Verbale Estrarkunsido n. 7
Il giorno 12/07/2016 alle ore 21:00 si è radunato il direttivo della Gioventù Esperantista Italiana (IEJ)
telematicamente, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Tema IJF
2. Strutture IJF
3. Programma IJF
4. Komitatkunsido di TEJO
5. Piano di recupero dei giovani esperantisti
6. Evento a Porto San Giorgio
7. Sabati culturali in collaborazione con il CET
8. Laboratorio in Molise
9. Rinvio progetto eurasiatico TEJO
10. Varie ed eventuali
Sono presenti: Alberto Vitale (AV), Carlotta Pavese (CP), Giorgio Di Nucci (GDN), Giorgio Perna (GP),
Riccardo Lamperti (RL), Michael Boris Mandirola (MBM)
1. Tema IJF
Visto che nel 2017 cadrà il centenario della morte di Zamenhof, il tema dell’IJF sarà un concetto
generico e internazionale legato all’iniziatore dell’esperanto. RL propone una questione legata alla
neutralità politica dell’esperanto. MBM ricorda il “sogno di pace nelle tenebre della guerra” (giacché
è in corso anche il centenario della Prima Guerra Mondiale) di Zamenhof nella lettera in cui parla di
Stati Uniti d’Europa. La proposta di MBM ottiene un appoggio unanime, superando quindi quella di
RL. Verosimilmente il tema, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, riguarderà la guerra in
opposizione alla pace di cui l’esperanto si fa potatore.
2. Strutture IJF
Le quattro strutture menzionate nel verbale precedente sono state contattate come concordato.
Ancora nessuna struttura ha risposto in modo definitivo, nonostante sollecitazioni.
Hanno tuttavia scritto due strutture nuove: un hotel economico vicino Torino, ma privo di aree
comuni, e un hotel nei pressi di Vercelli dal prezzo eccessivo per il budget dell’IEJ ma ottimo dal
punto di vista dei servizi offerti.
CP si preoccuperà di creare un documento online condiviso con tutti periodicamente aggiornato con
lo stato di informazioni relative a ciascuna struttura e di organizzare una visita a Vercelli e a Rosta
dove sono situate le due strutture nuove summenzionate, citando gli scambi di mail intercorsi tra
CP stessa e i responsabili delle strutture.
AV sollecita nuovamente CP a tenere in copia il direttivo in tutte le mail da lei inviate alle strutture,
in modo che non si verifichino rallentamenti causati dalla mancanza di informazioni.

3. Programma IJF
In un documento creato da GDN intitolato “IJF 2017 Programproponoj” sono state proposte alcune
idee e nei prossimi giorni le persone lì indicate saranno contattate dagli estraranoj. Il documento
sarà tenuto aggiornato con le risposte ricevute.
4. Komitatkunsido di TEJO
Dato che i Komitatanoj A dellaIEJ presso TEJO (Michele Guerriero ed Emanuele Regano) non possono
partecipare all’IJK 2016, bisogna nominare dei sostituti per il Komitatkunsido che avrà luogo martedì
19 luglio. MBM in quanto estrarano di TEJO può fare da portavoce dell’IEJ solo se non sono presenti
altri membri dell’IEJ al kunsido e se riceve delega dai Komitatanoj A.
Al kunsido si voterà sul nuovo statuto e regolamento di TEJO, sullo statuto di collaborazione tra TEJO
e UEA, con eventuali emendamenti, sull’innalzamento del limite di età da 30 a 35 anni e la nomina
di eventuali Komitatanoj C. Si parlerà anche dell’IJK in Africa, su cui la posizione dell’IEJ è molto
chiara: va fatto in un Paese che non sia il Burundi, in stato di guerra civile, ovvero in nessun paese
che possa mettere in qualsiasi modo a rischio la vita dei partecipanti italiani. IEJ è d’accordo anche
all’innalzamento del limite di età.
Dopo il Komitatkunsido, RL contatterà la Komitatanino A di FEI presso l’UEA, Edvige Tantin, per darle
indicazioni riguardanti il voto nel Komitatkunsido dell’UEA quando si dovranno ivi confermare i voti
delle questioni riguardanti TEJO.
5. Piano di recupero dei giovani esperantisti
GDN chiede a CP lo stato di avanzamento del suo piano di recupero dei giovani esperantisti da lei
redatto. Secondo CP ci sono progetti in corso di cui si parlerà nei prossimi punti. Viene conferito a
CP l’incarico di redigere entro fine luglio un documento in cui riporterà la situazione del movimento
esperantista, in particolar modo di quello giovanile, in ciascuna regione, basato sui dati che ha
raccolto nei mesi precedenti contattando i gruppi locali e su quelli ufficiali di tesseramento. Per
questa operazione, GP e RL hanno ricevuto rispettivamente i compiti di collezionare i dati a partire
dalle informazioni ricevute da CP e di contattare eventuali membri non ancora raggiunti.
6. Evento a Porto San Giorgio
CP comunica gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in oggetto, di cui si trovano dettagli nei due
verbali precedenti: il Comune di Porto San Giorgio è entusiasta del progetto e offre pieno supporto
e collaborazione, cercando anche di mettere a disposizione degli alloggi per i volontari che
organizzeranno il fine settimana. C’è tuttavia un problema legato alla data: per tutto il mese di luglio
e quello di agosto l’evento non può essere organizzato causa eccessivo affollamento del comune,
essendo un luogo di mare e quindi abbastanza turistico. Secondo AV, con un consenso di massima
da parte di tutti, l’organizzazione deve avvenire agli inizi di settembre, specificamente nel fine
settimana di 9, 10 e 11; se ciò non fosse possibile, la cosa slitterà al maggio del prossimo anno, come
suggerisce anche il prof. Davide Astori.

