Verbale Estrarkunsido n. 1
I giorni 17 e 18 aprile 2017 si è riunito il direttivo della Gioventù Esperantista Italiana (IEJ) di
persona, presso la sede dell’IJF 2017, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Distribuzione delle cariche
2. Distribuzione delle commissioni
3. Nuovo partenariato TEJO
4. Efficientamento tesoreria
5. Proposta di miglioramento del sito FEI
6. Possibili sedi IJF 2018
7. Convegno Nitobe
8. Prosecuzione serie di conferenze “Homo Sum”
9. Proposta di presentazione dei seminari sul modello torinese presso il Congresso
Italiano
10. Proposta produzione gadget a tema IEJ
11. Valutazioni sull’IJF 2017
12. Gestione pagina Facebook
13. Proposta produzione materiale informativo sull’esperanto
14. Avvio contatti formali con validi giovani attivi nel Sud Italia
15. Proposta gestione delle riunioni del Consiglio Direttivo
16. Varie ed eventuali
Sono presenti: Giorgio Di Nucci (GDN), Giorgio Perna (GP), Carlotta Pavese (CP), Alberto Vitale
(AV), Edoardo Nannotti (EN), Alessandro Bonfanti (AB).
Su invito del direttivo partecipa anche Emanuele Regano (ER)È assente (il 18 aprile) giustificato Paolo Piovano (PP).
1. Distribuzione delle cariche
L’ex presidente AV si propone come segretario generale promettendo di essere di supporto
all’attuale presidente GDN in caso di necessità; GP è proposto dal direttivo come tesoriere;
CP come vicepresidente; CP viene confermata come responsabile degli eventi con particolare
riferimento allo IJF, avendolo già svolto nel precedente mandato.
Si procede alla votazione. 6 votanti presenti.
AV: 5 favorevoli, 1 astenuto
GP: 5 favorevoli, 1 astenuto
CP: 5 favorevoli, 1 astenuto
Le cariche sono approvate.

2. Distribuzione delle commissioni
Il presidente propone se stesso come responsabile della commissione risorse umane e gruppi
locali; GP per la commissione amministrativa; AV mantiene la guida della commissione tecnica
e delle sovvenzioni, mentre EN subentra a GP per la commissione grafica; CP afferma di voler
riattivare la KKK (commissione culturale e della comunicazione). Le commissioni sono
accettate da ciascuno dei partecipanti (PP viene raggiunto telefonicamente per poter
esprimere il suo consenso).
3. Nuovo partenariato TEJO
Michael Boris Mandirola interviene per segnalare che è stato finanziato dalle istituzioni
europee un nuovo partenariato che forse dovrà essere gestito dall’IEJ, sebbene essa non ne
sia formalmente parte.
4. Efficientamento tesoreria
Negli ultimi due anni sociali il ruolo di tesoriere è stato molto problematico e non è stato
seguito con la dovuta attenzione. Il nuovo tesoriere, GP, ha il compito di ripristinare la
contabilità ordinaria, ricostruendo i movimenti pregressi e redigendo il bilancio dell’ultimo
anno, al momento mancante.
5. Proposta di miglioramento del sito FEI
EN propone di rivolgersi a specialisti per aggiornare il sito della FEI, in quanto esso è la prima
vetrina per l’esperanto in Italia. EN redigerà dunque un documento di analisi che verrà
sottoposto alla FEI in occasione del prossimo Congresso Italiano.
6. Possibili sedi IJF 2018
CP ricorda che per l’IJF 2017 erano già state valutate e non scartate alcune sedi, che possono
essere ricontattate.
EN propone di contattare i ragazzi del gruppo esperantista giovanile di Napoli per chiedere
consigli.
7. Convegno Nitobe
CP viene nominata responsabile delle relazioni con Nitobe per il partenariato ECY.
8. Prosecuzione serie di conferenze “Homo Sum”
CP propone di proseguire con l’organizzazione della conferenza itinerante Homo Sum. AV
ricorda che a Pistoia c’è un gruppo molto attivo, guidato da Nicola Morandi.
9. Proposta di presentazione dei seminari sul modello torinese presso il Congresso
Italiano
CP propone di presentare alla FEI un seminario, da tenersi durante il Congresso Italiano, per

mostrare ai gruppi locali come gestire la promozione e i laboratori introduttivi.
10. Proposta produzione gadget a tema IEJ
EN assume l’incarico di gestire il processo di ricerca, valutazione, coordinamento del gruppo
di lavoro e perfezionamento, in relazione alla produzione di una linea di gadget a tema IEJ.
11. Valutazioni sull’IJF 2017
AV chiede che venga stilata una lista di ciò che ha creato delle criticità durante il festival in
corso, in modo da conoscere i punti di miglioramento e poter intervenire in futuro. Il
contributo di EN, AB e PP è essenziale, in quanto per loro si è trattato di un festival vissuto da
partecipante, non da organizzatore. La loro opinione è dunque libera da preconcetti.
12. Gestione pagina Facebook
AV, in quanto responsabile della commissione tecnica, coordinerà un gruppo di lavoro per la
gestione della pagina Facebook dell’IEJ.
AV contatterà Ariel Palmer e Eugenia Lo Porto per sondarne la disponibilità.
13. Proposta produzione materiale informativo sull’esperanto
AV propone di sostituire la vecchia raccolta di filmati introduttivi denominata Esperanto Estas
in quanto non più attuale. Sarà necessario avviare un gruppo di lavoro composto da
sceneggiatori, registi, cameramen e attori, che possano, anche se in maniera amatoriale,
collaborare per produrre del materiale audiovisivo adatto a promuovere l’esperanto.
EN propone di contattare Leon Kamenický in quando anch’egli è intenzionato a perseguire un
progetto simile.
14. Avvio contatti formali con validi giovani attivi nel Sud Italia
GDN è incaricato di contattare i validi giovani attivi nell’Italia del sud, a partire dal gruppo di
Napoli, organizzando per loro dei momenti di aggregazione, come un EsperanTago.
15. Proposta gestione delle riunioni del Consiglio Direttivo
Viene deciso che, in caso di contrasti all’interno del direttivo, all’inizio di una riunione si
eleggerà il presidente della riunione stessa, a rotazione.
16. Varie ed eventuali
AB propone di verificare se, per il prossimo IJF, è possibile acquistare dei biglietti di gruppo,
come fa la NEJ in occasione del KKPS. Ciò abbasserebbe i prezzi dei trasporti per i partecipanti
al festival che sarebbero quindi incentivati a partecipare.
ER propone di acquistare dei biglietti in anticipo, approfittando dell’iniziale basso prezzo,
utilizzando successivamente le funzionalità di modifica del nominativo per l’assegnazione del
biglietto al partecipante che lo richiede.

