative di TEJO che parteciperà al nostro festival con un ricco seminario. 

Ho accolto, a nome della Gioventù Esperantista Italiana, Bernard Gnancadja, giovane 

presidente della Gioventù Esperantista Beninese. 

Intanto l’organizzazione del Festival è ormai ad un ottimo punto, ci siamo preoccupati di tutti i 

problemi che ci sono venuti in mente e, grazie al fatto di aver chiuso le incombenze più 

importanti già a gennaio, abbiamo potuto pensare soltanto a dettagli finali come “quale marca 

di penne acquistare” o come organizzare le camere. 

Ho avuto l’onore di consegnare il Premio Zamenhof all’associazione Ti Con Zero nel quadro 

di un interessante convegno organizzato a Pistoia, la capitale italiana della Cultura per l’anno 

2017, in presenza di diverse cariche istituzionali italiane e straniere. 

 

Commissione tecnica - Alberto Vitale 

Si sono resi necessari alcuni interventi al sito internet dell’IJF, per diverse ragioni, una delle 

quali molto interessante: abbiamo terminato la disponibilità di camere singole e doppie. 

 

Commissione per l’informazione - Giorgio Di Nucci 

Ho ultimato l’intervista a Evildea annunciata nello scorso Riassunto attività e che sarà 

pubblicata sul prossimo numero di TEJO Tutmonde. 

Stiamo preparando un comunicato per la stampa locale sull’IJF 2017. 

 

Segretario - Giorgio Di Nucci 

Ho spedito a tutto l’indirizzario dei nostri associati l’importante proposta di modifica del 

regolamento riguardante le elezioni del direttivo che verrà discussa nell’assemblea annuale 

IEJ a Pasqua. 

Mi sono occupato dell’adeguamento delle parti testuali del foglio informativo per l’IJF di 

quest’anno, poi impaginato dal nostro valido collaboratore Edoardo Nannotti. 

Insieme al presidente sto iniziando a raccogliere le relazioni morali dei componenti dell’estraro 

che saranno distribuite durante il festival. Intendo modellare la relazione morale di quest’anno 

su quella degli anni dal 2008 al 2012, essendo molto più completa e ricca di informazioni 

sull’associazione. 



Sto curando il piano camere dell’IJF con Alberto Vitale e mi sto anche occupando di 

ricontrollare le quote dei partecipanti, censire coloro che andranno alle gite e altri incarichi 

simili. 

 

Commissione risorse umane e gruppi locali - Carlotta Pavese 

Con la conclusione del Convegno, le energie dell’estraro si sono concentrate sull’IJF, per cui 

non è stato molto possibile attivare altri percorsi. Tuttavia, siamo già alla ricerca della prossima 

struttura del festival giovanile, che ovviamente cambierà regione, con la speranza che un 

itinerare della sede non possa che far del bene al movimento giovanile italiano. 

 

Commissione IJF - Carlotta Pavese 

Ormai sembra quasi superfluo dirlo, ma l’ultimo mese è stato del tutto dedicato al 

completamento dell’organizzazione del nostro festival giovanile: mancano due settimane circa 

e la tensione comincia a raggiungere le stelle. L’IJF di quest’anno promette decisamente bene: 

abbiamo un programma fitto e interessante, la località e la struttura sono tra le migliori di 

sempre e gli ospiti non mancheranno. Vi aspettiamo tutti, fiduciosi del fatto che un anno di 

impegno come il nostro non potrà che dare risultati ottimi! 

 

Amministrazione reti sociali - Michael Boris Mandirola 

Con l’aiuto del valido collaboratore torinese Ariel Palmer, sto sfruttando la pagina Facebook 

per offrire delle anteprime su alcune conferenze che avranno luogo durante il festival, al fine 

di pubblicizzarle, riassumerne il contenuto e metterne in rilievo i relatori. 

 

Attività straordinarie svolte al di fuori del proprio ruolo  

● Giorgio Di Nucci 

Sto aiutando l’IEJ nel reperire i materiali da acquistare per TEJO durante il festival. Inoltre, 

grazie all’aiuto di Massimo Ripani, sto anche collaborando con Carlotta per trovare la sede 

dell’IJF 2018, nella speranza di riuscirci già prima dell’inizio di quello di quest’anno. 

● Alberto Vitale, Giorgio Di Nucci, Carlotta Pavese 

Abbiamo curato la creazione dei nomŝildoj per il prossimo festival, grazie all’aiuto di Edoardo 

Nannotti. I nomŝildoj quest’anno non avranno una mera funzione riconoscitiva, ma saranno 

utilissimi durante i pasti. 

Inoltre ci siamo anche occupati, sempre con l’aiuto di Edoardo Nannotti, di acquistare tazze e 

magliette personalizzate che venderemo durante il festival. 

Infine abbiamo ultimato la lista della spesa dei materiali di cui avremo bisogno durante l’IJF e 

che stiamo provvedendo ad acquistare. 