7. Sabati culturali in collaborazione con il CET
Come già menzionato nel Verbale 5 del 06/06/2016 al punto 6, il Centro Esperanto di Torino intende
organizzare delle serate culturali a tema generico sull’internazionalità coinvolgendo anche
associazioni non esperantiste. Presumibilmente il progetto partirà a ottobre.
Il referente del progetto sarà Marco Strangio, segretario del CET. AV specifica e sottolinea che
avendo il CET già in programma due laboratori informativi nel mese di ottobre, è necessario stare
attenti che le date di questi eventi non si sovrappongano con il resto del programma mensile e
annuale.
8. Laboratorio in Molise
L’estraro intende organizzare un evento di promozione dell’esperanto nella regione Molise.
Inizialmente era stato proposto un laboratorio sul modello di quelli organizzati a Torino, per poi
notare che i seminari organizzati in quel modo sono tarati sulla situazione e sulla realtà torinese e
ovviamente sulle risorse presenti al CET, e quindi difficilmente funzionerebbero in un contesto
diverso. Bisogna pertanto sfruttare le risorse che si trovano in Molise come GDN, il prof. Amerigo
Iannacone e altri. AV e GDN collaboreranno in modo stretto per tale situazione.
Si tratterà di una serie di iniziative volte a creare un programma di massima riutilizzabile in tutte le
realtà che necessitano di essere rinvigorite. AV contatterà Pedro Aguilar Solà, responsabile dei corsi
di formazione a Torino, nonché insegnante di comprovata esperienza, per organizzare il laboratorio.
Verosimilmente si tratterà di organizzare un evento della durata di circa 4 ore nelle quali sarà
effettuato un brevissimo corso introduttivo sulla lingua e si introdurrà il variegato mondo
esperantista agli avventori. In questo modo, la IEJ intende perseguire il proprio compito di
diffondere la lingua Esperanto tra i giovani.
AV contatterà il presidente della FEI per informarla di tale iniziativa e per ricevere consigli e/o
appoggio.
Postkunsida noto: AV ha contattato la presidentessa Michela Lipari che ha dato parere favorevole
all’adozione di una strategia simile.
9. Rinvio progetto eurasiatico TEJO
A causa di ritardi da parte dei partner asiatici di TEJO, il progetto eurasiatico menzionato nel verbale
precedente al punto 1 è stato rinviato. Sarà ripresentato entro il termine successivo, il prossimo
febbraio. AV ha contattato Michela Lipari informandola della situazione e chiedendole se la
disponibilità della FEI di prestare il nome all’IEJ per questo progetto fosse confermata anche per
febbraio, ricevendo risposta di assenso.
10. Varie ed eventuali
RL stilerà una lista di persone che a suo parere meritano un riconoscimento particolare, come un
ruolo onorario, da parte dell’IEJ.
RL, referente del progetto eurafricano TEJO, parlerà con Francesco Maurelli e Sara Spanò per
chiedere loro se hanno intenzione di partecipare al primo degli eventi, che avverrà a fine settembre
in Benin. Parlerà anche con Jonathan Mastellari, un esperantista esperto di Africa.

Il presidente AV ricorda nuovamente l’importanza del documento chiamato “Riassunto attività”, da
lui ideato e che mensilmente viene spedito a tutti i soci della IEJ.
RL propone che il vincitore del premio Canuto sia anche premiato, a spese dell'IEJ, ricevendo un
forte sconto per partecipare all'IJF immediatamente successivo, a condizione che esponga la propria
tesi durante l’evento. La cosa viene messa ai voti: sono assenti per il voto CP e MBM. I restanti
votano a favore all’unanimità.
Viene dato mandato a AV di contattare Michela Lipari per comunicare questa iniziativa.
Postkunsida noto: AV ha contattato la presidentessa Michela Lipari che ha dato parere favorevole
riguardo il premio Canuto.
AV ricorda che l’anno scorso uno dei motivi per cui l’estraro non lavorò in maniera ottimale è che ci
si incontrò pochissime volte di persona, viste anche le residenze all’estero di alcuni dei membri. Per
evitare che questo accada nuovamente, l’attuale estraro si riunirà di persona all’interno della sede
dell’IJF 2017 appena sarà stata trovata quella definitiva.
RL chiede se Pilkoj, il gioco in esperanto menzionato nel Verbale 3 del 17/04/2016, è stato
pubblicizzato sulla pagina Facebook della IEJ. Ciò non è avvenuto perché il progetto non ha raccolto
i fondi necessari.
RL annuncia che sono arrivate le spille ordinate dall’associazione.

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

