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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 28 settembre 2011 del Direttivo del CRAL della Provincia di 
Milano

Il 28 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. Conto corrente e delega a operare;
3. Organizzazione dei lavori del direttivo e lavoro commissioni;
4. Eventuale iscrizione fit;
5. Regolamento esposizioni;
6. Varie ed eventuali.

sono presenti:

Nome Cognome Presente

Claudia Cavazzoni SI
Dorothea Titaro SI
Giancarlo Mastrilli SI
Eugenio Crenca SI
Andrea Quattrociocchi SI
Pio De Lorenzo SI
Alfonso Di Matteo SI
Carmelo Forrisi NO Giustificato
Giuliano Maggioni SI
Vincenzo Margarita SI
Laura Pasqual SI
Donato Policastro SI
Cristina Stecchini SI

La seduta è pertanto ritenuta valida.
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Il Presidente apre la seduta.

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

Entra Di Matteo

Cavazzoni
Mette in discussione il secondo punto all’odg.

2. Conto corrente e delega a operare;

Mastrilli
Relazione il direttivo circa le indagini di mercato fatte e presenta i preventivi raccolti.

Policastro
Precisa che a nessun consigliere è stato inviato alcun preventivo e non ha potuto 
visionare nessuna offerta relativamente al c/c prima di votarlo.

Cavazzoni
Ricorda che dei preventivi si è già discusso anche nel precedente direttivo.

Di Matteo
Ritiene che è preferibile aprire il conto corrente presso la filiale utilizzata anche 
dall’amministrazione Provincia di Milano.

Cavazzoni
Mette ai voti la seguente delibera:
“L'Associazione Cral Provincia di Milano ritiene necessario l'apertura di un conto 
corrente per la gestione delle sue funzionalità Istituzionali ed ordinarie. A seguito di 
un'analisi di mercato il Consiglio Direttivo delibera l'apertura del c/c presso Banca 
Prossima, delegando ogni necessario potere al Presidente Claudia Cavazzoni e al 
Tesoriere Giancarlo Mastrilli che l'eserciteranno in maniera disgiunta tra di loro.”
Policastro dichiara che insieme a Pasqual non parteciperà al voto.
La delibera viene quindi approvata all’unanimità.

Policastro
Informa che il banco di desio apre conti correnti per le associazioni.

Pasqual
Chiede lealtà e pur ammettendo la bontà della decisione vuole capire quale sia 
l’affermazione corretta tra le diverse dette e contraddittorie tra loro circa l’esistenza dei 
preventivi.

Maggioni
Tutti possono farsi fare preventivi e ciascun componente del direttivo poteva presentarli 
oggi e poterli quindi valutare insieme considerato che era all’o.d.g..

Mastrilli
Spiega che stiamo parlando di una spesa di 12 euro all’anno. Ricorda che occuparsi di 
questi aspetti è tra i compiti del tesoriere e che grazie anche all’aiuto di Di Matteo 
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abbiamo proposto la soluzione secondo noi migliore. Il Banco di desio non è detto che 
sia più efficace della banca Prossima

Entra Margarita

Cavazzoni
Invita a lavorare ed evitare polemiche.

Entra Stecchini

Policastro
Poiché si tratta di soldi non costa nulla presentare a consiglieri i preventivi.
Nel precedente direttivo di diceva che non cerano altre banche disponibili a farci aprire 
un conto corrente ed io ho trovato il Banco di Desio.
Vorremmo essere coinvolti nelle scelte dell’o.d.g. di convocazione, non conosciamo le 
condizioni del conto corrente e il presidente ad oggi non ha ancora risposto alle 
precedenti domande

Crenca
Spiega che in precedenza forse i preventivi non sono stati inviati a tutti ma solo alle 
cariche del direttivo e che comunque sono disponibili. Egli stesso ha mandato un 
preventivo di un’altra banca al tesoriere contribuendo così all’indagine di mercato 
svolta dal tesoriere stesso. Chiunque sapendo da tempo che era ina atto questa indagine 
poteva contribuire con proposte.
Chiede di proseguire con i punti all’ordine del giorno.

Di Matteo
Ritiene che è preferibile aprire il conto corrente presso la filiale utilizzata anche 
dall’amministrazione Provincia di Milano e che anche se il banco di desio avesse 
un’offerta economica migliore sarebbe comunque scomodo.

Maggioni
Chiede a tutti i consiglieri di versare una quota a sostegno del cral.

