
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 20/03/2017 
 
Il giorno 20/03/2017 alle ore 12:30, presso i locali del CRAL ASA, è stata indetta in prima convocazione 
l’assemblea generale dei soci. 
Presenti i membri del Consiglio Direttivo: 

 Baconcini Diego (Presidente); 
 Morelli Alberto (Amministratore), facente funzione di segretario. 

Alle ore 13:00, non essendo intervenuto nessun socio, l’Assemblea viene dichiarata deserta. 
 

Il Presidente          Il Segretario 
          (Diego Baconcini)                    (Alberto Morelli) 
 
 
 
*************************************************************************************** 
 
Il giorno 20/03/2017 alle ore 17:00, presso i locali del CRAL ASA, è stata indetta in seconda convocazione 
l’assemblea generale dei soci. 
Presenti i membri del Consiglio Direttivo: 

 Baconcini Diego (Presidente); 
 Pellino Floriana (Vice Presidente); 
 Morelli Alberto (Amministratore), facente funzione di segretario; 
 Puglia Stefano (Consigliere); 
 Calloni Luca (Consigliere). 

Presenti i Soci signori: 
 Menicagli Michele; 
 Sardelli Valeria; 
 Giovannitti Nicola; 
 Melani Lido. 

Presente inoltre la sig.ra Berti Claudia in qualità di Professionista incaricata dell’elaborazione del bilancio 
del Circolo. 
 
Constatata la regolare costituzione dell’Assemblea, prende la parola la Sig.ra Berti la quale procede con la 
spiegazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2016, puntualizzando che il risultato negativo è dovuto 
al ritardo con cui ASA ha erogato l’ultima parte del contributo previsto per l’anno trascorso, erogazione che 
è comunque avvenuta nei primi giorni del 2017 ma che non è possibile iscrivere nel bilancio 2016 in quanto 
lo stesso viene redatto con il criterio di cassa. Nonostante il risultato negativo l’attività del CRAL è da 
intendersi come positiva, visto che è stato fatto fronte a tutti gli impegni presi, compreso il pagamento di 
un’ulteriore tranche da euro 10.000,00 della sanzione INPS. Viene sentito il parere del Revisore dei conti 
nominato da ASA Dr. Giovannitti Nicola, che esprime parere positivo al Bilancio 2016 e preventivo 2017 ed 
alla sua approvazione da parte dell’Assamblea. 
A tale proposito la sig.ra Berti informa che, come da mandato del Consiglio Direttivo, in data 10/03/2017 ha 
presentato domanda ad Equitalia per accedere alla c.d “rottamazione delle cartelle”. La rottamazione della 
cartella consente di estinguere il debito residuo pagando circa 3.500,00 euro (anziché circa 12.000,00) in un 
massimo di 5 rate. 
Passando alla fase di votazione, il bilancio consuntivo relativo all’anno 2016 viene approvato all’unanimità 
dai presenti. 
 
Il Presidente informa l’Assemblea circa la volontà del Consiglio, a seguito della recente scomparsa del 
collega Simonti, di voler istituire un fondo per aiutare le famiglie dei soci che si dovessero trovare nelle 
stesse condizioni, nonché di istituire una borsa di studio dedicata ai figli dei dipendenti. 



L’Assemblea approva all’unanimità l’istituzione del fondo e della borsa di studio, dando mandato al 
Consiglio di redigere il regolamento per l’accesso e l’erogazione dei fondi. 
 
Il Presidente illustra la proposta per il nuovo Regolamento del CRAL, in particolare per chiarire le modalità 
di accesso ai contributi nascite/decessi/matrimoni. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Il Presidente illustra i nomi dei soci esterni che si sono iscritti al CRAL, ratificati all’unanimità 
dall’Assemblea. 
 
Il Presidente relaziona sullo stato delle polizze assicurative stipulate dal CRAL, chiedendo l’autorizzazione a 
stipulare una polizza a tutela del patrimonio personale del presidente (presente e futuro), informando che 
la copertura finanziaria verrà reperita attraverso la rimodulazione delle polizze esistenti a parità di garanzie. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Il Presidente relaziona circa lo stato di avanzamento dell’iniziativa “E’ Natale anche per loro”: dopo i 
contatti avuti con diversi Enti che gestiscono l’emergenza terremoto è emerso che la popolazione non ha 
bisogno di niente al momento, e che lo Stato si sta facendo carico dei bisogni.Durante i colloqui sono state 
richieste informazioni su progetti in corso ai quali potevamo aderire se ritenuti interessanti, ad oltre un 
mese dai contatti non abbiamo ricevuto nessuna ulteriore informazione. 
Nel frattempo è stata ricevuta la richiesta di un contributo da parte dell’Associazione Basket( Toscana 
Disabili Sport . Livorno) per l’acquisto di canestri e carrozzine adatte al gioco del basket da parte di ragazzi 
diversamente abili; il Consiglio ha valutato positivamente l’iniziativa e chiede all’Assemblea che il 
contributo derivante dalla raccolta fondi venga incrementato di circa euro 1.000,00 e devoluto 
all’Associazione. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Il Presidente, con l’ausilio della sig.ra Berti, relaziona sullo stato dell’evento “Frittura sotto le stelle”. 
L’evento è di difficile gestione in quanto comprende 2 giorni di lavoro serrato oltre al giorno dell’evento, 
inoltre lo stesso è valutato rischioso sotto molti punti di vista: 

