
Verbale Estrarkunsido n. 4 
 

Il giorno 22 giugno 2017 alle ore 21:30 si è riunito per via telematica il direttivo della Gioventù 

Esperantista Italiana (IEJ) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Promozione su Facebook 

2. Situazione IJF 

3. Seminari introduttivi 

4. Evento “Homo sum” 

5. Evento comunicazione 

6. MJS 

7. TEJO-Africa 

8. Programma giovanile Itala Kongreso 

9. Questione sito FEI 

10. Stato tesoreria 

11. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Giorgio Perna (GP), Carlotta Pavese (CP), Alberto Vitale (AV), Edoardo Nannotti 

(EN), Alessandro Bonfanti (AB), Paolo Piovano (PP).  

È assente Giorgio Di Nucci (GDN). 

1. Promozione su Facebook 

In passato Michael Boris Mandirola ha gestito la pagina Facebook dell’IEJ con costanza e 

precisione, pubblicando diverse notizie, soprattutto relative ad anniversari di eventi 

importanti o, in alcuni casi, ad eventi socio-politici. 

EN propone di creare un gruppo di lavoro in cui lui stesso elencherà, su un documento 

condiviso, alcuni collegamenti a notizie meritevoli di pubblicazione e altri membri dello stesso 

gruppo si occuperanno della redazione dei contenuti e della programmazione dei post. AV 

contatterà Eugenia Lo Porto e Silvia Spagna per chiedere loro se sono disponibili a svolgere 

tale attività. 

GP è contrario a spendere troppi soldi per operazioni di comunicazione. 

 

2. Situazione IJF 

CP aggiorna il direttivo sullo stato della ricerca di una sede adatta. Durante il fine settimana 

successivo, CP e GDN visiteranno una promettente struttura in Molise. 

Intanto prosegue la ricerca di una struttura al centro-sud: CP sta eseguendo una dettagliata 

ricerca in Basilicata e PP in Campania. 

I dati raccolti verranno condivisi in un file excel da CP, appena possibile. 

AV ricorda di pensare al tema. CP consiglia, anche basandosi su una ricerca sul pregresso, di 

non scegliere temi troppo specifici, per evitare il rischio di una scelta limitante. 

 



3. Seminari introduttivi 

AV annuncia che oltre ai due laboratori introduttivi già concordati a Torino e quello di Milano, 

anche Trieste ha richiesto il contributo dell’IEJ-CET. 

AV chiede a AB e EN di partecipare ad almeno uno di questi laboratori, per creare una squadra 

capace di suddividere il carico di lavoro. 

 

4. Evento “Homo sum” 

CP riporta di essere in contatto con Ivan Orsini, del gruppo di Bologna, per l’organizzazione di 

un evento riguardante la comunicazione verso la fine di febbraio. 

 

5. Evento comunicazione 

(cfr. Verbale 3 punto 5) 

CP riporta che è possibile l’organizzazione di un evento sulla comunicazione e il cinema a 

Pistoia. 

AV ricorda che Nicola Morandi è una delle persone più attive nel panorama dell’esperantismo 

italiano. 

AV contatterà l’attivista Eloisa per sapere se sarà disponibile a collaborare. 

 

6. MJS 

Viene stabilito che tutti i partecipanti all’evento devono versare la propria quota. 

AV chiede che venga condiviso un documento con la pianificazione finanziaria dell’evento. 

AV ha il compito di invitare Valentina Boldurescu e di chiedere a Carlo Bourlot se ha la 

possibilità di ospitare Vlasta e il marito per la settimana successiva all’evento. 

 

7. TEJO-Africa 

CP dichiara di volersi fidare del consiglio di Pierre Vittet, volontario di TEJO, e di prolungare il 

visto in loco. AV consiglia di evitare una tale pratica, per non avere problemi sul posto. 

AB riporta l’idea di Pierre Vittet di rimborsare parzialmente alcune persone selezionate in 

cambio della traduzione di alcuni testi. CP definisce “sfruttamento” una tale pratica, in quanto 

promettere una partecipazione gratuita e annunciare di aver cambiato idea, promettendo un 

minimo rimborso in cambio di lavoro nero non è corretto nei confronti dei partecipanti. 

AV fa notare che l’IEJ sta prendendo un impegno economico molto ingente, superiore a quello 

della stessa TEJO (coordinatrice del progetto), pur vedendo la propria volontà costantemente 

scavalcata. 

 

8. Programma giovanile Itala Kongreso 

AV chiede che venga condiviso il calendario, che è già stato creato, con la FEI, per mantenere 

l’ottima reputazione di associazione efficiente e propositiva che l’IEJ ha maturato negli ultimi 

mesi. 

AV chiederà a Filippo Botta se ha sottotitolato altri film oltre a “Tre uomini e una gamba” e lo 

spezzone di Pasolini. 



EN creerà un documento contenente alcune domande per organizzare un quiz durante una 

delle serate. 

 

9. Questione sito FEI 

EN ha preparato un documento di analisi tecnica dell’attuale sito esperanto.it. AV propone 

che venga discusso al prossimo Consiglio Nazionale, con la presentazione di EN. 

AV scriverà alla FEI per chiedere se aggiungono tale punto all’ordine del giorno del prossimo 

Consiglio Nazionale. 

 

10. Stato tesoreria 

AV chiede che il bilancio venga aggiornato in tempi brevi. GP assume il compito. 

GP deve versare i contanti della cassa, prevalentemente frutto dei guadagni del passato IJF, 

sul conto corrente della IEJ. 

 

11. Varie ed eventuali 

AV ricorda che bisogna convocare un’assemblea straordinaria per approvare il bilancio 

2016/17 

AV ricorda a tutti i membri del direttivo di aver mandato in data 16 giugno un messaggio di 

posta elettronica contenente alcuni compiti che i membri del direttivo dovranno svolgere nei 

prossimi mesi. 

 

 

Terminata la discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 23:30. 


