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A tutti i membri del 
Direttivo del CRAL 
Provincia di Milano 

 
 E p.c.      

a tutti i lavoratori 
della Provincia di Milano 

 
 
 
Oggetto: Verbale riunione del 07 ottobre 2011 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 
 
 
Il 07 ottobre 2011 presso la sala CRAL di via Vivaio 1 Milano, si è riunito il direttivo del 
CRAL della Provincia di Milano con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. definizione delle quote associative per i soci sostenitori e fondatori; 
3. approvazione iniziative della Commissione Turismo; 
4. definizione della modalità di iscrizione dei soci e la modulistica necessaria; 
5. eventuale iscrizione fit; 
6. regolamento esposizioni; 
7. Varie ed eventuali. 

 
sono presenti: 
 

Nome Cognome Presente 

Claudia Cavazzoni SI    

Dorothea Titaro SI    

Giancarlo Mastrilli SI    

Eugenio Crenca SI    

Andrea Quattrociocchi SI    

Pio De Lorenzo SI    

Alfonso Di Matteo SI    

Carmelo Forrisi NO   Giustificato 

Giuliano Maggioni SI    

Vincenzo Margarita NI   Non Giustificato 

Laura Pasqual SI    

Donato Policastro SI    

Cristina Stecchini SI    

 
La seduta è pertanto ritenuta valida. 
 
Il Presidente apre la seduta. 
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Dietro richiesta di Mastrilli viene ritirata la dichiarazione di Policastro inserita nella bozza di 
verbale della seduta precedente. Il Presidente mette in votazione il verbale della seduta 
precedente che viene approvato all’unanimità. Alla votazione sono presenti: Crenca, 
Cavazzoni, Titaro, Quattrociocchi, De Lorenzo, Policastro, Stecchini, Mastrilli, Di Matteo. 
 
De Lorenzo e Di Matteo chiedono chiarimenti relativi alla delibera sulla firma disgiunta per il 
conto corrente dell’associazione. 
 
Entra Maggioni 
 
Mastrilli, Crenca e Cavazzoni chiariscono le motivazioni tecniche (la gestione on-line del 
conto) che hanno portato a fare questa scelta e propongono di assegnare ai consiglieri che ne 
fanno richiesta una chiavetta per poter accedere al conto corrente e quindi poterlo controllare. 
 
Entra Pasqual 
 
Dopo una condivisione delle varie possibilità di controllo viene approvato con l’astensione di 
Pasqual, Stecchini, Policastro di assegnare la chiavetta per il controllo in sola consultazione del 
conto corrente via internet ai consiglieri che ne hanno fatto contestuale richiesta: 
Quattrociocchi, Pasqual, Maggioni, Di Matteo, De Lorenzo, Crenca. 
 
Policastro chiede di verificare se con la chiavetta è possibile modificare la password di accesso 
e quindi non consentire più la visibilità considerando che la password operativa può averla una 
persona sola. 
 
Cavazzoni mette in discussione il secondo punto all’odg. 

 
2. definizione delle quote associative per i soci sostenitori e fondatori; 

 
dopo approfondita discussione viene deliberato con la sola astensione di De Lorenzo che la 
quota associativa è di €12/anno in unica rata sia per i soci fondatori sia per i soci ordinari e che 
le iscrizioni fatte prima del 2012 avranno validità fino al 31/12/2012. 
 
Esce Pasqual 
 
Vengono rivisti i gruppi di lavoro e vengono definiti i referenti come da schema seguente. 
 
 gruppo di lavoro Convenzioni che si occuperà di proporre, raccogliere ed organizzare le 

proposte di convenzione da sottoporre al direttivo: 
De Lorenzo 
Titaro   Referente 
Stecchini 
Crenca 
Mastrilli 
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 gruppo di lavoro Esposizioni che si occuperà di proporre, raccogliere ed organizzare le 
proposte di esposizioni e di stendere un appropriato regolamento da sottoporre al direttivo: 

Titaro   Referente 
Stecchini 
Maggioni 
Forrisi 

 
 gruppo di lavoro Idroscalo che si occuperà di studiare soluzioni circa l’utilizzo degli spazi 

presenti all’idroscalo: 
Stecchini   Referente 
Cavazzoni 
 

 gruppo di lavoro festa di natale che si occuperà di organizzare tale evento da sottoporre al 
direttivo: 

Di Matteo 
Quattrociocchi  Referente 
Maggioni 
Margarita 
Pasqual 
 

 gruppo di lavoro Tessere (a integrazione dell’incarico dato dal direttivo a Maggioni) che si 
occuperà di studiare come realizzare le tessere e di proporre al direttivo la modulistica e 
quant’altro necessario per l’iscrizione al cral: 

Maggioni 
Di Matteo 
Policastro 
Stecchini 
Cavazzoni   Referente 

 
 gruppo di lavoro viaggi che si occuperà di proporre, raccogliere ed organizzare le proposte 

da sottoporre al direttivo: 
De Lorenzo  Referente 
Crenca 

 
 gruppo di lavoro Bordighera che si occuperà di fare chiarezza sulla questione svolgendo 

anche incontri con l’amministrazione per informare il direttivo: 
Pasqual 
Di Matteo   Referente 
Quattrociocchi  Referente 
Crenca 
 

 gruppo di lavoro sito internet che si occuperà di studiare e proporre al direttivo adeguate 
iniziative di divulgazione mediatica: 

Pasqual 
Mastrilli 
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3. approvazione iniziative della Commissione Turismo; 
 
Crenca e De Lorenzo relazionano circa le attività della Commissione Turismo e vengono 
accolte con favore tutte le proposte fatte  in particolare la vacanza a Ischia suggerita da De 
Lorenzo. 
 
 

4. definizione della modalità di iscrizione dei soci e la modulistica necessaria; 
 
Di Matteo propone di realizzare le tessere di iscrizione al CRAL secondo uno degli schemi 
allegati (All. “proposta tessera”). 
 
Il presidente mette le proposte in votazione i cui risultati sono indicati nell’allegato “proposta 
tessera”. 
 
Titaro propone il modulo (vedi allegato) di iscrizione al CRAL che viene approvato 
all’unanimità (presenti alla votazione: Cavazzoni, Mastrilli, Crenca, Titaro, Maggioni, 
Quattrociocchi, De Lorenzo). 
 
 

5. eventuale iscrizione fit; 
 
De Lorenzo Propone l’iscrizione del CRAL alla Federazione FITeL e distribuisce il relativo 
materiale informativo 
 
 

6. regolamento esposizioni; 
 
 
Titaro espone il lavoro svolto relativamente al regolamento esposizioni. 
 
 
Escono molti consiglieri. 
 

Il Presidente non essendoci più il numero legale chiude la seduta. 
 

Milano, 07 ottobre 2011 
 

Il Presidente 
Claudia Cavazzoni 

 

Il Segretario 
Eugenio Crenca

 


