Attività svolte dal direttivo IEJ 2017/18 - secondo invio
Questo è stato un periodo non di grande attività per tutti a causa di impegni personali e
problemi di vario genere. Siamo fiduciosi che l’incontro di fine mese del MJS porterà nuove
energie e ci aiuterà a consolidare il gruppo.
Presidente - Giorgio Di Nucci
Gli impegni accademici e l’effettiva mancanza di grandi incarichi da svolgere hanno limitato la
mia occupazione alla cosiddetta ordinaria amministrazione (smistamento della posta
elettronica - che è comunque stata più scarsa del solito, moderazione delle discussioni del
direttivo ecc). Ho comunque seguito le due candidate che parteciperanno all’evento di TEJO
in Spagna all’interno del partenariato ECY, aiutandole nell’organizzazione del viaggio.
Vicepresidente - Carlotta Pavese
Questo mese la IEJ è stata, non per la prima volta, ingombrata dall’obbligo morale di
intervenire per permettere ai suoi candidati la partecipazione all’’IJK, a seguito delle promesse
non mantenute da parte di TEJO: ciò ha reso il mese particolarmente faticoso, vista la mole
di trattative e burocrazia.
Contemporaneamente è in preparazione il consueto MJS, micro-evento che ha tra i suoi scopi
la saldatura dei rapporti tra i membri dell’estraro e la pianificazione per l’avvenire.
In generale, nonostante qualche ovvia incertezza di metodo nei rapporti interni, il nuovo
estraro si sta mostrando coeso e pronto a lavorare in modo uniforme e impegnato. Come
Vicepresidente, comincio ad intuire che il vero ruolo della mia carica sia contribuire al
funzionamento interno del direttivo, alla sua armonia: spero che questa consapevolezza possa
essermi utile nello svolgere i miei compiti e possa essere conservata da chi, nel futuro,
ricoprirà la mia carica.
Tesoriere - Giorgio Perna
La mia occupazione nell’ultimo periodo si è concentrata principalmente sull’acquisire
l’accesso ai conti dell’associazione e mettere in ordine la situazione economica in cui si trova
l’associazione. Inoltre mi sono occupato di gestire i rimborsi e gli anticipi per le persone che
ne avevano diritto.
Segretario Generale - Alberto Vitale
Il mese trascorso è stato davvero intenso, perché è stato necessario l’intervento dell’IEJ per
consentire ai nostri associati di partecipare all’IJK secondo le iniziali promesse di TEJO, che
sono cambiate (al ribasso) nelle ultime settimane. È stata necessaria una lunga attività di
mediazione, per evitare una grande delusione ai nostri ragazzi.
Si sta cercando, in collaborazione con Giorgio Di Nucci, di impostare un percorso di crescita
per i nuovi membri del direttivo, che hanno una gran voglia di lavorare e devono ora

accrescere le proprie capacità di lavorare in gruppo: un percorso che tutti noi abbiamo dovuto
seguire, al nostro primo anno nel direttivo.
Commissione culturale e per l’informazione - Carlotta Pavese
Sono in atto i preparativi per il nuovo Homo Sum, che si terrà a Bologna probabilmente nel
periodo di febbraio/marzo 2018. L’argomento su cui per ora sto lavorando è il concetto di
“comunicazione”, ma le possibilità sono ancora del tutto aperte.
Sono intanto in contatto con il gruppo esperantista locale di Pistoia per l’organizzazione di un
evento culturale giovanile (anche) sul cinema.
Commissione IJF - Carlotta Pavese
Ho organizzato la visita alla struttura per l’IJF 2018, prevista per domenica 25 giugno. Spero
che possa dimostrarsi adatta. Ho intanto insegnato al consigliere Paolo Piovano le basi della
ricerca di una struttura e assieme abbiamo aperto una campagna in altre due regioni del sud
Italia (Basilicata e Campania).
È stata bocciata, invece, la struttura di Massa Carrara proposta da un esperantista locale,
troppo piccola.
Ho chiesto, infine, un parere generico alla mailing list del direttivo della FEI per avere un
riscontro sull’argomento del prossimo IJF, ricevendo un’unica risposta che terrò in
considerazione.
Consigliere - Paolo Piovano
In questo mese di attività ho avuto modo di contribuire nell'organizzazione del MJS
contattando potenziali partecipanti e discutendo delle spese da conseguire. Ho iniziato a
cercare strutture per il festival del prossimo anno (dopo avere imparato i parametri che
bisogna sondare) con l'intenzione di intensificare la ricerca il prossimo mese. Inoltre ho
raccolto informazioni su un'eventuale sede messa a disposizione da un mio conoscente.
Attività svolte al di fuori del proprio ruolo
●

Edoardo Nannotti

Ho ultimato il rapporto relativo alle problematiche del sito della Federazione Esperantista
Italiana di cui si può leggere nel precedente riassunto attività e nel verbale 2 punto 4.
Provvederò a sottoporlo all’attenzione della Federazione dopo averne discusso con il resto
del direttivo nella prossima riunione.
●

Edoardo Nannotti, Giorgio Di Nucci

Ci siamo messi d’accordo per organizzare il nostro lavoro di responsabili dei giovani durante
l’Itala Kongreso. Ciò ha incluso anche la redazione del programma giovanile serale
dell’evento.

●

Carlotta Pavese

Sono in contatto con alcuni novuloj interessati all’apprendimento della lingua Esperanto e al
movimento in generale.

