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A tutti i membri del 

Direttivo del CRAL 

Provincia di Milano 

 

 

Oggetto: Verbale riunione del 05 luglio 2013 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 

 

Il 05 luglio 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. gestione bar Soderini, approvazione documenti di gara o ipotesi gestione diretta, 

nomina commissione di gara; 

4. stato avanzamento lavori Commissione Convenzioni; 

5. Villa Bordighera; 

6. 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 NO - Giustificato 

Antonio Fallea SI 

Susanna Raffa SI 

 

La seduta è pertanto ritenuta valida. 

 

Il Presidente apre i lavori. 

 

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). Il direttivo approva all’unanimità l’ammissione dei 

soci. 
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3. gestione bar Soderini, approvazione documenti di gara o ipotesi gestione diretta, 

nomina commissione di gara  

 

Il Presidente propone di inserire nella griglia di valutazione per la commissione di gara 5 

punti per favorire l’assunzione degli “ex dipendenti dei bar” precisando che il Cral è 

un’associazione di promozione sociale ed è quindi corretto tenga conto di un aspetto sociale e 

espone i contatti avuti relativamente a questo tema. 

Quattrociocchi è d’accordo e propone di mettere anche più di 5 punti 

Titaro precisa che il Presidente avrebbe dovuto informare il direttivo prima di agire su questa 

questione 

D’Agostino esprima la propria contrarietà alla proposta 

Raffa ritiene la proposta del presidente non opportuna 

Fallea spiega che gli ex dipendenti potrebbero essere assunti ma che se non vanno bene 

verrebbero licenziati 

Scilipoti ritiene accettabile la proposta solo se il punteggio assegnato in questa circostanza è 

irrilevante al fine della valutazione complessiva 

Crenca esprime la propria contrarietà alla proposta del presidente poiché tra le persone in 

cerca di lavoro si favoriscono alcune a scapito di altre senza poter valutarne la capacità, la 

motivazione, ecc. 

Fallea teme che si crei un precedente 

I Presidente mette ai voti la proposta di inserire nei criteri di valutazione utili ad individuare la 

ditta vincitrice della gara un massimo di 5 punti per coloro che assumono almeno un “ex 

dipendente dei bar”: 

 

Favorevoli: 

Bonora 

Quattrociocchi 

Scilipoti 

Mastrilli 

Manta 

Raffa 

Titaro 

 

 

 

Contrari: 

Crenca 

D’agostino 

Fallea 

Caminada 

 

Dopo una esauriente discussione vengono deliberati all’unanimità i documenti di gara e la 

composizione della commissione giudicatrice composta da tre membri del direttivo del cral e 

da due esterni: 

D’Agostino (Presidente), Titaro, Caminada; 

Pettenuzzo, Montagner. 

 

Escono diversi consiglieri e non essendoci più il numero legale il Presidente dichiara conclusa 

la seduta. 

 

Milano, 05 luglio 2013 

 

Il Presidente 

Giancarlo Mastrilli 

 

Il Segretario 

Eugenio Crenca

 


