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elezioni Cral
Alunni Sabrina
Inviato:mercoledì 27 settembre 2017 8.17
A: cral

  
In considerazione del fatto che con il termine  Cral si intende Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori e
che pertanto non è un’ Associazione a scopo di lucro, ma ricreativa, che organizza gite… vacanze….
agevolazioni per i dipendenti e viste le  problematiche emerse in questi ultimi mesi che sono andate a minare
la credibilità del Cral, tanto che moltissime persone intendo abbandonarlo, l unica soluzione è annullare il
tutto e rifare le elezioni. Non capisco lo scopo dell’attuale Direttivo di non volere in alcuna maniera che
un’altra lista si presenti in competizione con loro, se non sbaglio per anni ci si lamentava perché nessuno
voleva candidarsi, se non sbaglio ci sono persone all’interno dell’ attuale direttivo che sono presenti da anni
e che si sono dimesse prima della fine del precedente mandato,  perché hanno giustamente dichiarato a tutti
che erano  stanche di tali responsabilità, pertanto nominiamo una commissione di controllo che stabilisca
 delle regole precise e chiare su come presentare la lista e rifacciamo delle elezioni che nessuno possa
contestare in modo tale che chiunque vinca non abbia nulla da temere. Infatti cortesemente mi potete indicare
in quale articolo del regolamento è scritto che la lista andava presentata entro le ore 12  e non entro la
mezzanotte, dove sta scritto che i candidati non devono essere della stessa U.O.?
L’ attuale Direttivo non deve temere il confronto con altre liste, un’elezione democratica si base sul consenso
dei soci pertanto se i soci sono contenti del loro operato lo rieleggeranno anche se si presentano venti liste….
Diamo la possibilità a tutti di candidarsi… starà ai soci decidere democraticamente e creiamo un organo di
controllo al di sopra delle parti che verifiche la regolarità delle operazioni.
 
Grazie
 
La socia
 
Alunni Sabrina



29/9/2017 In merito alle contestazioni....
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In merito alle contestazioni....
Tulipani Dario
Inviato:venerdì 29 settembre 2017 9.40
A: cral

  
Buongiorno sono Tulipani Dario socio cral da più di 10 anni, tengo a ribadire che in quanto membro dell’ul�mo
comitato ele�orale al centro di queste contestazioni, ho agito  nella massima trasparenza ed autonomia,  nel massimo
rispe�o delle regole stabilite dall’Assemblea del 12/05/2017, alla quale ero presente in qualità di socio e che aveva
stabilito il funzionamento delle prossime elezioni de�andone le linee di massima, mentre quelle di de�aglio erano
state stabilite dal Dire�vo, come accade in tu�e le Associazioni.
Pertanto il Comitato ele�orale si è limitato a far rispe�are quanto era stato precedentemente stabilito.
Tra l’altro la decisione del comitato ele�orale è stata anche avallata dall’ul�ma assemblea dei soci del 29/08/2017 che
ha approvato e ra�ficato il nostro operato ed essendo stata una decisione votata dai presen�, non capisco perché una
minoranza dei soci dovrebbe sovver�rla.
Se non si è d’accordo con le decisioni della maggioranza si esce dalla associazione, non si pretende di imporre la
propria volontà!
So che queste 2 righe non basteranno a placare gli animi ma tanto era dovuto per cercare di fare ulteriore chiarezza
tra i colleghi e i soci.
 
Dario Tulipani
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cral
Da: Sandro Testa <sandro.testa@com-com.it>Inviato: sabato 7 ottobre 2017 11:34A: cralOggetto: Re: Link bacheca virtuale
Contr. completamento: CompletareStato contrassegno: Contrassegnato
Buon fine settimana a tutti voi soci Cral Comune di Perugia.  

La trasparenza di tutte le attività fatte è visibile , del buon senso di chi ha sempre lavorato oltre l'ufficio la 

famiglia o altro , 

Andiamo avanti con le nuove attività in programma  viva il Cral del Comune di Perugia!   

