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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 febbraio 2012 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 
 
 
Il 15 febbraio 2012 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 dei verbali delle sedute precedenti  
2. Iscrizione nuovi soci  
3. Iscrizione delle Società al Cral  
4. regolamento spazi espositivi  
5. varie ed eventuali 

 
sono presenti: 
 

Nome Cognome Presente 

Claudia Cavazzoni SI    

Dorothea Titaro SI    

Giancarlo Mastrilli SI    

Eugenio Crenca SI    

Andrea Quattrociocchi NO   Giustificato 

Pio De Lorenzo SI    

Alfonso Di Matteo SI    

Carmelo Forrisi NO   Decaduto 

Giuliano Maggioni SI    

Vincenzo Margarita NO   Decaduto 

Laura Pasqual SI    

Donato Policastro NO   Giustificato 

Cristina Stecchini SI    

 
La seduta è pertanto ritenuta valida. 
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Il Presidente apre i lavori. 
 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 
 
Il Presidente, non rilevando osservazioni, mette in votazione l’approvazione dei verbali delle 
sedute precedenti: approvato all’unanimità. 
 

2. Iscrizione nuovi soci 
 
Il Presidente, non rilevando osservazioni, mette in votazione l’ammissione dei nuovi soci fino 
al numero di iscrizione n.162 incluso. 
 

3. Aggiornamento sui lavori del gruppo di lavoro “Bordighera” 
 
Stecchini osserva che il prezzo riservato ai soci è lo stesso di quello riservato ai dipendenti 
della Provincia 
Cavazzoni spiega che nonostante i colloqui con la cooperativa che gestisce Bordighera non è 
detto che si riesca a spuntare un prezzo migliore 
Mastrilli aggiunge l’informazione che il Cral della Regione Lombardia fruisce dello stesso 
prezzo dei dipendenti della provincia di Milano 
 
Entra Maggioni che chiede l’annullamento della riunione ritenendo che non siano stati 
rispettati i tempi di convocazione previsti dallo statuto. 
 
Cavazzoni afferma che la seduta è valida. 
 
Di Matteo abbandona la riunione. 
 

4. Approvazione Convenzioni 
 
Il Presidente, non rilevando osservazioni, mette in votazione la proposta di convenzione con il 
teatro Martinitt e il centro medical che vengono approvate all’unanimità. 
 
Viene definita la procedura per la stipula delle convenzioni: 
La proposta viene vagliata dal gruppo di lavoro (Pasqual, Titaro, Stecchini, Mastrilli) poi viene 
approvata dal consiglio direttivo e poi viene proposto il contratto al convenzionante. 
 
Dopo ricca discussione escono molti consiglieri e non essendoci più il numero legale, il 
presidente chiude la seduta. 
 

 
Milano, 15 febbraio 2012 
 

Il Presidente 
Claudia Cavazzoni 

 

Il Segretario 
Eugenio Crenca

 


