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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 15 giugno 2011 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 
 
 
 
Il 15 giugno 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. relazione del Presidente circa gli incontri avuti con la Provincia; 
3. proposta e costituzione di eventuali Commissioni; 
4. proposta di data per la convocazione dell’Assemblea dei Lavoratori e Pensionati della 

Provincia. 
 
Alle ore 13.00 sono presenti sette consiglieri e precisamente: 
Cavazzoni Claudia 
Crenca Eugenio 
Maggioni Giuliano 
Mastrilli Giancarlo 
Pasqual Laura 
Quattrociocchi Andrea 
Titaro Dorothea 
 
Risultano quattro assenti giustificati: 
De Lorenzo Pio 
Forrisi Carmelo 
Policastro Donato 
Stecchini Cristina Maria 
 
Risultano due assenti ingiustificati: 
Di Matteo Alfonso 
Margarita Vincenzo 
 
La seduta è pertanto ritenuta valida. 
 
Il Presidente apre la seduta. 
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente mette in votazione il verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità. 
 
 
 

2. relazione del Presidente circa gli incontri avuti con la Provincia 
 
Il Presidente relaziona circa l’incontro avvenuto tra il CRAL (Cavazzoni, Titaro, Crenca, 
Mastrilli) e la Provincia (Ass.Cassago, Dirigente Ferrigno, Direttore Generale Benaglia): 
Dall’incontro avuto si è registrata una buona disponibilità da parte dell’Amministrazione. E’ 
stato chiesto un contributo economico per poter sostenere le prime spese dell’associazione, uno 
spazio nella intranet, una email, uno spazio web e spazi espositivi. 
Sono state accolte le richieste ed in particolare hanno proposto di poter erogare un prestito 
d’onore a copertura delle spese di costituzione e avvio dell’associazione. L’amministrazione 
ha chiesto di poter vedere lo statuto del CRAL che sarà fornito al più presto. 
 
Finita la relazione si discute sulle varie questioni esposte. 
 
Il Presidente informa che lo statuto è stato analizzato da due esperti i quali hanno fatto diversi 
rilievi per cui i Consiglieri Crenca e Pasqual stanno procedendo con la riscrittura dello statuto. 
Questi ultimi invitano i presenti a partecipare al lavoro di riscrittura dello statuto. 
Viene approfondito uno specifico punto dello statuto relativo alla decadenza dei consiglieri in 
caso di assenza e viene condiviso all’unanimità il principio che un consigliere decade con 2 
assenze consecutive ingiustificate o con tre assenze consecutive giustificate dal Presidente. 
 
All’unanimità si decide di far visionare lo statuto alla società Connaction. 
 
Mastrilli propone di creare un call center virtuale del CRAL e la proposta viene accolta 
all’unanimità. 
 
Quattrociocchi e Pasqual vengono incaricati dal consiglio a preparare una comunicazione 
rivolta a tutti i lavoratori della Provincia. 
 
Crenca propone di fare un programma di lavoro del CRAL. 
 
Maggioni viene incaricato dal consiglio di studiare e proporre un nuovo logo del CRAL 
approvando all’unanimità di utilizzare l’acronimo CRAL senza la P finale. 
 
Cavazzoni evidenzia che entro settembre bisogna fare l’assemblea dei soci, istituire le 
commissioni, scrivere un programma e definire le forme di finanziamento. 
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3. proposta e costituzione di eventuali Commissioni 

 
Dopo una breve discussione vengono approvate all’unanimità l’istituzione delle seguenti 
commissioni con i relativi consiglieri responsabili: 
 
Commissione Turismo:   Crenca – Mastrilli 
Commissione Sport e tempo libero:  Quattrociocchi – Maggioni 
Commissione Cultura:   Pasqual - Titaro 
 
 

4. proposta di data per la convocazione dell’Assemblea dei Lavoratori e Pensionati 
della Provincia 

 
Si condivide che non è possibile fare una assemblea dei soci in quanto non esistono ancora 
soci iscritti e quindi viene deciso all’unanimità di realizzare un’assemblea di presentazione del 
CRAL in occasione della quale verrà proposto il programma di lavoro del CRAL e verrà 
richiesta l’iscrizione all’associazione. 
Cavazzoni e Pasqual si impegnano a preparare l’assemblea. 
 
 
Terminati i punti all’ordine del giorno il Presidente comunica che chiederà un incontro 
all’amministrazione relativamente a Villa Pendice di Bordighera. 
 
Pasqual chiarisce che, nel precedente direttivo, a seguito della proposta di Quattrociocchi di 
nominare lei Segretario del CRAL, lei ha voluto pensarci e non ha rinunciato alla carica. 
 
Crenca chiarisce che la sua candidatura fu funzionale ad attivare il CRAL che, infatti, dopo 
tale elezione insieme a quella del Presidente, vice Presidente e tesoriere, ha iniziato a 
funzionare. 
 
In merito alla gita organizzata per il 2-3 luglio si decide all’unanimità di spedire una 
comunicazione a tutti i lavoratori. 
 
La seduta è chiusa alle ore 15,00. 
 
 
Milano, 15 giugno 2011 
 
 

Il Presidente 
Claudia Cavazzoni 

 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
Eugenio Crenca 


