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Alle Segretarie dei Club del Distretto 210 Inner Wh eel Italia 
 
                     e  p. c.                              Alle Componenti del Comitato Esecutivo del Distretto 210  

Governatrice Caterina Bove Narullo  
Vice Governatrice Maria Vittoria Mailler  

Immediate Past Governatrice Matilde Gasparri Zezza Di Pietro  
Tesoriere Liliana Del Grosso Russo  

Chairman all’Espansione Roberta Palumbo Bellei  
Chairman del Servizio Internazionale Teresa Iorio Caldarulo  

Editor Distrettuale Anna de la Ville sur Illon Somma  

Alle Presidenti dei Club del Distretto 210 Inner Wh eel Italia 

  
LORO SEDI 

 

OGGETTO : Votazione per il rinnovo delle cariche del Comita to del Distretto 210 per l’Anno IW 
                     2020-2021 

Cara Segretaria,  
 
desidero richiamare la tua attenzione sugli adempimenti e sulle modalità da seguire in occasione 
delle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche del Comitato del Distretto 210 per l’ Anno IW 
2020-2021.  

Poiché la scadenza è il giorno 17 marzo 2020 , si consiglia di provvedervi con una certa sollecitudine, 
sempre ricordando quanto sia importante per il Club, riunito in Assemblea , esaminare i curricula 
per esercitare correttamente il diritto/dovere al voto.  
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Le cariche da rinnovare, in base al Regolamento del Distretto, sono le seguenti:  

-  GOVERNATRICE 
-  DUE VICE GOVERNATRICI (una per la Campania ed una p er Puglia-Basilicata)  
-  SEGRETARIA  
-  TESORIERE 
-  CHAIRMAN  DELL'ESPANSIONE  
-  CHAIRMAN  DEL SERVIZIO INTERNAZIONALE  
-  EDITOR 
-  MEMBRI DEL COMITATO  DELL'ESPANSIONE  (non più di quattro) 
-  MEMBRI DEL COMITATO DEL SERVIZIO  INTERNAZIONALE  (non più di quattro)                                        

 
Nella Riunione Ordinaria dell’8 febbraio 2020 del Comitato Esecutivo del Distretto 210, quest’ultimo 
ha stabilito di adeguarsi anche quest’anno a quanto deliberato dal Consiglio Nazionale, ritenendo di 
dover adottare la medesima procedura per le votazioni e per il sistema di invio dei documenti relativi 
alle procedure di votazione, cosi come di seguito indicato. 
 
Si trasmettono via PEC agli indirizzi PEC dei Club di: 

1. La presente lettera di istruzioni sulle modalità di  voto   
     e  
2. L’elenco dei nominativi e relativi Curricula delle Candidate al Comitato Esecutivo di  

   Distretto ed ai Comitati permanenti  per l’Anno IW 2020 – 2021; nel curriculum sono state 
   riportate esclusivamente le cariche ricoperte nell’Inner Wheel. 

  
Si trasmettono  alle Segretarie dei Club per raccomandata semplice  in busta bianca a sacco 
formato 16x23 cm:  
 

1. Scheda di votazione gialla, composta da due pagine, siglata in originale dalla Segretaria 
Distrettuale.  
Si esprimerà il voto apponendo una X nell’apposito riquadro in corrispondenza del nominativo 
della candidata cui si intende assegnare il voto. La scheda non dovrà portare alcun altro 
segno, causa l’annullamento.  

 
2. Busta bianca formato americano (cm 11x23) predisposta dalla Segretaria Distrettuale con 

indirizzo del Notaio incaricato delle operazioni di spoglio e del Club mittente al sol fine di 
verificare che tutti i Club abbiano fatto pervenire il loro voto. 

 
In essa dovrà essere inserita la scheda di votazione, composta da due pagine, votata in sede 
assembleare  e null’altro. La busta sigillata in sede di Assemblea di Club , non dovrà essere 
sostituita e verrà inviata dal Club, per raccomandata semplice  al Notaio incaricato delle 
operazioni di spoglio. 
 

Si ricorda inoltre che:  
.  

- Hanno diritto di voto solo i Club in regola con il pagamento delle Capitation Fees. 
 
- In caso di due o più Candidature per la medesima carica (ad eccezione delle candidature per 
le due vice governatrici, quella della Campania e quella della Puglia-Basilicata),  il Club esprimerà il 
proprio voto alla Candidata che nello scrutinio, a seguito di votazione segreta , otterrà il maggior 
numero di voti.  

 
- Le buste dovranno essere inviate all’indirizzo prestampato del Notaio incaricato delle 
operazioni di spoglio  (dott.ssa Marina Capone, Corso Caudino n. 35, 82011 AIROLA -BN-) entro e 
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non oltre  17 marzo 2020  per raccomandata semplice . Sarà considerata valida la data del timbro 
postale di spedizione.  

 
- Le raccomandate pervenute allo studio Notarile dopo l’inizio delle operazioni di scrutinio 
del 31 Marzo 2020, giorno fissato per lo spoglio delle schede di votazione, non saranno ritenute 
valide.  

 
- La Segretaria del Club si occuperà della spedizione nei modi indicati.  

 
- Lo spoglio delle schede di votazione avrà luogo il giorno 31 marzo 2020, alle ore 16.00 
presso lo studio dello stesso Notaio  
dott.ssa Marina Capone 
Corso Caudino n. 35 
AIROLA (BN). 
 
- All’ apertura delle schede, fissata per il giorno 31 Marzo 2020 , sarà presente il Notaio, dott.ssa 
Marina Capone, garante della legittimità delle operazioni di apertura e di spoglio delle schede di 
votazione, e la Governatrice del Distretto 210, Sig.ra Caterina Bove Narullo.  
Le Socie che lo desiderino potranno essere presenti allo spoglio delle schede, dandone preavviso 
alla sottoscritta con tre giorni di anticipo . Sarebbe opportuno, pertanto, conoscere i loro 
nominativi, con dati anagrafici completi (nome e cognome come da Documento di Riconoscimento, 
luogo e data di nascita, indirizzo e città di residenza, Codice Fiscale) nei termini previsti, al fine di 
poterli segnalare al Notaio ed alla Governatrice del Distretto 210.  
 

Si invitano i Club a seguire scrupolosamente le indicazioni di cui sopra, con preghiera di far copia di 
questa documentazione per la Presidente del Club e di informare le Socie del Club.  
 
Si riportano di seguito i motivi di esclusione del voto :  
 
a) la sostituzione della scheda originale;  
 
b) eventuali altri segni in essa riportati;  
 
c) la sostituzione della busta già predisposta;  
 
d) la spedizione della busta per posta normale ;  
 
e) l’invio della raccomandata al Notaio oltre il termine del 17/3/2020;  
 
f) la ricezione della raccomandata presso lo Studio Notarile, dopo l’inizio delle operazioni dello 
spoglio delle schede di votazione fissate per il giorno 31 marzo 2020, alle ore 16.00.   
 
 

Nel ringraziare per l’attenzione, resto a disposizione per ulteriori chiarimenti, qualora necessari. 
 
 

       LA SEGRETARIA DISTRETTUALE 

                                                                                                                                        
 

 
 


