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Care Presidenti, care amiche Inner tutte, 
 
E’ un giorno di festa per tutte noi oggi! Il 10 novembre alle ore 24,00, si è chiuso ufficialmente il 
sondaggio, aperto il 26 Ottobre 2021, per conoscere l’orientamento delle Presidenti o chi per loro, 
al cambiamento del sistema di voto, per le elezioni alle cariche del CN, con l’introduzione del voto 
elettronico! 
Il sondaggio, che ha riguardato tutti i Club dell’Inner Wheel Italia, ha avuto un esito straordinario, 
neppure immaginabile, perché ben il 95 % dei Club che hanno votato (203 Club) ha espresso 
parere favorevole all’introduzione del voto elettronico, mentre il 5 % ha espresso parere contrario! 
Questa risposta massiccia, orientata e determinata al cambiamento, mi induce ad essere 
ottimista anche sulle operazioni del voto vero e proprio che si svolgeranno nel mese di marzo 
2022 e per le quali tutti i Club avranno, a partire da gennaio 2022,informazioni, istruzioni 
sicure ed aiuto nello svolgimento delle pratiche di voto! 
Mi sembra doveroso a questo punto ripercorrere con voi i vari momenti che fin qui ci hanno 
portato: 
1- Alla Convention di Jaipur maggio 2021 si introduce il voto elettronico per le votazioni 
dell’Organo Direttivo dell’IIW. 
2 -Nella 1^ Assemblea del CN a Roma,1 luglio 2021, all’unanimità viene votata una delibera che    
Introduce anche per il CN la votazione elettronica dei membri del CEN, della Deputy RN e della 
Editor. La scelta della piattaforma digitale cade su ELIGO! 
3 -Per conferma e per un ulteriore scrupolo si è ritenuto di richiedere anche il parere della 
Constitution Chairman la quale, con l’avallo dell’intero Constitution Committee, ci ha chiesto di  
ottenere il consenso dei due terzi dei Club! 
4 -Il sondaggio è stato dunque effettuato secondo le direttive espresse dal CCC. A questo si 
aggiunga il personale consenso della nostra Presidente Internazionale Ebe Martines! 
 
Ciò premesso sono certa che la modernizzazione impressa alle votazioni a livello nazionale 
costituisce il raggiungimento dell’importante obiettivo prefissato! 
Ringrazio tutti i club che hanno compreso l’importanza di questa svolta, davvero epocale!  
Vi abbraccio tutte care amiche 

 
Ettorina- La vostra Presidente del CN 

	


