
 

Repertorio n. 1458                         Raccolta n. 1103 

Verbale di assemblea di circolo ricreativo 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di gennaio, al-

le ore diciotto e trenta minuti. 

In Erice, ala viale delle Province, presso la Cittadella della 

Salute, Palazzo Ulivo. 

Innanzi a me, dott. Stefano Narici, notaio in Alcamo, iscritto 

nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trapani e Mar-

sala 

è comparso 

- Marino Giuseppe Maurizio, nato a Trapani il 18 dicembre 

1965, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma 

nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale 

rappresentante del Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori 

"CRAL ASP TRAPANI", con sede legale in Trapani alla via Mazzi-

ni n. 1, ove il comparente domicilia per la carica, codice fi-

scale n. 01909590810. 

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono 

certo, precisato di intervenire nella sua qualità di Presiden-

te del Consiglio direttivo di detto Circolo Ricreativo, costi-

tuito con atto ai rogiti del notaio Luigi Manzo di Trapani del 

16 ottobre 1996, repertorio n. 1159, registrato a Trapani nei 

termini di legge, mi dichiara che è qui riunita in seconda 

convocazione l'Assemblea del suddetto Circolo, convocata in 
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questo luogo, in prima convocazione, il giorno 29 gennaio 2020 

alle ore 10 e, in seconda convocazione, in questo giorno, alle 

ore 18, per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Modifica dello Statuto Sociale alla presenza del Notaio; 

2. Varie ed eventuali. 

A ciò aderendo, io notaio do atto di quanto segue. 

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del Vigente Sta-

tuto Sociale e su designazione dei presenti, il comparente Ma-

rino Giuseppe Maurizio, il quale rileva e fa constare: 

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante av-

viso affisso nella bacheca della sede sociale, nelle bacheche 

del Circolo dislocate nei vari presidi dell'Azienda e pubbli-

cato sul sito internet del Circolo www.cralasptrapani.it alme-

no quindici giorni prima della data di prima convocazione e 

precisamente in data 13 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 7 

del vigente Statuto Sociale; 

- che sono presenti e legittimati a intervenire, di persona o 

per delega, n. 9 (nove) soci, come risulta dal foglio delle 

presenze, che si allega al presente verbale sotto la lettera 

"A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente; 

- che per l'organo amministrativo sono presenti, oltre al com-

parente, numero 7 (sette) membri del consiglio direttivo; ri-

sultano assenti il Vice Presidente Barraco Francesco e i Con-

siglieri Mendolia Pino, Certa Angela e Virgilio Maurizio; 



 

- che per il Collegio Sindacale nessuno è presente; 

- che l'Assemblea straordinaria, convocata in prima convoca-

zione in data 29 gennaio 2020, alle ore 10 (dieci), in Erice, 

presso la Cittadella della Salute - Palazzo Ulivo, è andata 

deserta. 

Il Presidente, quindi, dichiara che l'Assemblea è validamente 

costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti 

all'Ordine del Giorno, precisando che alla data dell'assemblea 

risultano iscritti al libro dei soci n. 450 (quattrocentocin-

quanta) soci. 

Il Presidente, pertanto, dopo avere salutato e ringraziato gli 

intervenuti illustra i motivi che suggeriscono l'adozione di 

un nuovo Statuto, del quale dà lettura all'Assemblea, precedu-

ta da una discussione sulle modalità operative, pregresse e 

future, del Circolo, nonché degli obiettivi che lo stesso si 

prefigge. Lo stesso ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, 

lett. j), del vigente Statuto Sociale, in seconda convocazione 

le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti, qualunque 

sia il numero dei presenti, in deroga all'articolo 21, comma 

2, codice civile. 

Dopo ampia discussione l'assemblea, all,'unanimità e per alza-

ta di mano, come il Presidente accerta e mi dichiara,  

delibera 

1) di approvare le modifiche proposte dal Presidente; 

2) di adottare, correlativamente, un nuovo testo di Statuto 



 

Sociale; 

3) di dare mandato al Presidente di compiere ogni e qualsiasi 

atto necessario alla migliore esecuzione della presente deli-

bera. 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara 

chiusa l'assemblea alle ore diciannove e quarantacinque minu-

ti. 

Indi, il Presidente mi consegna copia dello Statuto aggiornato 

con le superiori modifiche che, omessane la lettura per e-

spressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente 

atto sotto la lettera "B". 

Le spese del presente atto a carico del Circolo. 

***** 

Il comparente, che dichiara di non essere fallito, ammesso a 

concordato preventivo o soggetto ad altre procedure concorsua-

li, dichiara di avere acquisito l'informativa relativa al 

trattamento dei dati e di prestare il proprio consenso alla 

raccolta, alla comunicazione e alla conservazione dei medesi-

mi, ivi compresi quelli qualificabili come particolari, così 

come indicato nell'informativa e in conformità alla discipli-

na, nazionale e comunitaria, vigente. 

       Richiesto io Notaio 

ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che lo 

approva. 

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia 



 

e da me notaio completato a mano su due fogli e quanto sin qui 

di cinque pagine, viene sottoscritto alle ore diciannove e 

cinquanta minuti. 

Firmato Marino Giuseppe Maurizio - Stefano Narici Notaio 


























































