Consiglio Nazionale Italia 2021/2022
International Inner Wheel

Presidente
Ettorina Ottaviani Grignani
Via Parini 9 – 20121 MILANO- Italia
Tel. +39 02 6551615- Cell +39 348 2246671
E-mail: ettorina@ottaviani.net

Milano 28 Ottobre 2021
Cara Presidente,
sono a chiedere il tuo assenso all’introduzione del voto elettronico per l’invio della scheda votata in
sede di Club per l’elezione delle varie cariche al C.N.
La Constitution Chairman, sollecitata dalla RN Donatella Nicolich su richiesta del Comitato
Esecutivo Nazionale richiede la Consultazione di tutte le Presidenti dei Club dell’Inner
Wheel Italia per poter procedere alla TRASMISSIONE del risultato del voto espresso in
Assemblea!
Ti elenco i vantaggi del voto elettronico:
1 Il sistema di votazione online funziona da remoto, assicura trasparenza, controllo ed efficienza dei
processi di elezione delle candidate
2 Il voto online offre ai Club la possibilità di esprimere le proprie preferenze in modo comodo e
sicuro
3 Grazie al voto online è possibile organizzare le elezioni in modo semplice e flessibile,
monitorando la partecipazione al voto in tempo reale e motivare i Club mancanti ad esercitare il
loro diritto-dovere
4 Riduzione costi e rispetto per l’ambiente: le elezioni cartacee non sono solo costose ma anche
nocive per l’ambiente. Uno dei vantaggi delle elezioni online è il basso consumo di risorse: il voto
elettronico produce il 98% delle emissioni di CO2 in meno rispetto al voto per corrispondenza.
5 Riduzione degli errori: eliminando l’invio per posta (secondo le linee guida che saranno
indicate dalla Segretaria Nazionale) e il conteggio manuale presso il notaio scelto dal CN, si
evitano errori di vario genere che annullano voti preziosi. Si risparmia infine l’onorario del
Notaio.
6 Risultati legalmente riconosciuti nel rispetto dei principi delle votazioni / elezioni
7 In una situazione di pandemia COVID- sotto controllo ma ancora presente, offre anche sicurezza
sanitaria a chi si occupa della gestione delle votazioni.
Ecco, cara Presidente, quanto noi Officer del CN riteniamo debba essere di tua conoscenza!
Darai la tua risposta in merito entro il 10 novembre 2021 !

Tutte le Presidenti o chi per loro devono rispondere!
Ti appare in fondo a questa pagina il link per il GOOGLE MODULI in cui apporrai il tuo voto nel
seguente modo:
1) Sono Favorevole
2) Sono Contrario
Ti auguro una scelta consapevole! Ti abbraccio
Ettorina Ottaviani- la tua Presidente CN Italia

https://docs.google.com/forms/d/1TeLHvO20SLwIyyhMzB_klrZW1XWNju7QL7OkHMygWJM/edit?usp=shar
ing

