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organizzativa
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svolgimento
Votazioni Elettroniche Distrettuali

delle

Questo documento delinea la procedura affinché le votazioni per il Congresso di Primavera possano
svolgersi in modo efficiente ed efficace.
Il sistema di votazione individuato è la piattaforma Eligo, https://www.eligo.social, che ha
soddisfatto i requisiti di privacy, sicurezza e facilità d'uso.
Le certificazioni della piattaforma sono riscontrabili all'indirizzo https://www.eligo.social/legalita-esicurezza e https://www.eligo.social/privacy-e-cloud.
All'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=2HaIusg-O_o è possibile seguire un breve video di
un minuto che mostra come viene svolta l'operazione di voto.
Al fine di semplificare al maggior livello possibile la gestione delle votazioni il Distretto, nella
persona del suo Governatore, che permane effettivo responsabile del corretto svolgimento delle
votazioni e della corretta informazione verso i soci, ha proceduto a nominare il Comitato
Credenziali composta dal Governatore, dal Segretario Distrettuale Giovanni Sebastio, dal socio
Pietro Rosellini (LC Grottaglie) e da Umberto Esposito (LC Martina F. Host).
Al fine di semplificare al maggior livello possibile la gestione delle votazioni da parte del Distretto
il Governatore, Roberto Burano Spagnulo, ha nominato quali componenti del sottocomitato
"votazioni elettroniche", Roberto Panunzio e Luigi Maggipinto in quanto informatici di professione,
i quali si faranno carico della configurazione della votazione del controllo delle operazione
I due componenti del sottocomitato "votazioni elettroniche" sono esclusivamente operatori per
svolgere materialmente le attività di preparazione delle votazioni, ad es. creazione di ciascuna
scheda elettorale, inserimento delle opzioni di voto in ciascuna scheda, caricamento dell'elenco dei
delegati ammessi al voto secondo le norme dello Statuto e Regolamento Distrettuale.
Inoltre ha nominato il Presidente del seggio Elettorale nella persona del PDG Giuseppe Vinelli.
Per il corretto svolgimento delle operazioni di voto da parte dei delegati è necessario che i Club
inseriscano i nominativi dei Delegati in MyLCI si attengano alle seguenti indicazioni:
1. Inserire i nominativi dei delegati nel Congresso di Primavera
2. accertarsi che i dati presenti su MyLCI, relativi ai delegati, siano aggiornati e corretti;
specificamente che sia valido e correntemente in utilizzo l'indirizzo mail del socio delegato;
è auspicabile che ciascun delegato abbia il proprio indirizzo mail e in caso contrario è
opportuno evidenziarlo al sottocomitato. L'elenco dei delegati votanti è rigorosamente
estratto da MyLCI in quanto elenco ufficiale dei soci del Lions Club.
3. informare i delegati per tempo della data e dell'ora del Congresso di Primavera come
comunicata dal Segretario Distrettuale.
Tutte le comunicazioni di cui al punto 2, devono essere inviate via posta elettronica all'indirizzo del
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Segretario Distrettuale, giovanni.sebastio@lions108ab.it, e, per conoscenza, ai componenti del
sottocomitato “votazioni elettroniche”: Roberto Panunzio (robertopanunzio@gmail.com) e Luigi
Maggipinto (luigi.maggipinto@lions108ab.it) ed al Governatore Roberto Burano Spagnulo
(roberto.buranospagnulo@lions108ab.it).
Al fine di soddisfare il punto 3 il mezzo più efficiente è condividere la Convocazione del Congresso
di Primavera inviata ai Presidenti e Segretari di club che, per regolamento, deve contenere tutto il
materiale relativo alle votazioni.
Per evidenti motivi qualsiasi comunicazione effettuata per altri canali (telefono, whatsapp, etc) non
potrà rivestire alcuna cogenza operativa, ma sarà considerata una semplice anticipazione di una
richiesta in divenire.
N.B. Qualsiasi richiesta che non pervenga attraverso una specifica comunicazione via mail non darà
luogo ad alcuna azione da parte degli operatori.
N.B. Per consentire una corretta gestione è necessario tener presente che la comunicazione mail non
deve essere considerata immediata, poiché nulla garantisce che il messaggio sia recapitato
immediatamente e poiché non è possibile garantire che gli operatori possano soddisfare la richiesta
all'istante. E' quindi opportuno considerare un tempo congruo, ad es. 24 ore, fra l'invio della
comunicazione e l'esecuzione della richiesta.
Al termine della votazione, saranno aperte le urne elettorali in collegamento video di cui verrà
fornito per tempo l'indirizzo del collegamento. L'apertura delle urne renderà disponibile a video un
file in formato PDF protetto (pdf non modificabile) che contiene il resoconto numerico delle
operazioni di voto con il dettaglio dei conteggi dei voti espressi. E' responsabilità del Governatore
l'utilizzo dei risultati delle operazioni di voto e che proclamerà gli eletti e comunicherà inoltre il
risultato delle altre votazioni.

Le operazioni di voto avranno inizio non prima della data e dell'ora di convocazione del Congresso
di Primavera, come indicata dal Governatore, e termineranno dopo cinque ore.
Per poter esprimere il proprio voto ciascun elettore riceverà una comunicazione mail con le
credenziali da utilizzare e l'indirizzo cui collegarsi; l'immagine che segue è esemplificativa del
messaggio che sarà ricevuto dal socio.
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Il nome utente (USERNAME) è costituito dalla matricola socio, la password è generata
automaticamente dal sistema ed è sconosciuta a qualsiasi operatore e non è recuperabile in caso di
smarrimento.
Per ovviare a ritardi non gestibili nella consegna del messaggio di posta, le credenziali saranno
inviate entro i due giorni antecedenti la data prevista per le votazioni; l'estrazione dell'elenco dei
delegati sarà effettuato il giorno precedente l'invio delle credenziali. E' auspicabile che il Presidente
di Club si costituisca parte diligente e si accerti per tempo che ciascun delegato abbia ricevuto le
credenziali per accedere al sistema di voto, verificando con il delegato che, ad es., non siano state
erroneamente inserite nella cartella della posta indesiderata.
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