
Attività svolte dal direttivo IEJ 2017/18 - terzo invio 

Il MJS di inizio luglio ha portato un clima di maggiore armonia e collaboratività all’interno del 

direttivo, il cui lavoro, si spera, adesso potrà essere più coeso e avere una direzione e una 

pianificazione. 

 

Presidente - Giorgio Di Nucci 

Ho accompagnato Carlotta Pavese a Campomarino Lido, paese del Molise sulla costa 

adriatica, per visitare insieme a lei la struttura ivi presente, una delle potenziali candidate a 

essere la sede del prossimo (o di uno dei prossimi) IJF. 

Ho inoltre presenziato con Michela Lipari, presidente della FEI, al funerale del compianto 

Amerigo Iannacone, noto esperantista molisano e mio primo insegnante, scomparso 

tragicamente qualche giorno fa. 

 

Sto continuando a seguire la causa di Angelillo e Mattioli, le due ragazze che hanno 

partecipato al terzo incontro del partenariato ECY come italiane, aiutandole a svolgere le 

formalità burocratiche. 

 

Vicepresidente - Carlotta Pavese 

Questo mese è stato a mio parere estremamente positivo per il lavoro dell'estraro. Si è infatti 

svolto finalmente il MJS, annuale raduno degli estraranoj e di pochi invitati, questa volta nelle 

Valli di Lanzo. Un MJS significa riunioni, sì, programmazione per il futuro, ma significa anche 

confronto, condivisione, falò sulla sponda del fiume e grigliate. In qualche modo spero siamo 

riusciti a risolvere gli eventuali conflitti e, anche grazie alla presenza di persone estremamente 

positive, a diventare un poco più amici. 

 

Segretario Generale - Alberto Vitale 

L'attività di questo mese è stata incentrata sulla gestione degli ultimi dettagli relativi al 

problema intercorso con TEJO riguardo l'IJK. 

Sono anche in corso i preparativi per rappresentare l'IEJ (e l'Italia) al Congresso Universale 

di Seoul. 

 

Commissione culturale e per l’informazione - Carlotta Pavese 

I lavori per “Homo Sum”, che si terrà a Bologna a inizio del 2018, procedono con vigore, specie 

grazie al supporto del gruppo locale. 

Altri progetti sono per ora in fase di stallo, visto l'incombere del periodo delle vacanze. 

 

Commissione risorse umane - Giorgio Di Nucci 

Sono in contatto con molti giovani esperantisti parzialmente o totalmente isolati in tutto il 

territorio nazionale, cercando un po’ alla volta di coinvolgerli nel movimento. 

 



Commissione eventi e IJF - Carlotta Pavese 

In questo mese l'organizzazione dell'IJF ha visto un notevole incremento: con l'aiuto di Giorgio 

Di Nucci sono andata in Molise a verificare le condizioni della bella struttura di Campomarino. 

Contemporaneamente, grazie al fondamentale supporto di Paolo Piovano, ho contattato una 

seconda struttura in Campania con la quale siamo in fase di trattativa e che spero di andare 

a vedere entro gli inizi di agosto. 

Pensiamo tuttavia di cominciare anche una campagna di ricerche nel Lazio, per sicurezza e 

per avere qualche base solida per il lavoro del prossimo estraro. 

 

Questo mese ho organizzato, assieme a Paolo Piovano, il MJS annuale, presso una casa 

nelle Valli di Lanzo. Per l'occasione sono stati invitati alcuni ex estraranoj della IEJ, alcuni 

promettenti novuloj e alcuni cari amici. A differenza dell'anno scorso, il programma è stato 

relativamente intenso e divertente e spero sia stato percepito da tutti come un evento positivo. 

 

Sono stata intanto inserita nel LKK 2018 per le attività giovanili dell'Itala Kongreso del 

prossimo anno, sostituendo Giorgio Di Nucci. 

 

Consigliere - Paolo Piovano 

In questo mese di attività mi sono occupato primariamente dell’organizzazione del MJS 

assieme alla vicepresidente, risolvendo questioni pratiche come la spesa e la stesura del 

programma. Inoltre, ho contribuito a contattare personalmente gli eventuali partecipanti e 

fornir loro informazioni riguardo l’evento. 

 

Attività svolte al di fuori del proprio ruolo 

● Giorgio Di Nucci 

Spedito il programma giovanile per l’Itala Kongreso 2017, grazie all’aiuto di Edoardo Nannotti 

e Alberto Vitale, il LKK sta mettendo a punto gli ultimi dettagli. 

 

● Carlotta Pavese 

In vista del MJS ho insegnato a un ragazzo le basi della lingua esperanto, dandogli le giuste 

direttive per cominciare ad apprendere la lingua e a conoscere il movimento. Spero vivamente 

che in autunno si iscriverà a uno dei corsi dal vivo del gruppo locale. 

 

● Edoardo Nannotti 

Ho iniziato a preparare contenuti per il programma giovanile dell’Itala Kongreso. A questo 

scopo ho scritto un programma per condurre un gioco tipo quiz televisivo dal browser 

(https://github.com/etuardu/auxdaceco). 

 

 

 

https://github.com/etuardu/auxdaceco


● Alessandro Bonfanti 

In questo mese per motivi personali il mio contributo si è limitato alla partecipazione delle 

riunioni del direttivo, alla partecipazione e collaborazione durante il MJS nonché alla disamina 

delle problematiche e prospettive presentate dagli altri membri del direttivo per via telematica. 


