Attività svolte dal direttivo IEJ 2016/17 - quinto invio
Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza. Tutti gli estraranoj hanno avuto il loro
meritato riposo, dedicando quindi un po’ meno tempo a tutte le attività lavorative. Tuttavia
ciò non ci ha impedito di lavorare a un’importantissima questione: annunciamo fieramente
che l’Internacia Junulara Festivalo 2017, previsto dal 12 al 18 aprile 2017, avrà luogo presso
Castione della Presolana, grazioso paese ad alta quota situato nella Val Seriana, in
provincia di Bergamo, facilmente raggiungibile con un autobus diretto che parte da Milano e
passa per Bergamo.
La struttura, denominata Casa Vacanze Sancelso, offre 130 posti letto, molti spazi sia
aperti che chiusi e possibilità molteplici di escursioni. Inoltre è situata all’inizio del paese, in
posizione tranquilla ma vicinissima ai negozi del centro, alla chiesa, al campo giochi, ai pub
o al cinema, permettendo di raggiungere con facilità tutte le comodità reperibili in un centro
abitato e allo stesso tempo garantendo la serenità tipica dei piccoli posti. Insomma, è proprio
la sede ideale per un IJF!
Tutte

le

informazioni

aggiuntive

sono

reperibili

sulla

pagina

web

del

festival:

http://iej.esperanto.it/ijf/
Stiamo preparando il programma e a breve troverete sul sito diverse informazioni aggiuntive.
Gli aliĝiloj cartacei sono già stati stampati e distribuiti durante l’Itala Kongreso a Frascati, nel
quale la IEJ ha avuto un ruolo attivo organizzando il programma serale e partecipando con 4
estraranoj! Potete iscrivervi all’IJF compilandone uno, che trovate in allegato, e spedendolo
per posta all’indirizzo indicato. A breve sarà pronto anche il modulo di iscrizione in rete. Vi
aspettiamo numerosi!
In questo mese abbiamo anche approfittato del tempo libero per riepilogare i progetti in
corso e per definirne gli sviluppi e pianificare le scadenze. Siamo pronti a ripartire con i
progetti in via di realizzazione e abbiamo altre idee da sviluppare.

