
 

COMUNICAZIONE DEL GOVERNATORE PER LE VOTAZIONI IN VIA TELEMATICA 
CONGRESSO DI CHIUSURA DEL 30MAGGIO 2020 

Care Socie e Cari Soci, 

Come vi hanno sicuramente già informato i vostri Presidenti di Club, il Congresso di chiusura 
del nostro Distretto, regolarmente convocato per il prossimo 9 maggio 2020 ad Arezzo, data la 
situazione pandemica purtroppo ancora in atto, è forzatamente rinviato a data da destinarsi nel 
suo svolgimento ordinario e assembleare a seguito delle disposizioni restrittive di legge per 
il contrasto al Covid-19, che Voi tutti conoscerete approfonditamente. 

Vi assicuro che sarà mio impegno a che possa essere svolto compiutamente non appena 
ciò sarà possibile, per la normalizzazione della nostra attuale situazione italiana che tutti ci 
auguriamo giunga in tempi più brevi possibile. 

E’ giunta tuttavia dalla Sede Centrale della nostra Associazione la richiesta di 
provvedere comunque alla elezione delle cariche distrettuali necessarie per il prossimo 
anno lionistico 2020/2021, affinché possa essere assicurata la continuità della nostra azione 
di servizio ed il regolare completamento degli organigrammi di club, distrettuali, 
multidistrettuali ed internazionali. 

Non posso nascondervi il personale sconcerto nell'aver dovuto decidere con gli organi 
distrettuali che questa importante manifestazione di incontro e di confronto debba svolgersi e 
iniziare in questo modo, ma la preoccupazione è talmente elevata che considero inutile 
ogni commento aggiuntivo. 

Certo è che il momento è drammatico e questo primo essenziale adempimento amministrativo del 
Congresso di Chiusura è ineludibile per la vita della nostra associazione e della nostra stessa 
vita associativa. 

Il Congresso di Chiusura è anche una assemblea elettiva e poter effettuare questa parte, nei 
tempi previsti dalla convocazione e dall’ODG che vi ho inviato per tempo, permetterà ai nostri 
Club che stanno a loro volta completando il rinnovo delle cariche al loro interno, di prepararsi 
serenamente alle sfide importanti che ci aspettano per il prossimo anno sociale proprio per la 
situazione sociale che si è creata nel nostro paese e nel mondo a seguito di questa pericolosa 
pandemia virale. 

Per questo si è reso necessario individuare una modalità alternativa per lo 
svolgimento delle votazioni conforme al rispetto da un lato delle norme inderogabili dei nostri 
statuti e dall’altro alle disposizioni di legge restrittive ed eccezionali attualmente in vigore. 

Abbiamo esaminato più opzioni di votazione telematica, considerando le esigenze prioritarie di 
assicurare: 

i) una sicura e corretta individuazione e conferma dell’abilitazione al voto dei 
delegati nominati dai Club; 

ii) la segretezza del voto senza nessuna possibile riconducibilità tra la  
preferenza espressa ed il nominativo del votante; 



 

iii) l’elaborazione dei risultati de lle votazioni certa e conforme a quanto 
stabilito dallo statuto e dal regolamento distrettuale. 

All’esito dell’analisi è stata individuata e prescelta la piattaforma ELIGO, per 
completezza, trasparenza ed affidabilità; tale piattaforma, tra gli altri, è abitualmente utilizzata dal 
MIUR. 

A maggior sostegno della scelta effettuata, preciso che essa è stata portata 

all’attenzione e testata, oltre che dai tecnici del Distretto, anche al Consiglio dei Governatori 

del Multidistretto ed ai tecnici nazionali, che hanno confermato le caratteristiche da noi 

ravvisate, tanto da opzionare lo stesso sistema anche per le esigenze del multidistretto. 

Le votazioni che verranno effettuate sono:  

- Componenti del Comitato di Controllo Amministrativo (Revisori dei Conti effettivi e 

supplenti) 2020/2021; 

- Quota sociale distrettuale 2020/2021 

- Governatore 2020/2021; 

- Primo Vice Governatore 2020/2021; 

- Secondo Vice Governatore 2020/2021; 

Le votazioni avverranno 

SABATO 30 MAGGIO 2020 DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 16:00 

con le modalità che di seguito Vi riporto. 

L’iscrizione online dei Delegati al XXXVIII° Congresso di Chiusura del Distretto 108 La 

Toscana è in corso, secondo quanto indicato nella convocazione inviata, anche con la richiesta 

dell’inserimento dell’indirizzo email degli stessi. Il particolare è necessario e strumentale 

proprio per l’esperimento telematico della votazione. 

Tra le 48 e le 24 ore prima dell’apertura delle votazioni, la piattaforma ELIGO 
(https://www.eligo.social/) invierà a ciascun Delegato le credenziali (login e password) 
per poter esprimere il proprio voto. 

Raccomando in proposito di completare l’inserimento dei delegati entro e non oltre 15 
(quindici) giorni prima del 30 maggio 2020 e di controllare che sul portale MyLCI sia registrato 
l’indirizzo email corretto ed aggiornato dei Delegati poiché è a tale indirizzo che la piattaforma 
ELIGO trasmetterà le credenziali. 

