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A tutti i membri del 
Direttivo del Cral 

Provincia di Milano 
 

A tutti i membri della 
Commissione Turismo 

Provincia di Milano 
 
 

 E p.c.      
 

a tutti i lavoratori 
della Provincia di Milano 

 
 
 
Oggetto: Verbale della 1° riunione della Commissione Turismo del CRAL della Provincia di 

Milano del 13 luglio 2011 
 
 
Il 13  luglio 2011 presso la sala CRAL di via Vivaio 1 Milano, si è riunita la Commissione 
Turismo del CRAL della Provincia di Milano con il seguente Ordine del Giorno: 
 

 Iniziative, progetti e proposte; 
 Varie ed eventuali; 

 
Alle ore 12,30 sono presenti 10 dipendenti e precisamente: 
 

Nome Cognome 
Giuseppe Deluca 
Rosalia Lalia 
Domenica 
Mimma Paparazzo 

Eugenio Crenca 

Giancarlo Mastrilli 

Irene Maurano 
Carmela Depiano 
Flavio Caminada 
Alessandro De Chirico 
Irene Moresco 

 
 
Risultano assenti giustificati per impegni lavorativi quattro colleghi. 
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La verbalizzazione della riunione viene tenuta da Giancarlo Mastrilli e il Presidente di 
Commissione è Eugenio Crenca. 
 
La riunione inizia con la presentazione dei partecipanti, viene subito formulata dalla collega 
Depiano una prima domanda, ossia cosa il Cral intende fare per migliorare la gestione/servizio 
di Villa Pendice a Bordighera. 
 
Crenca il qualità di Segretario del Cral informa tutti i partecipanti, come il Cral da subito abbia 
richiesto un’incontro alla Provincia di Milano in merito alla problematica di Villa Pendice. 
 
Mastrilli spiega che suo giudizio il punto dolente è lo stato di abbandono di una parte di Villa 
Pendice a Bordighera, dovuta a una mancata manutenzione della struttura in carico alla 
Provincia di Milano, il servizio pulizia e ristorazione risulta in media appena sufficiente. 
 
Mastrilli chiede un giro di tavolo per comprendere dai colleghi cosa si aspettano dal Cral oltre 
alle loro proposte, iniziative, idee. 
 
La collega Paparazzo chiede di capire come mai si sono create tre Commissioni, ossia Turismo, 
Cultura e Sport e Tempo libero e non si è cercato di accorparle,  propone inoltre di organizzare 
le prossime gite magari in città italiane. 
 
Mastrilli spiega in merito alle Commissioni si è deciso di partire con queste tre per riuscire a 
coinvolgere un maggior numero di colleghi, trattando argomentazioni diverse e articolate, 
inoltre spiega lo sforzo del Cral di utilizzare le Commissioni come strumento di partecipazione 
dei dipendenti, di confronto di ascolto delle esigenze, da cui partire e impostare il lavoro del 
Cral, ossia un Cral dei dipendenti in modo reale!  
 
Il collega De Chirico propone di organizzare delle gite, di una giornata per scoprire il ricco 
territorio della Provincia di Milano, le sue tradizioni, cultura anche sotto l’importante aspetto 
enogastronomico, e propone di partire magari da una gita a San Colombano al Lambro. 
 
Il collega Caminada dice di aspettarsi dal Cral convenzioni vantaggiose per tutti gli iscritti, 
offerte per spettacoli e teatro e viaggi, come forma di aggregazione rivolta al conoscersi a allo 
stare insieme.  
 
De Luca propone rimanendo sulla linea di De Chirico, in una Provincia in trasformazione, gite 
organizzate alla scoperta dei cambiamenti in atto sul nostro territorio. 
 
La collega Lalia propone di riproporre l’idea di Villa Pendice su altre strutture, anche non di 
proprietà della Provincia di Milano, Crenca cogliendo lo spunto si dichiara favorevole a 
lavorare su questa proposta . 
 
La collega Maurano dichiara di essere disposta ad aiutare il Cral nell’organizzazione delle 
prossime iniziative magari in città dell’arte. 
 
La collega Moresco propone di organizzare una giornata per visitare Sant’Angelo Lodigiano. 
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Crenca viste le molte proposte ed idee chiede di iniziare, suddividendosi in tre gruppi di 
focalizzarsi su tre proposte, evitando di essere dispersivi. 
 
La collega Paparazzo chiede di spiegare quali sono i progetti del Cral ad oggi, oltre l’iniziativa 
Facebook. 
 
Mastrilli spiega che come già annunciato nell’email di presentazione del Cral del Presiedente 
Claudia Cavazzoni nei prossimi mesi verrà messo a disposizione dei dipendenti uno spazio 
sulla Intranet, verrà costruito un sito dedicato, si avrà oltre all’email cralp@provincia,milano.it 
a cui scrivere, un numero di telefono e un fax per mettersi in contatto con il Cral, inoltre 
verranno esposte tutte le convenzioni, offerte, proposte ect nelle bacheche di ogni Sede. Le 
Commissioni diventeranno il vero strumento di lavoro del Cral, che partendo dall’ascolto delle 
esigenze dei dipendenti impronterà tutte le attività del Cral, grazie al prezioso aiuto dei 
colleghi. 
 
Crenca spiega come il Cral vorrà dar voce alle proposte e iniziativi di tutti i lavoratori, che 
parteciperanno in modo attivo in questo progetto. 
 
La collega Moresco propone di volersi occupare dell’organizzazione di iniziative, sempre 
rivolte all’aggregazione con la partecipazione a spettacoli e film proposti dallo spazio Oberdan, 
chiedendo magari l’utilizzo anche della sala Congressi in Corridoni, Deluca si aggiunge a 
Moresco su questa iniziativa, questo è il primo gruppo di lavoro. 
 
Il secondo gruppo di lavoro proposto è quello che organizzerà delle gite, della durata di un 
giorno partendo come da proposta di De Chirico da San Colombano al Lambro, il gruppo che 
lavorerà a questa iniziativa sono De Chirico, Caminada, Mastrilli. 
 
Il terzo gruppo composto da Paparazzo, Maurano, Lalia si occuperà invece di organizzare una 
gita a Mantova. 
 
Crenca in chiusura di questa riunione, propone da subito il 22/07 dalle 12.30 in poi, presso la 
sala Cral di Via Vivaio la 2° riunione della Commissione Turismo, con ordine del giorno lo 
stato di avanzamento lavori dei tre gruppi, prima delle vacanze estive per poter partire già da 
settembre con queste nuove iniziative 
 
alle ore 14,30 la riunione viene conclusa 
 
 

  Il Segretario 
Commissione Turismo 

                    Giancarlo Mastrilli 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Presidente 
Commissione Turismo 

Eugenio Crenca 


