ELEZIONI DEL CdA DEL CRAL CAS

Nei giorni di marzo (di seguito indicati) i dipendenti iscritti al CRAL in regola con le quote
sociali al 1 gennaio 2014 eleggeranno il consiglio di amministrazione della Associazione per il
triennio 2014/2016. Secondo Statuto potranno essere espresse massimo tre preferenze (nulle
quelle oltre il numero indicato). Sono elettori ed eleggibili tutti i soci del CRAL. Le schede
raccolte nei seggi mobili dagli scrutatori incaricati dal Comitato Elettorale confluiranno in una
unica urna custodita presso la palazzina di sede dove il 15 marzo avrà luogo lo scrutinio (a
partire dalle ore 09,00) e la proclamazione degli eletti.

CALENDARIO DELLE ELEZIONI

Predisposto dal Comitato Elettorale – istituito ai sensi dello Statuto – composto da Salvatore
Giannotti (Presidente) Umberto Guarnera (Segretario) Giovanni Giaimo, Ludovico Parisio, e
Alberto Offerente (componenti). Si evidenzia che gli elettori potranno votare in qualsiasi seggio
nelle date indicate.

SEGGIO MOBILE CASELLI TRATTA ME-PA GIORNO 10 MARZO 2014



Messina Nord dalle ore 09,00 alle 09,30



Rometta dalle ore 09,45 alle 10,00



Milazzo dalle ore 10,15 alle 10,30



Barcellona dalle ore 10,45 alle 11,00



Falcone dalle ore 11,15 alle 11,30



Patti dalle ore 11,45 alle 12,00



Brolo dalle ore 12,30 alle 12,45



Buonfornello dalle ore 13,30 alle 14,00



Rocca di Caprileone dalle ore 15,45 alle 16,00



Messina Nord dalle ore 18,00 alle 18,15

SEGGIO MOBILE CASELLI TRATTA ME-CT GIORNO 13 MARZO 2014



Messina sud dalle ore 09,00 alle 09,30



Taormina dalle ore 10,00 alle 10,30



Fiumefreddo dalle ore 11,00 alle 11,30



Acireale dalle ore 12,00 alle ore 12,30



Catania dalle ore 13,30 alle 14,00



Giarre dalle ore 14,30 alle 15,00



Giardini dalle ore 15,30 alle 16,00



Roccalumera dalle ore 16,30 alle ore 17,00



Messina sud dalle ore 17,15 alle ore 17,30

SEGGIO UFFICI SEDE (C/DA SCOPPO) GIORNO 14 MARZO 2014

dalle ore 08,30 alle ore 13,00.
In tale postazione potranno votare i soci della sede in servizio e quanti altri - per qualsiasi
ragione - non abbiano potuto votare nei giorni precedenti.

