
Il giorno 24 Aprile 2011 si riunisce presso la sede del Festival Giovanile Esperantista (IJF) in 

Pornassio l'assemblea dell'associazione Gioventù Esperantista Italiana - IEJ.

Saluta l'avvio dei lavori con un breve saluto introduttivo Paulína Ko!uchová segretario generale 

della TEJO

L'assemblea ha inizio alle ore 15:20, si eleggono il presidente, il segretario e scrutatori per 

l'assemblea.

Viene eletto Michele Gazzola come presidente, Michele Menciassi come segretario e Diego 

Fiumarella, Francesco Reale e Davide Astori come scrutatori.

Le elezioni delle suddette cariche sono state fatte all'unanimità per acclamazione.

Si ricordano le modalità di voto e si controlla quali che siano gli aventi diritti di voto.

Sono presenti in aula 15 iscritti aventi diritto di voto e 4 iscritti non aventi diritti di voto.

Elina Koryak, presidente uscente illustra la relazione morale.

Si passa alla votazione della relazione morale, si astengono dal voto i membri del direttivo .

La relazione morale è stata approvata con 7 voti favorevoli e 1 astenuto.

Si passa alla realzione finanziaria.

Non essendo presente il tesoriere uscente Francesco Lorenzon illustra la relazione redatta dal 

tesoriere, il presidente uscente Elina.

Vengono fatte delle eccezioni in merito alle modalità di redazione del documento.

Si avvia una discussione circa le cause di perdita delle ultime edizioni del Festival e 

considerazioni in generale sulle difficolta incontrate nella redazione e gestione.

Al termine del dibattito viene aperta la votazione.

La relazione viene respinta con 3 voti contrari, 3 astenuti, 1 favorevole.

L'esito della votazione sarà notificata al tesoriere che dovrà impegnarsi a redigere un nuovo 

documento da approvare nel minor tempo possibile.

Vengono illustrate da Michael Boris Mandirola, le modifiche statutarie proposte da Elina e 

Michael Boris.

Si decide se approvare in blocco o punto per punto le varie modifiche proposte.

Si decide all'unanimità per l'elezione in blocco.

Le modifiche vengono approvate con 13 voti a favore, 1 astenuto ed 1 contrario.

Si procede alla votazione per il rinnovo delle cariche associative.

Il presidente dell'assemblea chiede se ci sono persone che si vogliono candidare a ricoprire il 

ruolo di presidente, nessuno presenta una propria candidatura.



Il presidente uscente suggerisce la candidatura di Francesca Giovanna Maria Gastaldi (detta 

Gianfranca) che accetta la candidatura.

Si procede al voto per scrutinio segreto.

Francesca Gastaldi viene eletta con 15 voti favorevoli, 0 astenuti, 0 bianche.

Si procede all'elezione dei consiglieri.

Si illustrano i nomi dei candidati alla carica di consigliere:

! Tommaso Manzon

! Michael Boris Mandirola

! Elina Koryak

! Michele Guerriero

! Pierre Caliari

! Andrea Resta

I candidati si presentano ed accettano la candidatura (Andrea Resta non è presente ma conferma 

la disponibilità).

Non ci sono altre proposte di candidatura, dopo un breve saluto ai consiglieri uscenti si avviano 

le procedure di voto, ogni avente diritto di voto può esprimere al massimo 3 preferenze.

! Tommaso Manzon 11 voti di preferenza

! Micheal Boris Mandirola 8 voti di preferenza

! Elina Koryak 6 voti di preferenza

! Michele Guerriero 10 voti di preferenza

! Pierre Caliari 6 voti di preferenza

! Andrea Resta 3 voti di preferenza

Nessuna scheda nulla, nessuna scheda bianca.

Vengono eletti tutti i candidati.

Tra varie ed eventuali.

Modifica del regolamento di voto proposto da Cesco Reale.

Trova consenso e sarà presentata ufficialmente nella prossima assemblea. 


