
Settimo T.se addì 3 ottobrs 2013

Verbale di riuvricne dei soei fot?datori del c.r.a.l. aziendaie
Polo industriale PirelÍi di Settirns Torinese

Alle ore 15 del 3 ottobre c.a. nei locali della biblloteca aziendale del slto industrlale Firetli Polo
(d'ora in avantí denominats "Folo") slto in Settimo -l"orinese o vía Brescia E, si insedia
l'Assemblea dei Soei fondatori del Crai aziendale Ber deliberare qlranto segue:

Viene a.pprovata all'unanimità f insediamenta dell'Assemblea dei Soei Fondatori awenl.lta in data 19

Setternbre c"a" atta a costituire la naseita del nuovo Circolc Riereativa Cuituratre Aziendaie del Polc

{Cral), altresi si appr*va il suc Att* Costitutivo allegato agli atti c*n il n"umero d'crdine 1-ù310-2013.
Viene approvatc all'unanimità lo Staturo di associazione non riconosciiita e inserità agli atti con il
nu{nerc d'crdine ?-03 10-2013
Come previsto dallo Statuto, di cui sopra I'assemblea decide di dotarsi delle seguenti sariche istituzionali

il Presidente

Il Vice Fresidente

il Segretarioieconorno
[l Consigiieri
il Revisori dei conti

4. Si procede aiia vatazione per I'individuaeiane degli ass*ciati che ricapriranno le cariche di eui sopra il
cui esito è:

Farieik: Davide Presidente

Begateila l,larzia Vice Fresidente

Casteltruccia Fiiippa Segetario i Eeolern*

Terlizzi Dinc Consigliere

Consìgliere

Consigliere

Arir.r Cdstian Consigliere

Andrea

Gandolfo Massimc Consigliere

Consigiiere

Ccnsigliete

Consigliere

Arnata SalvatorE Consigiiere

Manapodi Bruno

Colucci Carlo Cansigliere
I fl^I\U
I

Consigiiere

Fusceddu Claudia Revis*re dei contii t uJLguLltt \-.ldLtur(

j Marteil* Danieie Revisore dei conti
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5. i1 consiglio direttivo così costituito rinvia al successivo incontro la scelta e la ratifica del nome e dei
logo ufficiali deli'associazione .

Alle ore 17.30 terminati i lavori il Presidente sciogiie I'assemblea e 1a rinvia a data da destinarsi.

IL PRESIDENTE
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Statuto del C.R A.L. Aziendale Polo Industriale Pirelli

Sedeo costítuzioneo durata, oggetto sociatre

Art. 1. E' costituita I'associazione ricreativa e cultilrale denominata *CRAL aziendale Polo
Industriale Firelli di Settirno Torinese". Ii presente statuto viene redatto tenendo conto della
legge 460 del 18i1111997 e la legge 383 del 0711212000.

Art.2. L'associazione ha sede in Settimo Torinese iTO), in Via Brescia n- I e ha durata a tempo

indeterminato.

Afi. 3. L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 4. L'associazione si pone come scopo stafutario ed auività istituzionale:

a)Promuovere e realizzare intziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e

turistico atte a dare un eontenuto sociaie al tempo libero degli associati;

b) Favorire e sollecitare intziative alle ad armonizzarc la vita associativa, allo sccpo di

accrescere le capacità morali, intellethrali, fisiche ed artistiche dei Soci, queile innovative e
r,.',, quelle di alto conteru.rto culturale e sociale;

c) promuovere I'assistenza e la solidarietà *a i soci;

d) promuovere incontri di gruppc.

Per raggiungere i propri {ini sociali i'associazioae potrà:
.'a) svolgere anività cuburali, sportive e ricreative in genere, awalendosi, se del caso, anche di

gestioni ditenr;
b) svolgere direttaments o indirettramente attività di carattere coÍrmsrciale complemeatari agli

scopi primari dell'Associazione ivi compresi spacci intenri a beaeficio dei propri associati;
c) Arganrzzare incontri, corsi di formazione, e rneeting.

Neli'individuazione delle iniziative da promuovere, rcalízzare o gestire ai sensi dei precedenti

cornmi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipaeione dei Soci.

Per raggiungere gli scopi sociali, il circalo può aderire ad iniziative promosse da atrtri Circoli

anche aziendalio associazioni con gli stessi scopi sociali.

Soci

ArL 5. Possono essere soci del circolo tutti i lavoratori e pensionati del Gruppo Pirelli che ne

condividano gli scopi sociali e che ne facciano richiesta.

I sopracitati soggetti acquisisconc il diritto ad ottenere il rilascio della tessera associativa ed

usufir:ire dei servizi del circolo con il pagarnento della relativa quota sociale, resta facoità del

Consigiio Direttivo di confermare tra loro qualita di soci enko trenta giorni dalf iscrizione. Tutti

i soci coafermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo

espressarnente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneita della partecipazrone

alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi,

futti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di

voto per l'appravazione di tutte le delibere assembleari, per i'approvazione del bilancio e dei

regolamenti, nonché per I'elezione degli organi direttivi deli'associazione alle cui cariche

possono altresì liberamente concorrere.



