
L'Assemblea Ordinaria 2009 della Gioventù Esperantista ha inizio sabato 2 
giugno 2009, alle ore 19:25, a Progno di Montescheno (VB). Sono presenti 
Fabio Bettani, Elina Koryak e Michael Boris Mandirola del consiglio 
direttivo uscente; Alla Kudryashova, Francesca Lomello, Francesco Lorenzon 
e Michael Moroni, soci IEJ; Fabrizio Amadio e Andrea Montagner, soci FEI.

Il consiglio direttivo uscente propone la nomina di Andrea Montagner come 
presidente dell'assemblea, e di Francesco Lorenzon come segretario. Propone 
inoltre Alla Kudryashova, Francesca Lomello e Michael Moroni come 
scrutatori. Le proposte vengono accolte all'unanimità.

Vengono presentate all'assemblea la relazione morale e la relazione 
finanziaria dell'estraro uscente. Entrambe vengono approvate all'unanimità 
dagli aventi diritto, con votazione palese, come deciso dalla stessa 
assemblea.

Dopo l'approvazione, Alla Kudryashova segnala l'importanza di citare 
l'evento "Poesia e solidarietà", tenutosi a Trieste, in occasione del quale 
ha rappresentato la IEJ. Viene approvata all'unanimità la proposta di 
ringraziare Alla Kudryashova e di allegare una menzione dell'evento alla 
relazione morale, in occasione della sua pubblicazione.

Il presidente dell'Assemblea provvede a raccogliere le candidature per le 
cariche di presidente e membro del consiglio direttivo. Si candidano alla 
carica di presidente Michael Boris Mandirola, presente, e Massimo Ripani, 
per lettera. Si candidano alla carica di membro del consiglio direttivo 
Fabio Bettani, Elina Koryak, Alla Kudryashova, Francesca Lomello e 
Francesco Lorenzon, presenti, e Francesco Maurelli, per lettera.

Stante il numero di candidature, il consiglio direttivo uscente propone di 
limitare il numero dei posti disponibili nell'estraro a 6; la proposta è 
approvata.

La votazione per il presidente, a scrutinio segreto, restituisce i seguenti 
risultati:

Aventi diritto: 7
Schede valide: 7
Schede bianche: 0
Schede nulle: 0

Michael Boris MANDIROLA: 7
Massimo RIPANI: 0

Michael Boris Mandirola risulta eletto presidente della Gioventù 
Esperantista Italiana per l'anno sociale 2009-2010.

La votazione per i membri del consiglio direttivo, a scrutinio segreto, 
restituisce i seguenti risultati:



Aventi diritto: 7
Schede valide: 7
Schede bianche: 0
Schede nulle: 0

Numero massimo di preferenze da esprimere affinché una scheda possa essere 
ritenuta valida: 3 (come da regolamento)

Fabio BETTANI: 7
Elina KORYAK: 3
Francesca LOMELLO: 3
Francesco LORENZON: 3
Francesco MAURELLI: 3
Alla KUDRYASHOVA: 2

Fabio Bettani, Elina Koryak, Alla Kudryashova, Francesca Lomello, Francesco 
Lorenzon e Francesco Maurelli risultano eletti membri del consiglio 
direttivo della Gioventù Esperantista per l'anno sociale 2009-2010.

Il presidente chiude l'assemblea alle ore 20.00.


