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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 19 aprile 2013 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 
 
Il 19 aprile 2013 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 verbali sedute precedenti; 
2. approvazione bozza bilancio consuntivo 2012; 
3. organizzazione Assemblea Soci maggio 2013; 
4. apertura palestra Isimbardi; 
5. creazione rivista Cral; 
6. stato avanzamento lavori Commissione Convenzioni; 
7. varie ed eventuali. 

 
 
sono presenti: 
 

Nome Cognome Presenze 

Giancarlo Mastrilli SI 

Eugenio Crenca SI 

Dorothea Titaro NO ‐ Giustificato 

Antonella D’Agostino SI 

Caterina Scilipoti SI ‐ Videoconferenza 

Flavio Caminada NO ‐ Giustificato 

Rosalia Lalia SI 

Giancarlo Bonora SI 

Alfredo Manta NO ‐ Giustificato 

Andrea Quattrociocchi SI 

Alessandro Caramellino SI 

Antonio Fallea NO ‐ Giustificato 

Susanna Raffa NO ‐ Giustificato 

 
La seduta è pertanto ritenuta valida. 
 
Il Presidente apre i lavori. 
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1. approvazione verbali sedute precedenti 

 
Il Segretario presenta i verbali delle sedute precedenti e il Presidente, non rilevando 
osservazioni, mette in votazione l’approvazione dei verbali. Il direttivo approva all’unanimità. 
 
 

2. Ammissione nuovi Soci 
 
Il Segretario presenta il libro soci (All.1) specificando che contiene i nominativi degli 
associati completo e comprensivo di coloro i quali non hanno ancora pagato la quota 
associativa 2013. Il direttivo approva all’unanimità l’ammissione dei soci. 
 
 

3. approvazione bozza bilancio consuntivo 2012 
 
Il Tesoriere presenta la proposta di bilancio consuntivo 2012 (All.1) e il Presidente, non 
rilevando osservazioni, mette in votazione l’approvazione del bilancio consuntivo 2012. Il 
direttivo approva all’unanimità. 
 
 

4. organizzazione Assemblea Soci maggio 2013 
 
il direttivo decide di svolgere l’assemblea dei soci il 13 maggio 2013 inviando una email di 
convocazione almeno 15 giorni prima. 
 
 

5. apertura palestra Isimbardi 
 
Il consigliere Caramellino espone il lavoro svolto dalla commissione di gara informando 
inoltre che risulta vincitore la ditta “Manara Medical Center srl” che oltre ai servizi legati alla 
palestra fornirà servizi di consulenza medica, dietologica, fisiterapica e psicologica sportive 
gratuite. 
 
 

6. creazione rivista Cral 
 
dopo una breve discussione Scilipoti e Caminada si impegnano a proporre una bozza di rivista 
del CRAL. 
 
 

7. stato avanzamento lavori Commissione Convenzioni 
 
Scilipoti e Lalia si propongono e si impegnano a organizzare meglio il meccanismo del 
convenzionamento di terzi con il cral. 
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8. varie ed eventuali 
 
Viene approvata all’unanimità la proposta di Crenca di realizzare un corso di EFT. 
Bonora propone di ascoltare di più i soci. Crenca, condividendo l’osservazione, propone la 
riattivazione delle commissioni con la partecipazione dei soci. 
Bonora propone di fare altre iniziative ancora meno costose. 
 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
Milano, 19 aprile 2013 
 

Il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

 

Il Segretario 
Eugenio Crenca

 


