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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 12 settembre 2011 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 

 

 

Il 12 settembre 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. Determinazione della quota associativa; 

3. Apertura conto corrente delega ad operare; 

4. lavoro Commissioni; 

 

sono presenti: 

 

Nome Cognome Presente 

Claudia Cavazzoni SI 
 Dorothea Titaro SI 
 Giancarlo Mastrilli SI 
 Eugenio Crenca SI 
 Andrea Quattrociocchi SI 
 Pio De Lorenzo NO  Giustificato 

Alfonso Di Matteo SI 
 Carmelo Forrisi NO  Giustificato 

Giuliano Maggioni NO  Giustificato 

Vincenzo Margarita NO  NON Giustificato 

Laura Pasqual SI 
 Donato Policastro SI 
 Cristina Stecchini SI 
  

La seduta è pertanto ritenuta valida. 

 

Il Presidente apre la seduta. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Accolte le precisazioni di Titaro e Policastro Il Presidente mette in votazione il verbale della 

seduta precedente con tali integrazioni che viene approvato col voto favorevole di tutti. 
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Policastro 

Chiede se le attività svolte prima del 20 agosto data di costituzione dell’associazione 

sono riconosciute come parte integrante del percorso svolto fino adesso. Chiede inoltre 

rispetto al verbale della seduta precedente che le risposte relative allo statuto e alle 

tessere AGIS di febbraio-marzo 2011 siano date dal presidente del circolo, su questioni 

depositate con atti scritti e allegati al verbale precedente. 

Mastrilli 

Risponde che è stupido pensare di buttare al vento tutto il prezioso lavoro che ci ha 

portati come soci fondatori a costituire il Cral in data 20/08/2011 mediante il deposito 

dell'Atto costitutivo e Statuto da quell'istante il Cral è riconosciuta come Associazione 

e soggetto fiscale. 

Policastro 

Chiede che vi sia una proporzionalità nelle cariche tra liste sindacali. 

Cavazzoni 

Chiede alla UIL se fa la stessa richiesta. 

Di Matteo 

Nella UIL per ora non c’è nessuno disponibile ad assumere incarichi e condivide 

l’opinione di Policastro. 

Titaro 

Ricorda che le cariche verranno decise dall’assemblea. 

Cavazzoni 

Spiega che ci si dovrà rivedere per parlare di questo e che in questa seduta bisogna 

affrontare quanto indicato nell’odg. 

 

Segue una botta e risposta tra vari consiglieri a chiarimento delle modalità di apertura del 

conto corrente. 

 

Policastro 

Chiede che vi sia una proporzionalità nelle cariche tra liste sindacali. 

Quattrociocchi 

Chiede di proseguire con i punti all’ordine del giorno 

Policastro 

Chiede che come da accordi vi sia una proporzionalità nelle cariche tra liste sindacali. 

Cavazzoni 

Dichiara di essere sorpresa per l’esistenza di questi accordi e che nessuno ha mai detto 

no ad incarichi diversi dagli attuali ma che l’indisponibilità è stata della stessa Pasqual. 

Quattrociocchi 

Chiede di proseguire con i punti all’ordine del giorno 

Mastrilli 

Chiede di proseguire con i punti all’ordine del giorno e precisa che come concordato 

con altri consiglieri si vi saranno ancora offese o calunnie si procederà con una 

denuncia. 

Cavazzoni 

Mette in discussione il secondo punto all’odg. 
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2. Determinazione della quota associativa; 

 

Mastrilli 

Propone una quota di iscrizione per il 2011 e il 2012 di complessivi €10. 

Di Matteo 

È d’accordo alla quota di €10. 

Policastro 

Ritiene la quota di €10 eccessiva rispetto ai servizi offerti fino ad ora dal circolo. 

Titaro 

Propone di utilizzare i soldi del prestito d’onore per dare la gratuità all’iscrizione. 

Quattrociocchi 

Propone una quota di iscrizione di €1 al mese 

Policastro 

Fa notare che da statuto è previsto che è il direttivo che decide l’accogliento o meno 

delle iscrizioni, mentre di solito è lo statuto e non la maggioranza che fissano le regole 

dei nuovi soci, questo per tutelare tutte le parti; propone Pasqual perché assuma un 

incarico. 

Crenca 

Chiede di proseguire con i punti all’ordine del giorno. 

Quattrociocchi 

Propone una quota di iscrizione di €1 al mese e di convocare l’assemblea. Le 

commissioni stanno lavorando. 

Policastro 

Ritiene sia necessario scrivere un regolamento relativamente al rilascio della tessera 

associativa del circolo. 

Stecchini 

Ritiene che €12 all’anno non siano nulla ma che è importante fare azioni. 

 

Il presidente mette in votazione la proposta di quota associativa di 12€ all’anno trattenuti in 

busta paga che viene approvata all’unanimità 

 

 

3.  Apertura conto corrente delega ad operare 

 

Mastrilli 

Spiega che bisogna indicare alla banca l’elenco delle persone che possono operare sul 

c/c. 

Policastro 

Informa che se non viene votata la Pasqual tutti quelli del sindacato CISL e UIL 

abbandoneranno la riunione, come per altro su proposta fatta qualche mese fa dai 

membri dell’esecutivo attuale. 

Quattrociocchi 

Propone di indicare alla banca il presidente e il tesoriere come le persone che possono 

operare sul c/c. 

Pasqual 

Ritiene che se viene indicato alla banca il tesoriere come persona che può operare sul 

c/c si crea un problema e chiede quindi un avvicendamento immediato delle cariche. 
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Policastro 

Informa che se non viene votata la Pasqual tutti quelli del sindacato CISL e UIL 

abbandoneranno la riunione in quanto non è garantito l’equilibrio nell’esecutivo. 

Crenca 

Ritiene sia necessario proseguire con i punti all’odg e che non è d’accordo sulla 

spartizione sindacale delle cariche e esprime apprezzamento per Pasqual. 

 

Abbandonano la riunione Policastro, Di Matteo, Pasqual, Stecchini. 

 

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

 

Milano, 12 settembre 2011 

 

Il Presidente 

Claudia Cavazzoni 

 

Il Segretario 

Eugenio Crenca

 


