Verbale Estrarkunsido n. 11
I giorni 10 e 11 marzo 2017 si è riunito il direttivo della Gioventù Esperantista Italiana (IEJ) di
persona, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
Venerdì 10:
1. IJF: Situazione del programma
2. IJF: Proposta sull'apertura ufficiale
3. IJF: Serata di venerdì
4. IJF: Ruoli
5. IJF: Gestione pasti
6. IJF: Inventario del materiale necessario
7. IJF: Proposta Lobo su foglio per accettazione
8. IJF: Raggiungibilità ed eventuale servizio navetta per ospiti che arrivano dopo le 18
9. IJF: Proposta pubblicizzazione a media locali
10. IJF: Approvazione scelte IJFonduso
11. IJF: Prepianificazione 2018
12. Estraro 2018
Sabato 11:
13. IJF: Gestione helpanto africano
14. IJF: Struttura - eventuale piano dell'estraro, situazione camere
15. IJF: Informilo
16. IJF: Discussione con TEJO sulle cifre dei rimborsi
17. Modifica regolamento elezioni
18. Gadget IEJ
19. Accordo con BEA per partenariato eurasiatico
20. Varie ed eventuali
Sono presenti: Alberto Vitale (AV), Giorgio Di Nucci (GDN), Giorgio Perna (GP), Carlotta Pavese (CP),
Michael Boris Mandirola (MBM).
È assente Riccardo Lamperti (RL).
1. IJF: Situazione del programma
CP afferma che il programma giornaliero è a buon punto, anche se lo preferirebbe più ricco. Secondo
AV e MBM, invece, è sufficientemente nutrito.
I corsi di esperanto verranno organizzati sulla base delle richieste. Alessandro Perna guiderà il corso
base. In caso di necessità verrà chiesto ad un diplomato di terzo grado.
CP ricordi a Cesco Reale che l’iscrizione è obbligatoria anche per coloro che terranno delle
conferenze.
MBM contatti Georgo Handzlik per il programma serale.
2. IJF: Proposta sull’apertura ufficiale
Su proposta di CP, durante la Solena malfermo verrà riprodotto l’inno “La Espero”.

3. IJF: Serata di venerdì
MBM riferisce che Mario Migliucci per problemi personali non è in grado di portare avanti il suo
spettacolo teatrale. Per questo motivo si chieda a Georgo Handzlik (vedi punto 1) di presentare il
suo monologo teatrale su Ludwik Lejzer Zamenhof in occasione del centenario della sua morte.
4. IJF: Ruoli
Vengono confermati i ruoli definiti nell’estrarkunsido: AV si occuperà dell’amministrazione generale
e della supervisione degli helpantoj, CP gestirà il programma giornaliero e GDN quello serale.
AV chieda a Michele Guerriero la disponibilità di aiutare GP in akceptejo durante il primo giorno,
per promuovere le gite.
Viene nominato MBM come accompagnatore per la gita di mezza giornata. AV annuncia la sua
disponibilità. Bisogna chiedere a Emanuele Regano la disponibilità per fare il traduttore durante una
gita.
5. IJF: Gestione pasti
Viene valutata la proposta di inserire dietro il nomŝildo un casellario sul quale segnare le scelte
giornaliere delle tipologie di pasti.
GDN contatti Edoardo Nannotti per avere delle bozze.
Postkunsida Noto (06/04): Edoardo Nannotti, dopo varie consultazioni con GDN, CP e AV, ha
brillantemente ideato un nomŝildo perfettamente funzionale allo scopo e piacevole graficamente.
6. IJF: Inventario del materiale necessario
È stato acquistato su Amazon tutto il materiale necessario sia alla gestione del festival, sia al
seminario AEJK.
7. IJF: Proposta foglio per accettazione
Viene riportata la proposta dell’ex tesoriere Stefano Di Fermo di lasciare nell’accettazione del
festival un foglio dove ciascun partecipante possa scrivere i suoi dati in modo da alleggerire il
compito di registrarli uno alla volta. La proposta viene bocciata per poca fiducia.
8. IJF: Raggiungibilità ed eventuale servizio navetta per ospiti che arrivano dopo le 18
Siccome l’ultimo pullman a percorrere la tratta da Bergamo a Castione parte alle ore 18:05, GDN
propone di noleggiare un bus che operi da servizio navetta e trasporti gli ospiti che avessero
difficoltà ad arrivare entro quell’orario. La proposta viene bocciata a causa dell’eccessivo costo del
noleggio, tuttavia viene ideata una soluzione alternativa: data la disponibilità fino alle 22 di pullman
per Clusone, paese a pochissimi km da Castione, alcuni eventuali partecipanti “ritardatari” possono
essere recuperati a Clusone in automobile, proponendo uno sconto a chi si offre di farlo.
9. IJF: Proposta pubblicizzazione a media locali
CP propone di scrivere un comunicato stampa informativo sul festival da diffondere attraverso i
mezzi di comunicazione locali.