Le credenziali saranno identiche per ciascuna delle diverse votazioni: 

https://www.eligo.social/)


 

- Governatore Distrettuale (candidato: Marco Busini, LC Vinci Leonardo da Vinci): 

previsto SI/NO; 

- Primo Vice Governatore (candidato: Giuseppe Guerra, LC Lucca Le Mura): 

previsto SI/NO; 

- Secondo Vice Governatore (candidato: Maria Raffaella Lambardi, LC Montalcino La 
Fortezza): 

previsto SI/NO;  

- Comitato di Controllo Amministrativo (sarà presente una rosa di 5 nomi: 3 “Revisori 
Effettivi” (Presidente Lorini Gabriele, LC San Gimignano Via Francigena; Componenti: 
Alessandro Ghiori, LC Arezzo Nord-Est e Roberto Del Vecchio, LC Pontremoli 
Lunigiana), gli altri 2 “Revisori Supplenti”(Vittorio Carelli, LC Livorno Host e Monica 
Guadagni, LC Arezzo Mecenate):  

previsto SI/NO; 

- Quota sociale (sarà indicata la conferma della quota nell’attuale misura): 

previsto SI/NO. 

Preciso che, ai fini del conteggio dei quorum elettivi, a norma dello Statuto e del 
Regolamento distrettuali, verranno considerati i voti validamente espressi, con questo 
intendendo il caso che singolarmente per ognuna delle votazioni previste sia stata espressa 
una preferenza.  
La non votazione totale da parte del Delegato, senza quindi la non partecipazione alla 
procedura mediante la piattaforma informatica, si riterrà come “astensione dal voto”; è 
possibile in base alle opzioni non esprimere preferenze in una o più delle singole votazioni 
previste; in questo caso, e per la singola e specifica votazione, la mancanza di preferenza 
espressa verrà ritenuta “scheda bianca”.  
A norma dello statuto e del regolamento tipo per distretto il candidato, per poter essere 
ritenuto eletto, dovrà  ottenere la maggioranza dei voti dei delegati presenti e votanti.  
Per maggioranza si intende la metà più uno del totale dei voti validi, escluse le schede 
bianche e gli astenuti. (cfr. Allegato A, Regola 8 dello Statuto e Regolamento Tipo per 
Distretto).  

Per la parte tecnica della votazione Vi trasmetto in allegato le Informative Privacy ed una 
Guida al voto. 

Ogni Delegato, accedendo alle operazioni di voto on line sui punti all’ordine del giorno del 
Congresso elettivo del Distretto Lions 108 La, dichiara sotto la propria responsabilità di 
rappresentare legittimamente il proprio Club di appartenenza e di esercitare 
personalmente il diritto di voto. 



 

Le operazioni di voto verranno precedute da un collegamento in video conferenza mediante la 
piattaforma GoToWebinar nel corso del quale i Candidati alle cariche di Governatore, Primo 
Vice Governatore e Secondo Vice Governatore, presenteranno il rispettivo discorso di 
sostegno alla propria candidatura. 

I Candidati potranno altresì predisporre un messaggio video in rispetto a quanto previsto 
all’Art. II del Regolamento tipo per Distretto (“Ciascun candidato avrà il diritto a un discorso 
per la propria candidatura della durata massima di cinque (5) minuti e a un discorso elettorale 
di supporto della durata massima di tre (3) minuti.”) con adeguate 

SPECIFICHE VIDEO: 

1. Video in formato mp4 della durata di non più di 5 minuti; 
2. Inquadratura fissa a mezzo busto; 
3. Senza supporti professionali; 
4. Senza supporti musicali; 
5. Fondo neutro; 
6. Non titoli o accompagnamenti musicali; 
7. Peso del video non superiore a 125 Mb; 
8. Orientamento orizzontale; 
9. I video verranno inviati con i mezzi telematici adeguati al Segretario Distrettuale 

Lorenzo Lorenzoni (lorenzo.segretario108la@gmail.com) ed al DIT Quirino Fulceri 
(qf.ditlions108la@gmail.com) per essere inseriti nel sito distrettuale. La scadenza di 
consegna di questi contributi elettorali è fissata per il prossimo 20 maggio 2020. 

Tutto il materiale relativo al Congresso è consultabile sul sito distrettuale alla pagina 
https://lions108la.it/documenti/38congresso/. 

Ricordo infine che, ai sensi dell’Art. 7 n. 8 dello Statuto Distrettuale, il diritto di voto dei 
Delegati è condizionato alla regolarizzazione da parte dei Clubs di appartenenza della 
propria posizione contabile nei confronti sia del Distretto che del Lions Club International 
entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima del 30 maggio 2020. 

Auguro un bel in bocca al lupo ad ognuno dei candidati e spero ardentemente che questa difficile 
situazione possa evolversi positivamente in tempi brevi per poterci così rivedere ed abbracciare 
presto ed in buona salute, per noi e per quanti ci sono vicino. 

Un caro saluto a tutti e vedrete che ce la faremo sempre all’insegna del nostro motto: 

We Serve! 

Arezzo, il 11 maggio 2020 
 
              Il Governatore Pier Luigi Rossi 
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