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Verona, 29 ottobre 2021 

A tutti i Soci Cral  
Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Nuove elezioni degli organi interni al Cral mandato triennio 2021 – 2024, con 
decorrenza dell’incarico a partire dal 29 novembre 2021. 

 
Vi informiamo che in sede di Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021, i componenti del 
Consiglio Direttivo corrente presenteranno le loro dimissioni al fine di riavviare il Cral aggiornato al 
Codice del Terzo Settore con un nuovo direttivo, composto da 9 consiglieri e un nuovo Collegio di 
Probiviri, composto da 3 persone. 
 

La trasformazione del Cral da Associazione non riconosciuta a Ente del Terzo Settore non prevede 
la nomina del collegio dei Sindaci Revisori. 
 

Le votazioni per l’elezione dei nuovi Rappresentanti si svolgeranno in sede di Assemblea 
straordinaria lunedì 29 novembre 2021 presso il Palazzetto dello Sport, con la formulazione di 
unica lista di candidati per ciascun Organo e con le modalità e le procedure previste dal Nuovo 
Statuto del Cral Comune di Verona. 
 

La Commissione elettorale sarà nominata quanto prima dal Consiglio Direttivo al fine di poter 
curare per tempo tutte le fasi delle votazioni. 
Tutti i Soci Cral interessati alla futura gestione del Cral sono invitati a candidarsi o per il Consiglio 
Direttivo o per il Collegio dei Probiviri. 
 

Le proposte delle candidature dovranno pervenire via e-mail alla Segreteria del CRAL entro il 15 
novembre 2021 compreso. 
 

L’art. 12 del Nuovo Statuto prevede che hanno diritto al voto i Soci iscritti da almeno tre mesi e 
sono eleggibili alle cariche sociali i soci con un’anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi.  
 

L’art. 17 del Nuovo Statuto prevede il Consiglio Direttivo composto da 9 consiglieri in regola con il 
tesseramento. 
“Al momento dell’elezione almeno 4 consiglieri devono essere dipendenti comunali in servizio 
lavorativo e almeno 4 consiglieri devono essere soci in quiescenza. Il nono consigliere eletto è il 
primo in graduatoria per numero di voti ricevuti a prescindere dal suo status.” 
 

L’art. 22 del Nuovo Statuto prevede che il Collegio dei Probiviri sia composto da tre soci eletti 
dall’assemblea dei soci. 
 

Qualora non pervenisse un numero sufficiente di candidature da ricoprire tutti i 9 posti previsti nel 
Consiglio Direttivo, in sede di assemblea, il Consiglio direttivo uscente proporrà la modifica dello 
Statuto per un numero ridotto di membri di 7 o al minimo di 5. 
 

Qualora non si raggiungesse anche in questo caso un numero sufficiente di candidature il 
Consiglio direttivo uscente proporrà ai voti la nomina del liquidatore del Cral per la procedura di 
liquidazione e la definitiva chiusura del Cral. 
 

In tale ragione il Consiglio Direttivo rimasto in carica ha lavorato in questi mesi per procedere 
all’adeguamento normativo del Cral, al fine di poterne garantire continuità e ripresa.  
Tutti i Soci, e in particolare i più giovani, sono invitati a presentare la propria candidatura in modo 
da portare all’interno del Consiglio Direttivo idee innovative utili ad un graduale rinnovamento e 
cambio generazionale nella gestione del Cral. 
 

F.to Il Presidente del Cral 



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 2021 con tessera n. _______ propone la propria candidatura per 
l’elezione dei rappresentanti del: 
 
  CONSIGLIO DIRETTIVO (per soci dipendenti e soci pensionati) 
        
 
 COLLEGIO PROBIVIRI (solo soci dipendenti) 
 
 
Scegliere un solo Organo e barrare la relativa casella. 