1. le prescrizioni minime di sicurezza per eventi del genere sono molto alte e richiedono, ad esempio, 
la presenza di un discreto numero di estintori, di un’autoambulanza e di una squadra di Vigili del 
Fuoco; 

2. il piazzale che ASA concede in uso al CRAL per la serata dovrebbe essere messo a disposizione dei 
soli Soci ma, di fatto, il numero di frequentatori esterni è molto più alto del numero dei Soci; 

3. l’evento è antieconomico, poiché se per i Soci che frequentano la serata in se non ci sarebbero 
problemi, per poter aprire la manifestazione all’esterno devono essere pagate le imposte 
sull’incasso; 

4. i costi dei permessi sono molto alti (ad. es. per la sola SIAE ammontano ad oltre euro 300,00) 
L’Assemblea, dopo attenta valutazione, decide di dare disponibilità ai soci di formare un “comitato di 
lavoro” che con la collaborazione del CD proceda alla valutazione e all’organizzazione dell’evento 
rispettando tutte le prescrizioni previste. Il CD ha comunque previsto a bilancio la quota per l’evento.  
 

INFORMATIVE 
 
Il Presidente informa i Soci che è stato rinnovato l’accordo sindacale che prevende il contributo di ASA SpA 
alle attività del CRAL; le condizioni sono rimaste immutate rispetto all’accordo precedente. 
 
Il Presidente informa l’Assemblea che sono iniziate le procedure di restituzione ad ASA SpA del container 
presente presso la sede di Cecina, come deciso nel corso dell’Assemblea dei Soci del 09/11/2016. 
 
L’Assemblea viene altresì informata circa l’inizio della procedura per il rinnovo del contratto di gestione con 
la ditta STE.LA. 



 
L’Amministratore informa l’Assemblea che è stato ricevuto in dono dal collega Chericoni un defibrillatore; 
in conseguenza il CRAL si è attivato con SVS per l’erogazione dei corsi di formazione. Il primo corso si 
svolgerà in data 24/03/2017 presso la sede di SVS a cui parteciperà la segretaria del CRAL sig.ra Sanna. Per 
quanto riguarda il personale del bar, i corsi verranno svolti a rotazione da tutte le dipendenti. 
 
Il Presidente informa l’Assemblea che le nuove tende della sala sociale sono state installate nel corso della 
mattina del 20/03/2017, ed informa circa la volontà del Consiglio sull’istituzione di una sorta di mostra nella 
sala sociale; a tale proposito è stato richiesto un preventivo per la struttura che potrà ospitare le opere per 
gli espositori. L’intento è quello di mettere a disposizione, per chi ne, faccia richiesta di uno spazio 
espositivo dove poter far conoscere le proprie opere artistiche. È stato richiesto anche un preventivo per il 
rinnovo della struttura in legno del palco. 
 
Il Presidente informa l’Assemblea circa l’evoluzione del Gruppo Micologico. 
 
Il Presidente informa l’Assemblea che è stato attivato il POS per permettere i pagamenti con bancomat e 
carta di credito. 
 
Il Presidente informa l’assemblea circa la redazione ex novo del documento di valutazione del rischio da 
parte del professionista incaricato dott. Gigli, ed informa inoltre che verrà fornita alla segretaria sig.ra 
Sanna la formazione obbligatoria prevista dalla legge, comprendendo corsi antincendio e primo soccorso. 
 
La sig.ra Berti ricorda che devono essere nominati i Sindaci Revisori da parte del Consiglio, da trovare 
all’interno dei Soci, che lavoreranno insieme al Sindaco Revisore nominato da ASA dott. Nicola Giovannitti. 
 
*************************************************************************************** 
 
Alle ore 18:00 l’Assemblea, visto che sono stati trattati gli argomenti all’ordine del giorno, viene dichiarata 
conclusa. 
 

Il Presidente          Il Segretario 
          (Diego Baconcini)                    (Alberto Morelli) 
 


