
 
 

 

  

 

                        

              

              

              

          

AVVISO AI SOCI  

VOTAZIONI PER MODIFICHE DELLO STATUTO 

 
 

Si comunica ai soci che oltre alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Cral 

Baxi, verrà effettuato anche  una votazione per modificare  alcuni articoli dello statuto. 

Questo è reso necessario per facilitare il rinnovo e la gestione del CRAL BAXI. 

Ecco evidenziate le eventuali Modifiche dello Statuto:  

 

Articolo 7 Attuale 

Alle iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e turistico, organizzate dal Consiglio 

Direttivo dell’Associazione, possono partecipare tutti i dipendenti ed i loro familiari. Alle iniziative 

potranno inoltre partecipare gli ex dipendenti dello stabilimento, in assenza dei requisiti di cui 

all’art. 4, su valutazione del Consiglio Direttivo. 

Articolo 7 con modifiche 

Alle iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e turistico, organizzate dal Consiglio 

Direttivo dell’Associazione, possono partecipare tutti i dipendenti iscritti (SOCI), i dipendenti non 

iscritti (NON SOCI), i dipendenti somministrati,  ed i rispettivi familiari.  Alle iniziative potranno 

inoltre partecipare gli ex dipendenti dello stabilimento, in assenza dei requisiti di cui all’art. 4, su 

valutazione del Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 12 Attuale 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da n° 9 (nove) Consiglieri eletti tra i soci 

effettivi, portatori del maggior numero di voti ricevuti, con la limitazione di massimo 1/3 (n° 3) tra 

gli eletti, di pensionati ex dipendenti. 

Articolo 12 con modifiche 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da  un minimo  di N° 5 (cinque) a un 

massimo di N° 9 (nove) Consiglieri eletti tra i soci effettivi, portatori del maggior numero di 

voti ricevuti, con la limitazione di massimo 1/3 tra gli eletti, di pensionati ex dipendenti…  

Il Consiglio Direttivo deve essere sempre composto da un numero dispari di Consiglieri. 

 

Articolo 24 attuale 

L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata ogni anno dal periodo che va dal 1 Febbraio al 

31 Marzo successivo. 

Articolo 24 con modifiche 

L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata ogni anno dal periodo che va dal 1 Marzo al 30 

Aprile successivo. 

 

Non è previsto il raggiungimento di un quorum di validità: l’esito referendario è comunque 

valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori. 