Sandro Testa  

 

Il 04 Ott 2017 11:22, "cral" <cral@comune.perugia.it> ha scritto:  
 

 

Si comunica che seguendo il link sotto riportato si potranno leggere le osservazioni pervenute a 

tutt'oggi in merito alla contestazione inviata da alcuni soci, man mano che arriveranno altre e mail saranno 

inserite in questa bacheca virtuale 

 

http://istituzionale.comune.perugia.it/Resources/CRAL/MAIL/osservazioni.pdf 
 

 

IL DIRETTIVO 

 

 

 

  

  



Sono Frenguellotti Daniela socia CRAL da circa  trent’anni, speravo che dopo l’assemblea straordinaria del 

29 agosto u.s., nella quale si è stabilito di formare una commissione per rivedere statuto e regolamento, le 

contestazioni si fossero placate, invece continuano vedi l’ultima lettera a firme per lo più illeggibili, di alcuni 

soci che continuano nella loro protesta, a mio avviso immotivata. Infatti viene contestato il verbale, ma il 

verbale è la trascrizione di quanto viene detto in assemblea, quindi se non è regolare non lo è nella sua 

interezza e non solo nei punti che fa comodo contestare, come la formazione della commissione, (ultimo 

punto votato), faccio notare  all’unanimità  ed anche con il voto di chi  si è poi candidato a farne parte, però 

successivamente ha firmato l’ulteriore lettera di contestazione. 

Comunque, al di là delle contestazioni in punta di diritto, come qualcuno ha fatto notare, trovo veramente 

tutto quello che sta avvenendo molto squallido ed ho la sensazione che ciò sia fatto ad arte da chi, stando 

dietro le quinte, manovra alcuni per destabilizzare e screditare chi finora si è prodigato affinché i soci 

partecipassero a viaggi, gite, visite a mostre e musei, e quant’altro in questi anni è stato organizzato, a mio 

avviso sempre in modo impeccabile, naturalmente tutto al di fuori dell’orario di lavoro, sottraendo tempo 

alla famiglia ed al proprio tempo libero. 

Quindi vorrei proprio sapere a chi giova questo disfattismo, sicuramente non al CRAL la cui sopravvivenza è 

continuamente minata, od alla maggioranza dei soci. 

Trovo altresì vergognoso che una collega, socia del Cral prima ancora che membro del direttivo, per 

difendersi dalle accuse di aver viaggiato con i soldi del Cral, sia stata costretta a rendere pubbliche le 

ricevute dei bonifici effettuati, dimostrando di essersi pagata i viaggi fatti come tutti i soci. Non mi 

meraviglierei che, visto il clima di veleni, si possa dubitare anche di altri soci e che a turno veniamo accusati 

di aver fatto viaggi gratis: per caso anche noi dobbiamo pubblicare i bonifici dei pagamenti?. 

Rispondendo a Sabrina Alunni, vorrei sapere perché secondo lei, le liste andavano presentate entro la 

mezzanotte e non alle ore 12,00 dell’8 giugno c.a. Ho letto tanti bandi di gare, concorsi vari, ma in nessuno 

l’ora di scadenza è fissata alla mezzanotte, anche ora che si può inviare per e-mail o PEC. 

 Il 15 maggio è stata pubblicata per e-mail la comunicazione che il 15 e 16 giugno si sarebbero effettuate le 

elezioni, e le liste dovevano essere presentate entro le ore 12 dell’8 giugno, quindi se non sbaglio i conti, il 

direttivo uscente ha dato 24 giorni per presentare le liste, ora mi chiedo come mai i solerti firmatari di 

queste lettere di contestazione non si sono riuniti per formare una propria lista? Di tempo ne avevano per 

presentarne non una ma diverse liste, visti i tanti insoddisfatti dell’attuale esecutivo che, sempre secondo 

quanto da questi affermato, volevano sostituirsi a coloro che volevano uscire dal CRAL. 

Dunque i candidati non mancavano, e quale occasione migliore per togliere di mezzo chi, a loro parere 

finora ha fatto solo danni? 

In ultimo, quindi se è vero che la maggior parte dei soci, come scrive sempre la collega Alunni, vogliono 

lasciare il CRAL, perché ancora non hanno inviato la comunicazione di disdetta? 

Ad oggi non mi risulta che siano arrivate, visto che il socio che intende recedere dall’associazione deve 

darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e all’Amministrazione e ne chiedo conferma al Comitato 

Direttivo. 

Mi auguro che il buon senso prevalga sui risentimenti personali e le cattiverie di questi ultimi mesi, ma 

soprattutto che, chi finora ha preso posizione sul sentito dire chieda lumi ai diretti interessati, e soprattutto 

presenzi qualche volta alle assemblee, unica sede preposta ad accogliere non solo lamentele, ma 

soprattutto nuove proposte da parte di tutti i soci. 

 

Frenguellotti Daniela 

 

9 ottobre 2017 

 

 

 


