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Prot. nr. 28/C.N.                                                                                   Catania 07 Gennaio 2022 
 

Alla cortese attenzione delle Segretarie dei Club Inner Wheel Italia 

   

LORO SEDI 

E p.c. 

 

Alla Presidente del Consiglio Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani 

Alle Officer del Consiglio Nazionale 

Alle Componenti del Consiglio Nazionale  

 

   LORO SEDI 

 

Oggetto: Votazioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Nazionale Italia.  

Anno 2022-2023 
 

Cara Segretaria, 
 

Desidero richiamare la tua attenzione sugli adempimenti e sulle modalità da seguire in occasione 

delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Italia per l’anno 2022-2023. 

Poiché la scadenza è il giorno 28 Febbraio 2022, 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. 

Le cariche da rinnovare, in base al Regolamento del Consiglio Nazionale, sono le seguenti: 

Presidente, Vice Presidente, Rappresentante Nazionale, Segretaria, Tesoriere, Editor Nazionale, 

Deputy Rappresentante Nazionale. 
 

Si ricorda che: 

- Hanno diritto di voto solo i Club in regola con il pagamento delle Capitation Fee. 

- In caso di due o più Candidature per la medesima carica, il Club esprimerà il proprio voto alla 

Candidata che nello scrutinio, a seguito di votazione segreta, otterrà il maggior numero di voti. 
 

Come è a vostra conoscenza, nell’Assemblea del Consiglio Nazionale, del 1° Luglio 2021 e 

successivamente confermata nell’Assemblea del 24-25 Novembre 2021, è stata modificata la 

trasmissione della scheda elettorale che si svolgerà online su piattaforma Eligo, così come di 

seguito indicato: 

 

Si trasmettono per via PEC: 
 

1) La presente lettera di istruzioni; 

2) Curricula delle Candidate.  

3) Facsimile scheda di votazione (da usare solo in sede di Assemblea) 

Consiglio Nazionale Italia 2021/2022 

International Inner Wheel 

Segretaria - Lella Pavone 

Via Musumeci,132/A – 95128 Catania 

Tel. 095 498993 - Cell. +39 333 276 0606 

E-mail: lellapavone12@gmail.com 
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 Istruzioni per la trasmissione del voto online: 

1) Sulla Gmail del Club, ELIGO invierà Sabato 19 febbraio 2022 una prima email per la votazione per 

l’elezione della Presidente del Consiglio Nazionale con le credenziali (username e password) e il link di 

accesso alla piattaforma di voto: tale email dovrà essere rigorosamente trasmessa alla Socia-Referente 

deputata ad esprimere la scelta del voto dell’Assemblea, al fine di verificare il regolare funzionamento 

della ricezione della stessa che sarà votata contemporaneamente alle altre sei schede del 21 Febbraio. 

  

L’email avrà il seguente aspetto: 

 

 
 

Si prega di confermare la ricezione della mail Eligo da parte di ciascun Club alla Segretaria Distrettuale 

tramite messaggio di WhatsApp. 
 

N.B.  L’accesso alla piattaforma di voto Eligo sarà inibito fino all’apertura delle votazioni! 

Nella mattina del primo giorno di votazione (21 febbraio) saranno inviate le altre 6 email relative alle 

votazioni delle altre cariche nazionali: in totale, quindi, perverranno ad ogni Club 7 email per garantire 

la procedura di certificazione del voto online! 

Si prega di confermare la ricezione delle sei mail Eligo da parte di ciascun Club alla Segretaria 

Distrettuale tramite messaggio di WhatsApp. 

 

Raccomandazioni operative per il voto: 

a. si consiglia a ciascuna Socia Referente di segnare su un foglio le credenziali di voto prima di premere 

il tasto rosso Accedi al voto. 

b. la Socia Referente accede così alla piattaforma di voto ELIGO e in alto a sinistra inserisce l’ID-

USERNAME e la Password (riportate sul foglio) e clicca sul tasto azzurro in basso a destra Accedi. 

c. si apre la pagina di votazione e la Socia Referente vota cliccando sulla casella vuota accanto al nome 

della candidata scelta, se non si clicca la scheda di voto risulta bianca 

d. si conferma (tasto conferma preferenze in basso a destra) e si passa nella pagina di riepilogo della 

votazione e, una volta verificata la scelta effettuata, si preme il tasto in basso a destra Registra 

Preferenze.  
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e. si accede così all’ultima pagina dove si può richiedere una copia dell’attestazione di voto (stampa o 

via email): tale attestazione conferma solo che la Socia Referente ha votato ma non riporta alcuna 

indicazione sul voto effettuato! 

f. In fondo a destra alla stessa pagina si presenta un tasto continua: cliccandolo si passa alla votazione 

successiva con le stesse modalità di cui sopra: questo fino alla fine delle 7 votazioni in programma. 

g.  In caso di difficoltà, la Socia Referente votante potrà contattare la Segretaria Distrettuale durante 

la procedura di voto tramite WhatsApp. 

h. per comodità delle Socie Referenti votanti si consiglia la visione di questo tutorial al link:   

 https://youtu.be/Po_BSf2aE58   

 

2) Se la trasmissione di voto non avviene in sede di Assemblea si consiglia la presenza di due o tre Socie 

per garantire la corretta esecuzione da parte della Referente delle scelte espresse dall’Assemblea di Club 

indetta a tale scopo precedentemente. 

 

Importante 

L’Accesso per votare su piattaforma ELIGO, sarà aperto da Lunedì 21 Febbraio 2022 alle ore 

16.30 al 25 Febbraio 2022 alle ore 19.30 senza limitazioni di orario. 

L’esito del voto verrà comunicato alla chiusura del seggio virtuale di venerdì 25 Febbraio 2022 alle ore 

19.30 tramite collegamento Zoom; le Socie che vorranno collegarsi per assistere all’esito delle 

votazioni dovranno farne richiesta alle rispettive Segretarie Distrettuali entro il 15 Febbraio 2022, per 

permettere loro di comunicare i nominativi e gli indirizzi mail alla Referente Internet Nazionale per 

l’invio del link di partecipazione su piattaforma Zoom. 

N.B. nella casella Gmail del Club verrà comunicato dalla Segretaria Distrettuale il calendario per 

le simulazioni di voto. Tutte le Socie/Referenti devono attivarsi a partecipare. 

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

                                                                                                                 La Segretaria 


