
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

In osservanza dell’art. 13 dello Statuto è indetta l’Assemblea Ordinaria del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori di

FriulAdria (in breve Cral FriulAdria), dal  17 al  31 Marzo 2016 , per deliberare con voto per corrispondenza  sul seguente

Ordine del giorno:

• Approvazione Rendiconto annuale 2015 e Relazioni accompagnatorie del Consiglio Direttivo e del Collegio dei

Revisori                                                                                                        

• Approvazione Documento di Previsione anno 2016. 

• Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio  2016-2018 

• Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori per il triennio 2016-2018

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 10 Febbraio 2016 ha provveduto ad istituire il Comitato Elettorale (C.E.), organo
preposto a collaborare con il Consiglio per:

• la predisposizione delle schede di voto
• la raccolta e lo scrutinio delle schede di voto
• la redazione del verbale per la diffusione del risultato della votazione
• la raccolta di eventuali ricorsi di merito.

I componenti del C.E. sono i signori:  Battistella Costantino (pensionato, coordinatore, tel. 340-3362736), Visentin   
                                                            Panfol Angelo (pensionato,referente),  Battiston Daniele (pensionato), Bortolin 
                                                            Giorgio (pensionato), Pes Alvaro (pensionato), Schiffo Claudio (pensionato) e 
                                                            Tognacci Giancarlo (pensionato).

Pordenone, lì  01 Marzo 2016                                              Il Presidente del Cral Friul Adria 
                            Giovanni Avella

ISTRUZIONI
Si allegano i seguenti documenti:

- Rendiconto annuale al 31 dicembre 2015;
- Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo e Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori

al rendiconto annuale 2015;
- Documento di previsione anno 2016.

Verranno trasmessi, a stretto giro di posta, i segu enti documenti :
- Scheda di votazione del Rendiconto Annuale al 31 dicembre 2015 e del Documento di Previsione

del 2016;
- Scheda, di colore giallo,  di votazione dei candidati alla carica di componente del Consiglio Direttivo

(indicare massimo 6 preferenze) e dei candidati alla carica di componente del Collegio dei Revisori
(indicare massimo 2 preferenze).

- Busta anonima per contenere le schede di votazione di cui sopra (da chiudere dopo aver inserito le
schede di votazione);

- Busta prestampata con il nominativo del mittente ed indirizzata al C.E., nella quale inserire la busta
anonima (chiusa come sopra indicato)  contenente le schede di votazione. 

Raccomandiamo di non staccare l’etichetta identificativa della persona mittente, in quanto permette al C.E. il
solo riscontro dell’avente diritto al voto. La segretezza è garantita dalla busta anonima bianca chiusa nella
quale sono inserite le schede compilate che, una volta estratte dalla busta prestampata, sono inserite a cura
dei componenti il C.E.,  in apposita urna e solo successivamente aperte per procedere allo scrutinio. 

IL VOTO ESPRESSO DOVRA’ PERVENIRE AL C.E. DAL 17/03/2016  AL 31/ 03/2016  (ENTRO LE ORE 15.00)

Il presente comunicato viene diffuso in conformità dell’art. 13 dello Statuto Sociale del Cral FriulAdri a e dell’art.
25 della legge 300 del 20 maggio 1970 . La documentazione è comunque pubblicata  nel sito d el Cral FriulAdria
(www.circolobpfa.it ).
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