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Associazione Cral Comune di Verona – Convocazione Assemblea dei Soci  - Anno sociale 2021 

Verona, 29 ottobre 2021 

A tutti Soci Cral 
dell’Associazione Cral Comune di Verona 

Oggetto: Avviso convocazione assemblea straordinaria soci. 

Il Consiglio Direttivo ha indetto l’Assemblea Straordinaria dei soci dell’Associazione Cral Comune 
di Verona per il giorno 26 novembre 2021 alle ore 04,00 e eventualmente, anche in seconda 
convocazione il giorno 

29 novembre 2021 alle ore 18,30, 
presso il Palazzetto dello Sport di Verona, AGSM Forum, 
in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia 1, c.a.p. 37138 Verona, 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione nuovo statuto Cral per trasformazione in ETS Ente del Terzo Settore ai sensi del
D.Lgs 117 e ss.mm.ii. del 3 luglio 2017;

2. Elezioni del nuovo Consiglio direttivo e nuovo Collegio dei Probiviri con carica a partire dal
29.11.2021;

3. Approvazione bilancio consuntivo 2020;
4. Approvazione bilancio preventivo 2021;
5. Nomina soci volontari gestione segreteria del Cral;
6. Varie ed eventuali.

Ore 18,30 registrazione ingressi; ore 19,00 inizio lavori. 
Per motivi organizzativi, l’ordine di discussione potrebbe subire delle variazioni. 
Al fine della corretta registrazione del Nuovo Statuto è prevista la presenza del Notaio. 

Possono partecipare con diritto di voto solo i Soci Cral e non i Soci Familiari Cral. 

In base all’Art. 10 del corrente Statuto: 
- alla lettera c), l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci

aventi diritto al voto;
- alla lettera e), ciascun Socio partecipante potrà condurre al massimo tre deleghe.

L’Assemblea potrà avere valore legale per deliberare sull’ordine del giorno sopra esposto con 
la presenza di almeno il 30% dei soci più uno, in base al vecchio Statuto Art. 23. 

Si invitano pertanto i soci alla massima partecipazione, o, in ragionevolezza della propria 
assenza, a delegare i soci che parteciperanno. La partecipazione all'assemblea sarà consentita 
previa l'esibizione del green pass in corso di validità.
Con l’occasione verrà distribuito il dono al socio 2021. 

È in programma, salvo imprevisti, un incontro propedeutico on line per spiegare 
l’adeguamento normativo del Cral. La data e il link di collegamento verranno pubblicati sul sito del 
Cral.  
Tutte le informazioni inerenti l’assemblea sono reperibili sul sito web del Cral: 

www.cralcomunediverona.it 
Per ogni informazione contattare il Cral al seguente indirizzo email: 
cral.comune.verona.segreteria@gmail.com. 
Allegato: modello di delega. 
Distinti saluti Il Presidente 

del Cral Comune di Verona 
Lorenza Tonon 