Le quote asscciative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto deltre

finalità dell'Associazione.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6. Le domande di iscrizione saranno presentate a1 Consiglio Direttivo che a suo

insindacabile giudizio avrà facolJà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione ne sarà data ecmunicazione da parte del Consigiio Direttivo.

L'appartenenza al Circolo implica per i Soci i'accetlazione incondizionata dei presente Statuto e

delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi campetenti in attuazione de1lo stesso.

Tutti i Soci" nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o

manifestazioni hanno il dirifto di:

a) frequentare i locali e usare le at*ezzattre messs a disposizione dal Circolo;

b) parteeipare alle manifestazioai promosse dal Circolo e beneficiare dei servizi, prolvidenze

ed agevolazioni da essc assicurati.

c) partecipare alle attività d.i altre associazioni o di altri CRT alle ecndizioni stabilite dalle

singole associazioni-

PoÈeono partecipare alle attivita della associazione i soci di associazioni e che abbiano stipulato

appc$ite convenzioni di reciprocità"
i

Ao:/ E' esclusa lapaúectpazicne temporanea alia vita associativa.

Ii socio rimane tale fino a quando 1o stesso nonrecede dail'associazîone o non si verifichino

iina detrle calrse che ne prevedoao l'esclusiore, corne stabilito dal successivo art. 10. Tutti gli

associati che abbiano cornpiuto la maggiore età hanno diritto di voto in assemblea per

l'approvazione e le arodificazioni del presente statuto e dei regolaneati per la nomina degli

organi direttivi dell'assoeiazione.
fut. 8. I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'arnmissione, la tessera sociale deiia validità di
un anno, di usufruire di tutte le strutfure, dei servizi, de1le attività, del1e prestazioni e

prowidenze attuate dall'associazione, aonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art.g. I soci scno tenuti al pagaments della qucta annuals di associazione, stabilita dal consiglio
direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberaaioni prese dagli organi sociali.
Arî.10. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino aile disposizioni del preseate stat*to, ai regoiamenti interni o

alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano neorosi del pagarnento deltra te$sera e delle q*cte sociali senza

giustificato motivo;
c) quando, in qualunque rnodo, arrechino danni morali o materiali ali'associazione.

Le espulsioni e tre radiazioni sono decise dal consiglio direttivo anaggiarutuadei suoi menrbri.

I soci radiati per m*rosità potranno, dietro dcmand4 gssere riammessi, pagando una nuova
quota di iserizione.
I soci espulsi o radiati potranno ricor:rere
all'art. 6 del presente statuto.
Organi dell'associazione
ArL1 1. Gli organi deltr'asssciazione sono:
- I'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

coatro ii prowedimento secondo le modalità di cui



Art. 12. L'assembtrea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazicne delia convocazione deve essere effsttuata con awiso atfisso nei locali

dell'associazione almeno dieci giomi prima della riunione e contenere i punti all'ordine del

giomo, la data,l'ora ed il luogo dell'assembleA nonché la data, I'or4 ed il luogo deli'eventuatre

asssmblea di seconda convocazione.
Art. 13. L'assernblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo

almeno upa volta I'anno. Essa è presieduta dal presidente del ccnsiglio direttivo, ii quale nomina

a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di
attività per I'anno sociale, elegge e revoc& il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo,

delibera su tutte le questicni attinenti alla gestione sociale.

Le deiibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assembiee

dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giomi che seguono

I'assembiea.

fut. 14. L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nomiaato dall'assemblea stessa

a maggioranza semplice, il quale nornina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è

convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente 1o ritengano necessario,

ogui qr.ral r,'alta ne faccia motivata richíesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15. In prima convocazione I'assemblea" sia ordinaria che straordinariq è regolarmente

ccslituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a

filagglorcnza dei presenti, su tutte ie questicai poste all'crdine del gicrno.
. :.. ,.

In sé^oònda convocazione, I'assemblea è regolarrnente costituita qualunqre sia il numero dei

soc.i,$3itervenuti. e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le
t',' r'

quqgioni poste all'ordine del giorno, la seconda convoeazione può avers luogo mezz'ora dopo

-16'-prirna convocazione.

ArL 16. Le va,tazioni possono al.venire pet alzata di mano o a scrutinio segfeto, quando ne

faccia richiesta almeno un decima dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione

alrriene a scrutinio segreto. Le votazioni arwengono sernpre sulla base del principio del voto

singolo, di cui all'art. 2352, secondo oonun4 del codice civile.

