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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 ottobre 2011 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 
 
 
Il 28 ottobre 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. presentazione proposte Fit  
3. approvazione modulistica per iscrizione al cral  
4. approvazione spesa stampa tessere cral  
5. proposte di convenzione da parte di società e relativa quote d’iscrizione  
6. regolamento spazi espositivi  
7. aggiornamento  lavori  Commissioni  
8. varie ed eventuali  

 
sono presenti: 
 

Nome Cognome Presente 

Claudia Cavazzoni NO   Giustificato 

Dorothea Titaro SI 

Giancarlo Mastrilli SI 

Eugenio Crenca SI 

Andrea Quattrociocchi SI 

Pio De Lorenzo SI 

Alfonso Di Matteo SI 

Carmelo Forrisi NO   NON Giustificato 

Giuliano Maggioni SI 

Vincenzo Margarita NO   NON Giustificato 

Laura Pasqual SI 

Donato Policastro SI 

Cristina Stecchini SI 

 
La seduta è pertanto ritenuta valida. 
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Il Vice Presidente comunica l’indisposizione del Presidente Cavazzoni e assume pertanto le 
funzioni di Presidente della seduta e apre i lavori. 
 

1. presentazione proposte Fit; 
 
Il Presidente da la parola al rappresentante della Fit, Michele Sforza, che espone l’associazione 
e i vantaggi che avrebbe il Cral ad affiliarsi. 
 
Entra Crenca 
 
Diversi consiglieri ottengono i chiarimenti richiesti alla Fit che si dichiara disponibile ad 
aiutare il Cral anche senza una affiliazione e il direttivo ringrazia per disponibilità a 
collaborare. 
 
 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Policastro chiede di inserire al punto 3 del verbale della seduta del 28-9-2011 la seguente frase:  
Policastro 

Spiega la non partecipazione al voto (testuali parole scritte dietro dettatura): “non sono 
stati inviati i preventivi necessari per poter valutare la scelta della banca ed inoltre uno 
dei parametri fondamentali non sono le condizioni economiche ma il rapporto 
personale relativo alla vicinanza della banca e conoscenza del direttore. Affermazione 
fatta da Di Matteo e Matrilli” 

Il Segretario, avendo già verbalizzato la scelta fatta dallo stesso Policastro di ritirare detta frase, 
accoglie la richiesta inserendo in questo verbale tale dichiarazione. 
Mastrilli vista la gravità delle affermazioni fatte da Policastro ribadisce la falsità delle stesse 
riservandosi di adottare tutti gli strumenti che la legge consente per tutelare la propria persona. 
 
Il Segretario chiede che ogni richiesta di modifica venga fatta preventivamente via email in 
modo da giungere in direttivo con tutte le eventuali correzioni e procedere speditamente con 
l’approvazione del verbale. Inoltre considerate le diverse osservazioni chiede di rinviare al 
successivo direttivo l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
La richiesta viene accolta. 
 
 

3. approvazione modulistica per iscrizione al cral; 
 
Il Presidente presenta il modulo per l’iscrizione all’associazione. Diversi consiglieri esprimono 
perplessità sul modulo. Viene deciso di utilizzare un modulo unico sia per i dipendenti della 
provincia sia per i non dipendenti. 
 
Entra Pasqual 
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4. proposte di convenzione da parte di società e relativa quote d’iscrizione; 
 
Crenca espone la convenzione sottoscritta dalla società Umanitaria e i vantaggi che produce ai 
soci del CRAL. Il direttivo accoglie favorevolmente l’iniziativa. Quattrociocchi propone di 
fare un libretto con tutte le convenzioni e De Lorenzo propone di realizzarlo con gli sponsor. 
Segue un ricco dibattito. 
 
 

5. approvazione spesa stampa tessere cral; 
 
Di Matteo espone la procedura per la stampa delle tessere e l’intervento degli sponsor. 
Segue una discussione articolata che porta il presidente a mettere ai voti e che viene approvata 
all’unanimità dei presenti la proposta di fare in modo che la stampa delle tessere sia pagata 
direttamente dallo sponsor senza alcun intervento economico del CRAL. 
 
 

6. regolamento spazi espositivi; 
 
Titaro espone la bozza di regolamento per gli spazi espositivi. 
 
Escono molti consiglieri. 
 
 
Il Presidente, non essendoci più il numero legale, chiude la seduta. 
 

 
Milano, 28 ottobre 2011 
 

Il vice-Presidente 
Dorothea Titaro 

 

Il Segretario 
Eugenio Crenca

 


