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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 29 giugno 2012 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 

 

 

Il 29 giugno 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. Ammissione nuovi Soci; 

1. Approvazioni Convenzioni; 

2. Stato avanzamento iniziative già in corso; 

3. Stato avanzamento lavori delle Commissioni; 

4. Programmazione iniziative, eventi, ect prima dello stop per le vacanze estive; 

5. Varie ed eventuali. 

 

sono presenti: 

 

 

Nome Cognome Presenze 

Giancarlo Mastrilli SI 

Eugenio Crenca SI 

Dorothea Titaro SI 

Antonella D’Agostino SI 

Caterina Scilipoti SI 

Flavio Caminada SI 

Rosalia Lalia NO - Giustificato 

Giancarlo Bonora SI 

Alfredo Manta SI 

Andrea Quattrociocchi SI 

Alessandro Caramellino SI 

Antonio Fallea SI 

Susanna Raffa NO - Giustificato 

 

La seduta è pertanto ritenuta valida. 

 

Il Presidente apre i lavori. 
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1. Ammissione nuovi Soci 

 

Il segretario Crenca presenta il libro soci (All.1) che conta 309 iscritti con le relative richieste 

di ammissione. Il direttivo approva all’unanimità l’ammissione dei Soci. 

 

2. Approvazioni Convenzioni 

 

Il Presidente, raccogliendo le proposte di alcuni consiglieri, propone di stipulare una 

convenzione con Gardaland oltre ad approvare tutte diverse proposte di viaggio per l’estate 

2012 elaborate da Raffa. 

Il direttivo approva all’unanimità 

 

 

3. Stato avanzamento iniziative già in corso 

 

Iniziativa parmigiano: 

 

D’agostino espone lo stato dell’arte sull’iniziativa “ La tua parte di bontà” a favore delle zone 

e delle popolazioni terremotate con la distribuzione di parmigiano reggiano e grana padano: 

Sono stati già prenotati oltre 600 pezzi da circa 1 chilo, ad ogni pagamento viene rilasciata una 

ricevuta proforma . 

 

Mastrilli spiega che l’iniziativa verrà coordinata interamente dal Cral mediante il supporto 

dell’Amministrazione Provincia di Milano, questa è una grande opportunità. All’evento 

parteciperà il Presidente della Provincia Podestà che si è dimostrato molto sensibile all’ 

iniziativa. I tempi previsti per la realizzazione saranno  brevissimi e la sede della distribuzione 

del formaggio sarà Vivaio. 

 

Titaro propone di fare pubblicità in tutte le sedi di tutte le iniziative del Cral 

 

Quattrociocchi propone di realizzare un giornale dell’Associazione Cral 

 

Caminada si propone per realizzare il giornale del Cral 

 

D’Agostino propone di acquistare più formaggio di quello prenotato fino ad oggi. 

 

Mastrilli e Crenca sono contrari alla proposta di D’Agostino evidenziando il rischio di non 

poter coprire le spese del formaggio non venduto. 

 

Il Presidente mette ai voti la proposta di acquistare più formaggio di quello prenotato che viene 

accolta con i voti favorevoli di D’Agostino, Titaro, Manta, Scilipoti, Fallea, Caminada. 

Contrari Crenca, Mastrilli, Caramellino, Quattrociocchi, Bonora. Nessun astenuto. 

 

Dopo ulteriore discussione in merito viene deciso all’unanimità di acquistare in più circa 15 kg. 

 

Iniziativa Torneo di calcetto: 
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Quattrociocchi espone lo stato dell’arte, annunciando che il torneo comincerà il 10 luglio per 

riprendere poi a settembre. L’iniziativa coinvolge molti lavoratori e si svolgerà all’idroscalo e 

costerà €45,00 per partita a squadra. 

Quattrociocchi chiede se l’iscrizione al Cral sarà obbligatoria  

 

Scilipoti chiede se è prevista l’assicurazione per eventuali infortuni 

 

Mastrilli spiega che non è prevista l’assicurazione, risultando onerosa ma che si è risolto il 

problema prevedendo una autocertificazione con assunzione di responsabilità 

 

Bonora spiega che la visita medica per i partecipanti nei tornei è importante 

 

Crenca propone di far firmare una liberatoria relativamente alle responsabilità civili ma 

esclude sia possibile farla anche per l’aspetto medico. 

 

Caramellino ritiene percorribile la strada della liberatoria 

 

Quattrociocchi chiede se tutte le iniziative in corso, in particolare quella del parmigiano, sono 

rivolte ai soli Soci. 

 

Mastrilli spiega che l’iniziativa del parmigiano è rivolto a tutti perché è a sostegno delle 

popolazioni terremotate. In merito all’iscrizione al torneo di calcetto spiega che nei 45,00€ per 

partita è comprensiva dell’iscrizione all’Associazione Cral. 

 

Scilipoti ritiene che le iniziative siano rivolte esclusivamente ai Soci e per il torneo di calcetto 

ritiene si debba far pagare solo i 12€ di l’iscrizione al Cral, coprendo il resto delle spese 

l’Associazione. 