Cavazzoni
Riporta la discussione sul punto all’ordine del giorno e ripropone in votazione la stessa 
delibera: 
“L'Associazione Cral Provincia di Milano ritiene necessario l'apertura di un conto 
corrente per la gestione delle sue funzionalità Istituzionali ed ordinarie. A seguito di 
un'analisi di mercato il Consiglio Direttivo delibera l'apertura del c/c presso Banca 
Prossima, delegando ogni necessario potere al Presidente Claudia Cavazzoni e al 
Tesoriere Giancarlo Mastrilli che l'eserciteranno in maniera disgiunta tra di loro.”
Policastro dichiara che insieme a Pasqual e Stecchini non parteciperà al voto.
La delibera viene quindi approvata all’unanimità con tutti e nove voti favorevoli.

3. Organizzazione dei lavori del direttivo e lavoro commissioni;

Cavazzoni
Mette in discussione il secondo punto all’odg. proponendo un elenco assolutamente 
ampliabile e modificabile di cose che vanno fatte per far funzionare il cral Propone a 
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tutti di prendersi le proprie responsabilità aldilà delle cariche e invita tutti a contribuire 
attivamente  incaricandosi di svolgere alcuni incarichi.

Seguono gli interventi di tutti i consiglieri che accolgono la proposta del presidente e si 
propongono per vari incarichi. Viene deliberato all’unanimità di incaricare le persone sotto 
indicate ad occuparsi, in specifici gruppi di lavoro, delle questioni di seguito riportate:

· gruppo di lavoro Convenzioni che si occuperà di proporre, raccogliere ed organizzare 
le proposte di convenzione da sottoporre al direttivo:

De Lorenzo
Di Matteo
Titaro
Stecchini
Crenca
Mastrilli

· gruppo di lavoro Esposizioni che si occuperà di proporre, raccogliere ed organizzare le 
proposte di esposizioni e di stendere un appropriato regolamento da sottoporre al 
direttivo:

Titaro
Stecchini
Maggioni

· gruppo di lavoro Idroscalo che si occuperà di studiare soluzioni circa l’utilizzo degli 
spazi presenti all’idroscalo:

Stecchini
Cavazzoni

· gruppo di lavoro festa di natale che si occuperà di organizzare tale evento da 
sottoporre al direttivo:

Di Matteo
Quattrociocchi
Maggioni
Margarita
Pasqual

· gruppo di lavoro Tessere (a integrazione dell’incarico dato dal direttivo a Maggioni) 
che si occuperà di studiare come realizzare le tessere e di proporre al direttivo la 
modulistica e quant’altro necessario per l’iscrizione al cral:

Maggioni
Di Matteo
Policastro
Stecchini
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· gruppo di lavoro viaggi che si occuperà di proporre, raccogliere ed organizzare le 
proposte da sottoporre al direttivo:

De Lorenzo
Crenca

· gruppo di lavoro Bordighera che si occuperà di fare chiarezza sulla questione 
svolgendo anche incontri con l’amministrazione per informare il direttivo:

Pasqual
Di Matteo
Quattrociocchi
Crenca

· gruppo di lavoro sito internet che si occuperà di studiare e proporre al direttivo 
adeguate iniziative di divulgazione mediatica:

Pasqual
Mastrilli

6. Varie ed eventuali;

Dietro richiesta di alcuni consiglieri e non avendo più tempo a disposizione per trattare i punti 
all’odg il presidente mette in discussione l’approvazione del logo del Cral e dopo analisi delle 
varie proposte vengono messi in votazione le diverse proposte allegate:

il logo di cui all’allegato 1 viene votato da 7 consiglieri e quindi approvato come logo ufficiale 
del cral:

Pasqual
Mastrilli
Stecchini
Cavazzoni
Di Matteo
Margarita
Quattrociocchi

il logo di cui all’allegato 2 viene votato da 2 consiglieri:
Crenca
Maggioni

il logo di cui all’allegato 3 viene votato da 2 consiglieri:
Titaro
Policastro

il logo di cui all’allegato 2 viene votato da 1 consigliere:
De Lorenzo

I loghi non approvati sono disponibili in unico esemplare allegato agli atti originali.
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Cavazzoni
Propone di approvare la proposta di Mastrilli di creazione di un call center del CRAL. 
Messo in votazione viene approvato all’unanimità.

Escono molti consiglieri.

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

Milano, 28 settembre 2011

Il Presidente
Claudia Cavazzoni

Il Segretario
Eugenio Crenca


