
Verbale Estrarkunsido n. 5 
 

Il giorno 1 agosto 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 (GDN) 

2. Tesoreria (GDN, GP) 

3. Gadget IEJ (GDN, EN) 

4. Attivazione KKK (GDN, CP) 

5. Laboratori informativi 

6. Visita struttura IJF (CP) 

7. TEJO/Africa (GDN, tutti) 

8. Centro di aggregazione giovanile Venafro (GDN) 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Giorgio Di Nucci (GDN), Giorgio Perna (GP), Carlotta Pavese (CP), Alberto Vitale 

(AV), Edoardo Nannotti (EN), Paolo Piovano (PP).  

Su invito del direttivo partecipa alla seduta anche Emanuele Regano (ER). 

È assente Alessandro Bonfanti (AB). 

1. Promozione su Facebook 

Il presidente GDN ritiene opportuno consultare un esperto per verificare la possibilità di 

lanciare una campagna pubblicitaria mediante lo strumento “Promozione” di Facebook, 

metodo che già ha riscontrato successo. 

Secondo AV ha senso dapprima rendere la pagina più attiva e poi iniziare a promuoverla con 

soldi. In precedenza è stata istituita una squadra che vede EN coordinatore e principale 

ricercatore di notizie, le quali devono poi essere redatte e programmate per la pubblicazione 

da altre risorse interne o esterne al direttivo (vedi verbale precedente). 

2. Tesoreria 

Urge la preparazione del bilancio per l’anno 2016-2017, rimandata al Congresso Italiano per 

le inadempienze del tesoriere precedente. 

Stefano Di Fermo, storico tesoriere IEJ, non è attualmente disponibile per impegni personali 

e ha dato la disponibilità alla revisione dell’elaborato in via di preparazione da parte di GP. 

AV consiglia di suddividere le voci del conto corrente in entrate/uscite e verificare lo stato dei 

conti Paypal e UEA alla data di chiusura dell’anno associativo precedente (16 aprile 2017): si 

tratterà dunque di un bilancio obbligatoriamente snello e non preciso perché le mancanze dei 

tesorieri degli ultimi due anni associativi hanno reso difficoltosa la reazione di un bilancio 

ottimale. Va ricordato che il saldo, almeno per l’ultimo anno, è ampiamente positivo. 



GP ha già contato le Steloj e i contanti presenti in cassa, dunque tale parte del bilancio è già 

pronta. 

AV ricorda a GP che deve depositare in banca i contanti, per scongiurare il pericolo di furti. 

 

3. Gadget IEJ 

Viene proposto di creare una linea di gadget a marchio IEJ, sotto la supervisione di EN che 

inizierà verificando quali possibilità vengono offerte dai siti web specializzati. 

EN al più presto condividerà con il direttivo alcune proposte. 

AV ricorda che è improbabile la vendita di tutto ciò che si compra in un anno, quindi i beni 

acquistati dovranno essere durevoli. 

 

4. Attivazione KKK 

GDN vuole che il KKK inizi a svolgere il suo ruolo di diffusione dell’esperanto, consigliando di 

mettere in pratica strategie e metodi di Lu Wunsch, che terrà dei corsi anche durante l’Itala 

Kongreso. 

 

5. Laboratori informativi 

AV ricorda che il programma di diffusione dei laboratori informativi sta per iniziare. 

Il primo seminario si svolgerà a Milano il 30 settembre, e CP e GP sono disponibili. 

Durante il Congresso Universale, Edvige Tantin, rappresentante del gruppo di Trieste, ha 

chiesto ad AV di estendere a due giorni la durata del laboratorio. 

Su consiglio di ER, vengono proposte le date del 21 e 22 ottobre per Trieste e del 23 ottobre 

per Trento, agevolando gli spostamenti delle persone coinvolte. Sono disponibili CP e ER. 

AV ha il compito di contattare Francesco Fagnani e Walter Bruno per sondarne la disponibilità. 

 

6. Visita struttura IJF 

Si deve organizzare una visita ad una struttura nel Cilento. ER parteciperà al Congresso Italiano 

e si è detto disponibile ad effettuare la visita. CP si unirà. 

GP propone che si vada durante l’Itala Kongreso, per risparmiare denaro. 

CP ha il compito di fermare l’appuntamento presso la struttura per il 25-26 agosto e di 

chiedere il piano camere. 

La struttura di Campomarino ha chiamato CP ma non ha ancora spedito il materiale 

informativo richiesto. 

Postkunsida Noto (GDN): Grazie alla disponibilità di Michela Lipari, la struttura sarà visitata 

dopo l’Itala Kongreso, probabilmente il 3 o il 4 settembre, dalla stessa presidentessa della FEI 

e dai membri del direttivo IEJ presenti all’evento: GDN, ER, EN. 

 

 

 



7. Centro di aggregazione giovanile Venafro 

GDN contatterà il Centro di Aggregazione Giovanile di Venafro per proporre un seminario 

introduttivo. 

GDN chiede che si valuti la possibilità di organizzare dei corsi. AV suggerisce che essi vengano 

fatti via Skype, per ridurre le spese. 

 

8. TEJO/Africa 

Bisogna fare il punto della situazione rimborsi/anticipi ai partecipanti, verificare che sia tutto 

pronto per tutti, vedere a che punto sta il comunicato da pubblicare per denunciare TEJO e 

decidere chi sostituirà il Komitatano A nelle votazioni presso l’IJK. 

CP deve redigere il comunicato di protesta verso TEJO entro il 2 agosto, per permettere ai 

traduttori di svolgere il proprio compito in tempo, ovvero prima dell’inizio dell’IJK. 

ER, Komitatano A presso TEJO, non parteciperà all’IJK. AV propone come sostituto Sara Spanò, 

membro storico dell’IEJ e membro del direttivo dell’UEA, data la sua assodata esperienza. 

Qualora ella non dovesse accettare, si chiederà la disponibilià a Zena Belkova. 

AV ha il compito di contattare Sara Spanò. 

 

9. Varie ed eventuali 

GDN propone di organizzare un EsperanTago a Roma, raggruppando i giovani esperantisti del 

Lazio e delle regioni limitrofe. Per questo, contatterà Raffaele Del Re per capire in quale modo 

si organizza un festivaleto e parlerà con Michela Lipari per richiedere supporto 

all’organizzazione dell’EsperanTago. 

 

AV, su richiesta di Michela Lipari, ricorda a EN che, relativamente alla richiesta dell’IEJ di 

rinnovare il sito esperanto.it, servono due preventivi: uno per la sola realizzazione del sito e 

un altro per la realizzazione e la gestione nel tempo. 

ER ha ha il compito di inviare a EN l’elenco delle estensioni al sito, per permettere alle aziende 

specializzate, di fornire un preventivo aderente alle necessità. 

 

Terminata la discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 00:00. 

 