 

Fallea spiega che il torneo è una gara non competitiva e che sia indispensabile far sottoscrivere 

la liberatoria di responsabilità. 

 

Mastrilli ritiene importante iniziare come segno di concretezza il torneo anche se non è tutto 

perfetto, essendo anche il privo evento sportivo gestito. 

 

Titaro chiede la modifica dello Statuto, inserendo delle norme che consentono la parità di 

genere spiegando che Crenca è stato ottuso perché ha modificato i contenuti dello Statuto. 

 

Mastrilli spiega che modificare lo statuto ha un costo e che ha bisogno della maggioranza dei 

¾ degli iscritti. 

 

Crenca respinge le accuse e chiede di rispettare l’OdG specificando che ritiene che tutti nel 

direttivo sono favorevoli alla parità di genere. 

 

Alle 14,36 esce Scilipoti 

 

Bonora chiede di rispettare l’OdG 

 

Quattrociocchi chiede di favorire i dipendenti e che il Cral si faccia carico dell’acquisto dei 

premi e del costo degli arbitri. 
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D’Agostino e Caminada esprimono la loro perplessità circa il fatto che non sia prevista alcuna 

assicurazione per i giocatori 

 

Il Presidente mette ai voti la proposta che prevedere l’iscrizione al torneo a euro 45 per 

squadra comprensiva dell’iscrizione all’Associazione Cral e di acquistare i premi e di 

prevedere una liberatoria circa le responsabilità che si assume ogni persona iscritta al torneo. 

Viene approvato all’unanimità. Mastrilli aggiunge che a settembre verrà inoltre verificata la 

possibilità di fare una adeguata assicurazione per il torneo a maggior garanzia di tutti. 

 

 

4. Stato avanzamento lavori delle Commissioni 

 

Campeggio 

 

Caramellino informa di aver contattato il Cral del Comune di Milano ritenendo far cose 

interessanti e propone di realizzare una proposta di campeggio per i Soci. 

 

Mastrili esprime apprezzamento per il lavoro svolto da Caramellino. 

 

Bordighera 

 

Crenca aggiorna il direttivo sulla questione Bordighera 

 

Bonora spiega che nel passato non c’era chiarezza sui prezzi proposti alla Villetta mentre ora si. 

Ultimamente hanno aumentato il costo a 39€ e ritiene che attualmente la cooperativa che 

gestisce la Villetta è allo “sbando”. 

 

Mastrilli ritiene necessario richiedere un incontro a Presidente Podestà per questa questione 

Bordighera, capendo quale ruolo potrebbe assumere il Cral per migliorare il servizio. 

 

Crenca ritiene sia indispensabile che il Cral possa in qualche modo gestire le prenotazioni. 

 

Quattrociocchi e Manta è d’accordo. 

 

Il Presidente mette ai voti la proposta di dare incarico al gruppo di lavoro Bordighera di 

provare a concordare con la cooperativa ed eventualmente attuare le modalità di raccolta delle 

prenotazioni. 

 

La proposta è approvata. 

 

 

5. Programmazione iniziative, eventi, ect prima dello stop per le vacanze estive 

 

Banda 

 

Fallea presenta l’elenco nominativo delle persone che si sono iscritte alla banda del Cral (all.2) 

e propone di fare uno Statuto della banda 
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Crenca spiega che non è necessario fare un nuovo Statuto in quanto esiste già lo Statuto 

dell’associazione e che si si fa un altro statuto significa fare un’altra associazione con un altro 

direttivo ecc. 

 

Fallea propone di realizzare prima della banda una scuola di musica e da settembre partire in 

via sperimentale con la scuola di musica 

 

Mastrilli ritiene necessario convocare le persone iscritte alla banda e con loro decidere cosa 

fare. 

 

 

Bar 

 

Mastrilli propone di trovare un modalità per gestire degli spazi ricreativi come ad esempio il 

bar, la palestra all’interno dell’Ente Provincia di Milano e tutto il direttivo si esprime 

favorevolmente. 

 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente mette ai voti la seguente proposta: “L'Associazione Cral Provincia di 
Milano ritiene necessario delegare al Presidente e al Tesoriere i poteri nella 
gestione del conto corrente aperto presso la banca Prossima per la gestione 
delle funzionalità Istituzionali ed ordinarie dell’Associazione.  
il Consiglio Direttivo delibera di delegare ogni necessario potere al Presidente 
Giancarlo Mastrilli e al Tesoriere Maria Antonia D’Agostino che l'eserciteranno 
in maniera disgiunta tra di loro. 
La delibera viene approvata all’unanimità 

 

 

Essendo esaurito l’ordine del giorno e non essendoci più interventi il Presidente dichiara 

conclusa la seduta. 

 

Milano, 29 giugno 2012 

 

Il Presidente 

Giancarlo Mastrilli 

 

Il Segretario 

Eugenio Crenca

 


