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A tutti i membri del 

Direttivo del CRAL 

Provincia di Milano 

 

 

Oggetto: Verbale riunione del 03 dicembre 2013 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 

 

Il 03 dicembre 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. ammissione nuovi Soci; 

2. approvazione verbali sedute precedenti; 

3. approvazione bilancio preventivo 2014 per Assemblea; 

4. assunzione collaboratore per gestione segreteria secondo semestre 2014; 

5. convocazione assemblea; 

6. proposta Soci benemeriti all’Assemblea; 

 

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 SI 

Giancarlo Bonora SI 

Alfredo Manta SI - Videoconferenza 

Andrea Quattrociocchi NO - Giustificato 

Alessandro Caramellino SI 

Antonio Fallea NO - Giustificato 

Susanna Raffa SI 

 

La seduta è pertanto ritenuta valida. 

 

Il Presidente apre i lavori. 

 

1. ammissione nuovi Soci: 

Il Segretario presenta il libro soci. Il direttivo approva all’unanimità l’ammissione dei soci. 

 

2. approvazione verbali sedute precedenti: 

Il Segretario presenta i verbali delle sedute precedenti e il Presidente, non rilevando 

osservazioni, mette in votazione l’approvazione del verbale della seduta del 23 novembre 

2012. Il direttivo approva all’unanimità. 
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3. approvazione bilancio preventivo 2014 per Assemblea: 

Il Tesoriere da lettura della proposta di bilancio e dopo i necessari chiarimenti viene 

condiviso unanimemente per proporloall’assemblea dei soci 

 

4. assunzione collaboratore per gestione segreteria secondo semestre 2014; 

Il Presidente espone che è necessario cominciare a discutere circa la necessità di assumere 

un collaboratore in quanto in primavera 2014 avremo probabilmente la certezza economica 

che ci consentirà di valutarne la fattibilità. 

La proposta è condivisa da tutto il direttivo e si fanno delle ipotesi di contratto stipulabile 

con l’eventuale futuro personale del cral. 

 

5. convocazione assemblea; 

Il Presidente spiega che bisogna convocare urgentemente l’assemblea dei soci e che le sale 

in via Corridoni non sono disponibili e che quindi va trovata un’altra sala. 

Viene deciso unanimemente di convocare l’assemblea per il 13 dicembre 2013. 

 

6. proposta Soci benemeriti all’Assemblea; 

Il Presidente propone di riconoscere chi ha aiutato il Cral: Podestà 

Crenca propone che relativamente ad una scelta del genere ci sia l’unanimità 

Mastrilli ritiene si debba decidere a maggioranza 

Titaro esprime la contrarietà alla proposta del Presidente 

Mastrilli dichiara che pur essendo assente Quattrociocchi è favorevole 

D’Agostino propone di rinviare la votazione a quando podestà non sarà più presidente della 

Provincia di Milano 

Il Presidente mette ai voti la proposta di nominare Podestà socio benemerito 

Contrari: D’Agostino e Titaro 

Favorevoli: Raffa, Mastrilli, Bonora, Scilipoti, Lalia, Caminada, Caramellino, Manta 

Astenuti: Crenca 

La proposta è approvata a maggioranza 

 

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta. 

 

Milano, 03 dicembre 2013 

 

Il Presidente 

Giancarlo Mastrilli 

 

Il Segretario 

Eugenio Crenca

 


