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A tutti i membri del 
Direttivo del Cral 

Provincia di Milano 
 

 E p.c.      
al Presidente 

della Provincia di Milano 
 

al Direttore Generale 
della Provincia di Milano 

 
a tutti i lavoratori 

della Provincia di Milano 
 

 
 
Oggetto: Verbale riunione del 29 aprile 2011del Direttivo del CRAL della Provincia di Milano 
 
 
Il 29 aprile 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. Verifica e confronto delle norme statutarie;  
2. Elezioni degli organismi; 
3. Iniziative, progetti e proposte; 
4. Varie ed eventuali; 

 
Alle ore 13.45 sono presenti 12 dei consiglieri eletti e precisamente: 
Cavazzoni Claudia 
De Lorenzo Pio 
Di Matteo Alfonso 
Forrisi Carmelo 
Maggioni Giuliano 
Mastrilli Giancarlo 
Margarita Vincenzo 
Pasqual Laura 
Policastro Donato 
Quattrociocchi Andrea 
Stecchini Cristina Maria 
Titaro Dorothea 
 
La seduta è pertanto ritenuta valida. 
 
Il consigliere anziano Andrea Quattrociocchi apre la seduta. 
Viene nominato presidente e moderatore della riunione Andrea Quattrociocchi. Viene 
nominata segretario della riunione Laura Pasqual. 
 
 
Il segretario chiede che si proceda all’approvazione del verbale dell’incontro del 04/03/2011. 
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Visto il riscontro positivo di tutti i consiglieri il verbale viene ritenuto valido e approvato. 
Maggioni chiede di segnalare la sua volontà, durante l’incontro del 04/03/2011, di far sì che 
Vigna rimanesse in aula in qualità di rappresentante sindacale. 
 
Alle ore 14.10 arriva anche il consigliere Crenca Eugenio 
 
1. Verifica e confronto delle norme statutarie;  
 
Il presidente dà subito inizio alla discussione del primo punto all’ordine del giorno: “verifica e 
confronto delle norme statutarie”. 
 
A tal proposito, ritenendo valido l’esito del quesito n. 2 del verbale suddetto, Maggioni 
propone di ritenere valido lo statuto che prevede l’elezione di n. 4 cariche (presidente, 
vicepresidente, segretario, tesoriere) per poter procedere alla definizione delle stesse. 
 
Policastro sottolinea che lo statuto inviato il 04/02/2011 dal consigliere anziano a tutti i 
consiglieri, non è quello depositato presso la commissione elettorale, in quanto i due testi si 
differenziano in alcuni punti, non solo relativamente al diverso numero di cariche. 
 
Policastro chiede delucidazioni in merito alle tessere AGIS distribuite ai dipendenti in quanto 
esse sono legate ad introiti economici e pertanto non gestibili dal CRAL poiché l’associazione 
è attualmente carente della partita iva e della figura del tesoriere. 
Quattrociocchi chiarisce che non è stata introitata alcuna somma di denaro e che il costo della 
tessera è pagata dal singolo dipendente. 
 
Il presidente propone di convocare un’assemblea di tutti i lavoratori entro giugno 2011 per 
comunicare quanto è stato fatto fino ad ora. 
 
2. Elezioni degli organismi; 
 
Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno. 
 
Quattrociocchi propone un gruppo di n. 4 candidature per le relative 4 cariche: 
 
Presidente Claudia Cavazzoni 
Vicepresidente Dorothea Titaro 
Segretario Laura Pasqual 
Tesoriere Giancarlo Mastrilli 
 
Maggioni propone di definire anche i compiti per gli altri consiglieri. 
Policastro dice che la CISL non intende aderire a questa suddivisione poiché non equilibrata. 
Di Matteo appoggia quanto sostenuto da Policastro chiedendo che le questioni politiche e 
sindacali restino esterne al CRAL. 
Mastrilli ritiene invece valida la proposta di Quattrociocchi. 
Pasqual recepisce la proposta di svolgere ufficialmente la funzione di segretario come un 
riconoscimento del suo operato, ma chiede tempo per poter riflettere sulla carica proposta. 
 
Dopo un’animata discussione tra il Consigliere Policastro e il Consigliere Quattrociocchi 
abbandonano la riunione il Consigliere Laura Pasqual e il Consigliere Cristina Stecchini. 
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Viene nominato segretario della riunione Eugenio Crenca. 
 
Crenca dichiara la propria disponibilità di assumere la carica di segretario al fine di avviare il 
CRAL. 
 
Accolta da diversi consiglieri, il presidente mette ai voti la seguente proposta di elezione degli 
organismi: 
 
Presidente:  Claudia Cavazzoni 
Vice Presidente: Dorothea Titaro 
Segretario:  Eugenio Crenca 
Tesoriere:  Giancarlo Mastrilli 
 
Voti Favorevoli 7: Giancarlo Mastrilli, Giuliano Maggioni, Claudia Cavazzoni, Dorothea 
Titaro, Eugenio Crenca, Pio De Lorenzo, Andrea Quattrociocchi. 
Voti Contrari 3: Alfonso Di Matteo, Donato Policastro, Vincenzo Margarita 
Voti Astenuti 1: Carmelo Forrisi 
 
Viene quindi considerata valida l’elezione degli organismi così come sopra esposta. 
 
Dopo la votazione escono dalla riunione Alfonso Di Matteo, Donato Policastro, Vincenzo 
Margarita. 
 
3. Iniziative, progetti e proposte; 
 
La discussione riprende relativamente alle proposte di azioni da intraprendere da parte degli 
organismi. 
 
Escono i consiglieri Pio De Lorenzo e Dorothea Titaro. 
 
Viene deciso di: 
- presentare i nuovi organismi all’ente 
- registrare lo statuto approvato nella precedente seduta 
- aprire la partita IVA 
- aprire un conto corrente bancario 

 
La seduta è chiusa alle ore 16,30. 
 
 
Milano, 02 maggio 2011 
 
 

Il Presidente 
Andrea Quattrociocchi 

 
 
 
 

I Segretari 
Laura Pasqual 

Eugenio Crenca 