Art. 17. I1 consiglio direttivo è composto da un nurnero minirno di tre coasiglieri e massimo di

diciassette, etretti dall'assernblea ordinaria fra i soci e resta in carisa per tre anni. I membri del

consigiio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi

mernbri di comprovate capacità orgatnzzalive, i1 presidente {se ciÒ non è awenuto in sede di

assembiea).

Arf. 18. Il consigtrio direttivo si riqnisce ognl qual volta il presidente o la maggiorartza dei propri

cornponenti lo ritengano necessario ed è presieduto dai presidente o, in sua asseaza, dal

segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almena 1a metà dei componenti. Le

deliberazioni si adottano a maggiara&za semplice.

Art. 19 . 11 consiglio direttivo:

- redige i progranrmi di attivita sociale previsti dalicr statuto sulla base delle linee approvate

dall'assembiea dei soci;

- cura l'esecuzione delie deliberaeioni dell'assembleal

- redige i bilanci da sottoporre aîL'apptovazione dell'assemblea;



- stiputra tutti gli atti e i contratti di ogni geners inerenti I'aftivita scciale;

- deiibera circa }'arnmissione, la sospensione, la radiazione e I'espulsione dei soci;

- determina I'an:rnontare delle quote ailnue associative s le modalità di versamento;

- svolge tutte le altre attivita necessarie e funzionaii alla gestione saciaie.

Art" 2A. Ai presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza

dell'associaziorte,nonché la legale rappresentanza della fimra sociale. Egli presiede e convoca

l'assernblea ordinaria e il consigiio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed

economica dell'associazione, tiene aggioroata la contabilità, i registri contabiii ed il registro

degli associati. per tali incombenze potrà alryalersi anche deitr'ausilio di collaboratori estemi

all'associazione. ln caso di assenza o di irnpedimento del presidente tutte le sue mansioni

spetiano ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direfiivo'

Patnimonio dell' associazione

Art".2l. trl fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrirnonio rnobiliare ed rnmobiliare di proprieta dell'assaciazione;

b) dai contrib$ti annuali e steaordi.nari degli associati;

c) $ai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d) da tutti gli altri proventi, anehe di nattra cornmerciale, eventualrnente conseguiti in via
,ì

,,íiarginale dall'associ azîone per il perseguimento o ii supporto dell'attivita istituzionatre'
-::: ,j

&,íZZ. Le somme versate per la tessera sociale e 1e quote annuali di adesione altr'associazione

',idn uotro rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gii altri contributi associativi,

intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendieon{o economico-linanziario

Ar1.23.I1 rendiconto econornico-finanziario somprende l'esercizio sociale dal primo gennaic al

trantuns dicembre di ognr allno e deve essere presentato dal ccnsiglio direttiva ali'assemblea

per la sua approvaziane entro il trentuno marzo deltr'anno successivo e da questa approvato in

sede di riunione crdinaria.

A,rX.24.Il rendiconto eeonornico-finanziario regolarmente appîovata dali'assemblea ordinari4

oltre ad essere debitamente trascritfo nel libro verbale delle assernblee, ritrane afftsso nei locali

dell'associazione durante i dieci giorni che seguono i'asseinblea. Successivamente ogni socio

ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo riehicsta al presidente.

E' vietato distribuirs, anche in modo indiretto, utili o avartzt di gesticne, noaché fondi, riserve o

capitaie, durante la vita deli'associaztone, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano

imposti daila Legge. Gli eventuali utili di gestíoae dovranno essere ttibzzati escLusivamente per

attività sociali previste dallo statuto.

Ari.24 bis. I1 collegio dei revisori dei conti è un organo composto di tre mernbri effettivi, che

sono nominati dall'assernbiea dei soci, fra i soci maggiorenni irl regola con il pagarneato della

quota associativa; essi durano tm carrsatre anni e sono rieteggibili.Il collegio è presieduto da un

presidente eletto a maggioranzaftai suoi componenti. Nessun componente del coilegio può

essere anohe membro del collegio direttivo.



Il collegio awà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, con

particolare riguardo aila consistenza di cassa ed all'operato del segretario-economo.

Il controllo sulla gestione awerrà trimestralmente, ed alla fins di ciascuna riunione dovrà

redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporrano un'apposita relazione ai bilanci. nella

quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle veri{iche effetfuate in corso d'anno.

Scioglínaento dell! associazione

Art.25. Lo sciogiirnento dell'associazione der.e esssre deliberato dall'assemblea dei soci con il
voto favorer.ole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 26.In caso di scioglimento l'asssmblea prorvede alla nomina di uno o pirì liquidatori,

anche non soci, determinandone gli evenfuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla

liquidazione è devoluto ad altra associazione coa finaiita analoghe e conformi alle frnalità

dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3

corrrma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. i1

presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4112197 n. 460 per le

associazioni non profit.

Disposizioni finali

Afr. 27. Per tutto quanto non previsto espressamente <ial presente statuto, si rimanda alla
':'

nprrnativa vigente in materia.

Il Presidente
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