Ai Presidenti dei Clubs del Distretto 108 LA Toscana
Ai Segretari dei Clubs del Distretto 108 LA Toscana
Al P.I.D. Massimo Fabio
All'immediato P.D.G. Pier Luigi Rossi
Al F.V.D.G. Giuseppe Guerra
Al S.V.D.G.Maria Raffaella Lambardi
Agli Officer Multidistrettuali Distretto 108LA
Ai Presidenti di Circoscrizione
Ai Presidenti di Zona
Agli Officers Distrettuali del Distretto 108 LA
Ai Tesorieri dei Clubs del Distretto 108 LA Toscana
Ai Cerimonieri dei Clubs del Distretto 108 LA Toscana
Al Presidente Distrettuale Leo Gianmarco Barluzzi
Ai Past Governatori
A tutti i Soci del Distretto 108 LA

Oggetto: Modalità di svolgimento del XL Congresso Distrettuale - Siena 8 maggio
2021

Care Socie e cari Soci,
Vi confermo che il XL Congresso Distrettuale si svolgerà a Siena sabato 8 maggio 2021,
dalle ore 9.30.
A modifica di quanto indicato nella lettera di convocazione del 08/03/2021, Vi comunico che
la sede del Congresso, anziché l'Hotel Garden, sarà l'Aula Magna del Rettorato
dell'Università degli Studi di Siena, in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55.
Fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, in seguito ai protocolli anti Covid, la capienza
massima dell'Aula Magna dovrà essere limitata a non più di 60 persone, posizionate con il
necessario distanziamento durante l'evento.
I lavori congressuali saranno trasmessi in diretta su Canale 3 digitale terreste canale 95
(ove presente) e in streaming sulla home page del sito del Distretto
http://www.lions108la.it oppure sul sito dell'emittente televisiva al link: https://canale3.tv/.
Il Congresso si svolgerà integralmente, con la trattazione di tutti gli argomenti e con tutte
le votazioni previste nell'Ordine del giorno.
Le votazioni telematiche avverranno a mezzo della piattaforma “ELIGO” già utilizzata sia
dal Distretto che dal Multidistretto, piattaforma di voto on line che ha piena valenza legale,
capace di assicurare un voto anonimo, legittimo e sicuro. La piattaforma “ELIGO” dà

piena garanzia ed è responsabile della identificazione dei delegati votanti, della
esclusione della possibilità di doppie votazioni, della segretezza del voto espresso e della
correttezza del conteggio dei voti.
Le votazioni avverranno seguendo l'ordine dei lavori congressuali, con le modalità che di
seguito Vi riporto.
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, con le indicazioni della procedura.
Raccomando in proposito di completare l’inserimento dei delegati entro e non oltre il 29
aprile 2021 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.
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.
I risultati delle votazioni verranno comunicati dalla piattaforma al Governatore per l’esame
e la proclamazione dei risultati e degli eletti.
Le votazioni che verranno effettuate sono:
- Relazione del CT Simone Amati (rendiconto provvisorio Entrate-Uscite 2020-2021):
previsto SI/NO;
- Rendiconto Annuale Finale Entrate-Uscite 2019-2020:
previsto SI/NO;
- Proposte di modifica all’art. 6 del Regolamento Distrettuale;:
previsto SI/NO;
- Elezione dei componenti il Comitato di Controllo Amministrativo:
previsto SI/NO;
- Candidatura Sede Congressuale 2021-2022):
previsto SI/NO;
-

Determinazione quota sociale distrettuale 2021/2022:
previsto SI/NO.

-

Elezione officer MD – Revisore dei conti:
previsto SI/NO;

- Elezione officer MD – Commissione Relazioni Internazionali:
previsto SI/NO;
-

Relazione conclusiva del Governatore Distrettuale 2020-2021 Marco Busini:
previsto SI/NO;

- Elezione del Governatore Distrettuale (candidato: Giuseppe Guerra, LC Lucca Le
Mura):
previsto SI/NO;
- Elezione del Primo Vice Governatore Distrettuale (candidata: Maria Raffaella
Lambardi, LC Montalcino La Fortezza):
previsto SI/NO;
- Elezione del Secondo Vice Governatore Distrettuale (candidati: Alberto Carradori,
LC Pistoia; Michele Ferraro, LC Grosseto Host; Roberto Vasarri, LC Valdarno
Masaccio):
previsto: VOTAZIONE ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO.
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.
Tutto il materiale relativo al Congresso è consultabile sul sito distrettuale alla pagina
https://lions108la.it/documenti/40congresso/.
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 8 maggio 2021.
Un caro saluto a tutti.
Vinci, 6 aprile 2021
Il Governatore Marco Busini