10. IJF: Approvazione scelte IJFonduso
Le due candidate slovacche, Juliana Repková e Veronika Mihaldová, sono già state approvate.
11. IJF: Prepianificazione 2018
MBM pensa al tema per l’IJF 2018. Si baserebbe sulle priorità del consiglio d’Europa.
Per quanto riguarda la sede, l’idea principale è di orientare le ricerche nella zona
dell’Abruzzo/Molise, avendo CP già contattato alcune strutture. GDN ricorda che nel 2009, quando
l’IJF doveva svolgersi in Abruzzo e fu annullato per terremoto, era stata trovata una struttura idonea
a Giulianova, la quale potrebbe essere ricontattata.
12. Estraro 2018
È pressoché confermato che GDN svolgerà il ruolo di presidente. I presenti discutono su alcuni
possibili nomi per l’estraro 2018.
13. IJF: Gestione helpanto africano
Il 27/03 arriverà in Italia Bernard Gnancadja, presidente della Gioventù Esperantista Beninense,
scelto da TEJO per aiutare l’IEJ nell’organizzazione del festival così da acquisire le competenze
necessarie per aiutare nell’organizzazione dell’IJK. TEJO gestisce la questione economica, mentre
l’IEJ è incaricata di ospitarlo e formarlo.
AV chiederà se qualcuno del CET è disponibile ad accoglierlo.
I suoi ospitanti saranno: Gian Carlo Fighiera, Marco Strangio, Carlo Bourlot e la famiglia Perna.
Dato che si occuperà del programma giornaliero, dovrebbe affiancare CP.
TEJO si impegna a pagare entro una settimana dall'arrivo.
14. IJF: Struttura - eventuale piano dell’estraro, situazione camere
Viene creata una bozza di piano camere, che verrà aggiornata periodicamente da AV, GDN, MBM.
15. IJF: Informilo
Viene redatto l’informilo per evidenziare i dettagli del festival agli iscritti. Se ne occupa GDN
adattandolo da quello dello scorso anno. Edoardo Nannotti si occupa anche quest’anno di graficarlo.
16. IJF: Discussione con TEJO
AV e Cédric Marchal, tesoriere di TEJO, discutono di alcuni dettagli tecnici, organizzativi ed
economici riguardo lo svolgimento del seminario AEJK durante il festival.
Un incaricato di TEJO creerà un documento in cui indicherà in quali giorni e fasce orarie ci sarà
bisogno di proiettori per i membri del seminario.
20 persone parteciperanno all’escursione di Brescia.
Postkunsida Noto (06/04): La partecipazione dei 20 AEJKanoj all’escursione di Brescia è risultata
impossibile, tuttavia l’escursione è stata venduta separatamente a tutti i partecipanti all’IJF
interessati, raggiungendo un numero di partecipanti pari a 22.
Il documento con l’utilizzo dei proiettori non è stato più necessario.

17. Modifica regolamento elezioni
L’IEJ intende proporre in assemblea una proposta di modifica al regolamento riguardante le elezioni
(v. Verbale 10 punto 14). La proposta viene formalizzata come segue, e sarà spedita entro il 15 marzo
a tutti gli associati:
Si può candidare a presidente solo chi ha già trascorso un anno nel direttivo, mentre per candidarsi
a consigliere bisogna essere tesserati da un anno all’associazione. È prevista una deroga in entrambi
i casi, se il candidato viene segnalato dal direttivo uscente.
Viene eliminata la frase che, riferendosi ai candidati a presidenti, li esorta a “spogliarsi per mostrare
le loro qualità”, che non è congruente con gli standard di serietà richiesti.
18. Gadget IEJ
Anche se un progetto di gadget stabile e ben pianificato partirà solo nel prossimo anno associativo,
l’IEJ intende produrre qualcosa con il proprio logo o quello dell’IJF da vendere durante il festival.
Oltre le già realizzate spille (al momento in mano a RL), GP, Edoardo Nannotti e MBM si occuperanno
rispettivamente di cercare i siti opportuni, creare le grafiche e acquistare i seguenti oggetti:
● 30 tazze di ceramica;
● 40 magliette;
● (se possibile) braccialetti.
Il materiale è da far spedire già alla sede del festival.
19. Accordo con BEA per partenariato eurasiatico
Il partenariato eurasiatico a cui si fa riferimento nel Verbale 6, punto 1, non è stato inviato all’Unione
Europea perché secondo Kosmo non c'erano le condizioni per un progetto di qualità.
20. Varie ed eventuali
Ciascun membro dell’estraro deve redigere la propria relazione morale.
La famiglia Perna, in cambio del trasporto della valigia IEJ, riceve come sconto l’applicazione della
tariffa del primo periodo di iscrizione. Si proporranno loro ulteriori sconti in caso di ulteriore bisogno
della loro auto.
Filippo Botta propone di proiettare un episodio di un film di Pasolini da lui stesso sottotitolato in
esperanto.
Come da precedenti accordi, MBM contatterà il ristorante accanto alla sede del festival per tradurre
parte del loro menù in esperanto.
AV ricorderà ai partecipanti del seminario AEJK che hanno richiesto servizi aggiuntivi come camera
doppia, singola, lenzuola o gite, che tali costi saranno a loro carico.

Terminata la discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 17:30 del giorno 11/03/2017.

