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           Oggetto: - ASSEMBLEA dei SOCI 
– BILANCIO CONSUNTIVO 2021 
- RINNOVO degli ORGANI STATUTARI

La recente Assemblea dei Soci del 13 ottobre scorso, ha approvato all’unanimità 
il Bilancio consuntivo del 2021 ed ha ufficialmente indetto le ELEZIONI per il 
RINNOVO degli ORGANI STATUTARI del CRAL INAIL e cioè:

a) del CONSIGLIO DIRETTIVO, formato da 13 Componenti

b) del CONSIGLIO dei SINDACI, formato da 3 Componenti

c) del CONSIGLIO dei PROBIVIRI, formato da 3 Componenti

Ai suddetti fini ha quindi provveduto ad eleggere, ai sensi dell’art. 15 dello 
Statuto, la Commissione Elettorale Centrale nelle persone dei Soci: Elio Desideri, 
Daniela Leoni, Giovanni Moccia, Giuseppina Pandolfo, Maria Grazia Tinari.

La suddetta Commissione ha provveduto, come prescritto dal citato art. 15, ad
eleggere il proprio Presidente nella persona del Socio Giovanni MOCCIA, nonché ad
assolvere alle prescritte incombenze riassunte di seguito e specificate in calce al 
modulo allegato:

1. predisposizione del modulo/facsimile di richiesta delle candidature da 
sottoporre alla libera scelta degli elettori ed invio ai soci 

2.  richiamo delle modalità di formulazione delle candidature

3.  indicazione delle modalità di restituzione delle stesse

4.  fissazione del termine di presentazione delle candidature (entro il 10 
novembre)

5.  fissazione della prossima riunione della Commissione Elettorale (14 
novembre p.v.), che predisporrà le SCHEDE di VOTAZIONE con la indicazione 

6.  dei nominativi dei candidati e fisserà la data delle ELEZIONI, presumibilmente 
entro la prima metà di dicembre. 
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In occasione dell’Assemblea dei Soci e nel corso dei numerosi interventi è emersa 
unanime la volontà, non solo di confermare le finalità “storiche” dell’altrettanto 
“storico” CRAL dell’INAIL, ma di impegnarsi per arricchirne e migliorarne gli obiettivi,
l’“APPEAL”, per usare una parola di … moda, e cioè

 l’OFFERTA COMPLESSIVA e i SERVIZI già oggi numerosi.  

Ed è a tal fine che Vi sollecitiamo, l’Assemblea Vi sollecita a proporre 
candidature e comunque a riscoprire una delle componenti essenziali di una 
qualsiasi realtà associativa: la PARTECIPAZIONE!

Anche solo per dedicare una piccola parte del vostro tempo al CRAL, magari 
per riflettere “INSIEME” su come utilizzare al meglio, lo abbiamo già detto in una 
delle precedenti occasioni, ogni idea, ogni novità, ogni evoluzione tecnologica, ogni
semplice suggerimento per soddisfare o almeno alleviare i tanti bisogni dei nostri 
Associati e delle loro Famiglie e cercare così di concorrere al loro benessere.

In allegato il modulo/facsimile predisposto dalla Commissione Elettorale.

Grazie fin d’ora della disponibilità.

Un cordiale saluto.

Roma 25 Ottobre 2022

p. La Commissione Elettorale                                p. IL CRAL

Il Presidente                                       Il Presidente Aldo Urbini

Giovanni Moccia                                Il Segretario Giovanni Sollazzo
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