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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 20 luglio 2011 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 
 
 
Il 20 luglio 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. Verifica norme statutarie ed approvazione dello Statuto definitivo nel rispetto delle 

norme vigenti in materia e predisposizione dell’Atto Costitutivo; 
3. Nuove iniziative, progetti e proposte; 
4. Stato di avanzamento lavori delle Commissioni; 
5. Eventuali e varie. 

 
Alle ore 14.00 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 SI    

Vincenzo Margarita NO   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 
 
Il Presidente mette in votazione il verbale della seduta precedente che viene approvato col voto 
favorevole di tutti. Si astiene Policastro. Assente Titaro. 
 

2. Verifica norme statutarie ed approvazione dello Statuto definitivo nel rispetto 
delle norme vigenti in materia e predisposizione dell’Atto Costitutivo 

 
Cavazzoni 

Lo Statuto consegnato nella seduta è il frutto del lavoro di tutti i consiglieri e per 
formalizzare l’associazione è necessario firmare e registrare lo stesso insieme all’atto 
costitutivo che viene distribuito. 

Di Matteo 
Lo Statuto è un ottimo risultato del lavoro svolto. 

Policastro 
Le cariche del consiglio direttivo dovevano essere 3 e non 4 come sono ora. Ho avuto 
da Melilli, presidente della commissione elettorale, la copia dello statuto che viene 
allegato al presente verbale (All.1). Chiedo al Presidente di verificare lo statuto 
facendosi garante e di fare le verifiche. 
Se si riscrive lo statuto il consiglio direttivo è azzerato. 
 

Maggioni 
Lo statuto avuto da Milelli non è stato depositato dal comitato promotore e non è 
sottoscritto da nessuno. 
Per contro esiste un verbale di questo consiglio del 4 marzo 2011 che ha deliberato la 
validità delle 4 cariche. 

 
Alle ore 14,20 entra Titaro. 
 
Di Matteo 

Vogliamo far partire il CRAL? Procediamo con la costituzione dell’associazione. 
Crenca 

Suggerisco a Policastro di ritirare lo statuto consegnato perché la questione è 
ampiamente superata, perché il 4 marzo 2011 abbiamo deliberato di “ritenere valido lo 
statuto consegnato a tutti i consiglieri e che prevede l’elezione di 4 cariche all’interno 
del consiglio direttivo” ed infine perché lo stesso Policastro era favorevole al relativo 
verbale approvato nella seduta del 29 aprile 2011. Chiedo di procedere con la firma 
dell’atto costitutivo. 

Policastro 
Confermo tutto e presento un ulteriore documento (all.2). Chiedo al Presidente di 
verificare lo statuto facendosi garante e di fare le verifiche sulle tessere AGIS. 
Preciso che per cambiare lo statuto è necessaria l’assemblea dei soci. 

Quattrociocchi 
Do atto a tutti coloro che hanno lavorato per la stesura dello Statuto. 
Le 4 cariche votate il 4 marzo 2011 erano già previste in sede elettorale. 
Il merito della ripresa del CRAL è di tutti, anche di Policastro ma ora bisogna 
proseguire con il lavoro (commissioni ecc) 
Bisogna firmare l’atto costitutivo, lo Statuto, proseguire con i lavori e poi fare le nuove 
elezioni del CRAL. 
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Titaro 
Policasto, guarda che i tuoi elettori si aspettano che il CRAL parta. 
Non firmo lo Statuto se non viene inserita la frase “E’ incentivata e gradita una 
presenza equa di genere del Consiglio Direttivo” 

Policastro e Di Matteo 
Discutono sulla questione dello Statuto. 

Mastrilli 
Propongo di sottoscrivere l’atto costitutivo, lo statuto e di sistemare poi gli aspetti 
fiscali. 

Maggioni 
Propongo di sottoscrivere l’atto costitutivo, lo statuto e di sistemare poi gli aspetti 
fiscali. 

Cavazzoni 
Propongo di sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto con la modifica proposta da 
Titaro. 

Crenca 
Chiedo di non fare modifiche allo Statuto e di procedere con la sottoscrizione dello 
stesso e dell’atto costitutivo. 

Maggioni 
Se si vogliono rivedere le cariche va bene. 

Di Matteo 
Se si vogliono modificare le cariche lo possiamo fare ora prima della firma dell’atto 
costitutivo. 

Titaro 
Chiede a Crenca perché non ha inserito l’equità di genere per il CDA. 

Crenca 
Dice che l’associazione cral non si occupa della tutela delle donne. 

 
Alle ore 15,00 escono Stecchini, Pasqual, Mastrilli, Titaro. 
 
Quattrociocchi 

I lavoratori hanno votato con uno statuto quindi le elezioni sono valide. 
 
Inizia una discussione non ordinata tra alcuni consiglieri. 
 
Crenca 

Se volete proseguire con il CRAL fate come me che firmo ora l’atto costitutivo e lo 
Statuto. 
 

Escono i consiglieri Policastro e Di Matteo. 
 

Cavazzoni 
Non essendoci più il numero legale chiude la seduta alle ore 15,20. 
 

Milano, 20 luglio 2011 
 

Il Presidente 
Claudia Cavazzoni 

 

Il Segretario 
Eugenio Crenca 


