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A TUTTI GLI ISCRITTI
SEDE

NUOVE ELEZIONI ORGANI INTERNI AL CRAL – quadriennio 2021/2024
Vi informiamo che il 31 dicembre 2020 scadrà il mandato di rappresentanza agli attuali componenti
del Consiglio Direttivo, (causa dimissioni di tre componenti del consiglio direttivo, senza
possibilità di sostituzione, nonché per la mancanza del collegio dei Sindaci Revisori e
Collegio dei Probiviri del Cral comune di Verona).
Le votazioni per l’elezione dei nuovi Rappresentanti, si svolgeranno entro il prossimo mese di
dicembre 2020, con la formulazione di unica lista di candidati per ciascun Organo e con le modalità
e le procedure previste dallo Statuto del Cral Comune di Verona.
Per consentire quindi all’apposita Commissione elettorale, che sarà quanto prima nominata a cura
del Consiglio Direttivo, di poter curare, per tempo tutte le fasi delle votazioni, invitiamo i SOCI
interessati alla futura gestione del Cral, a valutare la possibilità di proporsi quali
CANDIDATI in uno dei tre consigli.
Le proposte delle candidature dovranno essere presentate alla SEGRETERIA del CRAL entro il
15 novembre 2020 qualora non pervenissero sufficienti candidature volte a costituire gli organi del
Cral: Direttivo (15 persone di cui 11 dipendenti e 4 ex dipendenti). Collegio dei Sindaci Revisori 3
persone, Collegio dei Probiviri 3 persone solo dipendenti.
Qualora non sia possibile andare ha nuove elezioni (per mancanza di numero sufficiente di
candidati), i consiglieri dell’ultimo direttivo costituito con le elezioni del 2019, dovranno procedere
alla chiusura del Cral Comune di Verona.
Si invitano i SOCI più giovani a voler presentare la propria candidatura in modo da portare
all’interno del Consiglio Direttivo idee innovative e per un graduale cambio generazionale
nella gestione del Cral
F.to IL PRESIDENTE
Lorenza Tonon

CANDIDATURA PER L’ELEZIONE DEI NUOVI ORGANI DEL CRAL
PERIODO 2021/2024
La sottoscritta/Il sottoscritto _____________________________________________Socio del Cral
e regolarmente iscritto per l’anno 2020 con tessera n. _______ propone la propria candidatura per
l’elezione dei rappresentanti del:
CONSIGLIO DIRETTIVO (per soci dipendenti e soci pensionati)

COLLEGIO SINDACI REVISORI (solo soci dipendenti)

COLLEGIO PROBIVIRI (solo soci dipendenti)

Scegliere un solo Organo e barrare la relativa casella.

