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ln osservanza dell'art. 13 dello Statuto è indetta l'Assemblea gEjlglig del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori di

Crédit Agricole FriulAdria (in breve Cral FriulAdria), dal 4 Marzo al 24 Marzo 2020, pèt deliberare con voto per

corrispondenza sul seguente Ordine del giorno:

. Approvazione Rendiconto annuale 2019 e Relazioni accompagnatorie del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori.

. Approvazione Documento di Previsione esercizio 2020.

ll Consiglio Direttivo nella seduta del 15 Gennaio 2020 ha proweduto ad islituire il Comitato Eleltorale (C.E.), organo
preposto a collaborare con il Consiglio per:

. la predisposizione delle schede di voto

. la raccolta e lo scrulinio delle schede divoto

. la redazione del verbale per la diffusione del risultato della votazione

. la raccolta di eventuali ricorsi di merito.
:

lcomponenti del C.E. sono isignori: Baftistella Costantino (pensionato, coordinatore, tel. 340-3362736),
Schiffo Claudio pensionato, coordinatore, tel. 339-4995262), Battiston Daniele (pensionato), Bazzo Giovanni
(pensionato),Pletti Claudio (pensionato), Botlolin Giorgio (pensionato) Tognacci Giancarlo (pensionato)

Pordenone, Iì 20 Febbraio 2020 ll Presidente
GIANNI AVELLA

ISTRUZIONI
Si alledano i seauenti document:

Rendiconto annuale al 31 dicembre 2019;

- Relazione del Presidente det Consigtio Direttivo e Relazione del Presidente del Coltegio dei Revisoi
al rendiconto annuale 2019;

- Documento di previsione esercizio 2020.

Verranno trasmessi, a stretto oiro di posta. i seduenti documenti:
- Sclreda di votazione del Rendiconto Annuale al 31 dicembre 2019 e del Documento di Previsione

esercizio 2020;
- 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 permefte al C.E. il
solo iscontro dell'avente diritto al voto. La segretezza è garantita dalla busta anonima bianca chiusa, nella
quale sono inseite le schede compilate, che una volta estratta dalla busta prestampata è inserita a cura dei
componenti il C.E. in apposita urna e solo successivamente apefta per procedere allo scrutinio.

IL VOTO ESPRESSO DOVRA' PERVENIRE AL C.E. OAL 4 MARZO AL 24 MARZO 2O2O (ENTRO LE ORE I5.OOI

ll presente comunicato viené diffuso in conlomità de 'art. 13 de o Statuto Socialè del Cnl FriulAdria e dell'arl
25 della legge 3@ del 20 maggio 1970. La documentazione è comunque pubblicata nel sito del Crul Crédit
Agricole FriulAdria (w,twgAlfriybfula,A

Circolo Ricrcativo Aziendale Lavoratori di Ctédit Agicole FiulAdia-Cd FrtuAdrta
Piazza XX Settembrc n.2 - 33170 Pordenone (PN)


