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A tutti i membri del 

Direttivo del CRAL 

Provincia di Milano 

 

 

 

Oggetto: Verbale riunione del 06 settembre 2013 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 

 

Il 06 settembre 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. gara bar Soderini; 

2. approvazione iniziativa MovinmeD  “Massaggiare la mente illuminare il corpo” 

3. ammissione nuovi Soci; 

4. approvazione verbali sedute precedenti; 

5. ridefinizione Commissioni e stato avanzamento lavori Commissione Convenzioni; 

6. gara campestre Idroscalo in collaborazione con Cral Regione Lombardia; 

7. programmazione prossime visite guidate e gite; 

8. progetto 5x1000; 

9. progetto WebTv; 

10. torneo di calcio 7; 

11. giornale/rivista del Cral; 

12. eventuali e varie. 

 

sono presenti: 

 

Nome Cognome Presenze 

Giancarlo Mastrilli SI 

Eugenio Crenca SI 

Dorothea Titaro SI 

Antonella D’Agostino SI 

Caterina Scilipoti NO - Giustificato 

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. 
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1. gara bar Soderini 

 

Bonora informa che sono stati fatti oltre 20 sopralluoghi da altrettante ditte interessate a 

partecipare alla gara per l’apertura del bar 

Crenca fa presente che la procedura di gara che abbiamo attuato ce la siamo inventata in 

quanto come associazione non siamo tenuti ad applicare la normativa per le gare d’appalto 

degli enti pubblici. 

Mastrilli conferma che l’affermazione di Crenca è confermata da Cantaluppi (collegio dei 

revisori) 

 

La discussione procede a chiarimento sul funzionamento della commissione di gara. 

 

Alle ore 13.50 Titaro abbandona la riunione. 

 

Quattociocchi chiede chiarimenti circa l’erogazione del servizio anche ai non soci. 

Mastrilli informa che l’avvocatura ha espresso già parere in merito chiarendo che il servizio è 

estendibile anche ai non soci. 

Mastrilli informa inoltre che i prezzi per i non soci saranno più alti. 

 

 

2. approvazione iniziativa MovinmeD  “Massaggiare la mente illuminare il corpo” 

 

dopo una breve ed esauriente presentazione viene approvato all’unanimità la proposta di 

Crenca di realizzare l’iniziativa (all.1) 

 

 

3. Ammissione nuovi Soci 

 

Il Segretario presenta il libro soci (All.2). Il direttivo approva all’unanimità l’ammissione dei 

soci. 

 

 

4. approvazione verbali sedute precedenti 

 

Il Segretario presenta i verbali delle sedute del 25 marzo 2013 (all.3) e del 5 luglio 2013 

(all.4). In particolare segnala l’approvazione del verbale del 25 marzo 2013 la cui precedente 

versione conteneva erroneamente l’assenza del consigliere Manta che invece era presente. Il 

Presidente, non rilevando osservazioni, mette in votazione l’approvazione dei verbali. Il 

direttivo approva all’unanimità. 

 

 

5. Ridefinizione Commissioni e stato avanzamento lavori Commissione Convenzioni 

 

Mastrilli propone di rivedere le commissioni perché non stanno lavorando e informa che 

invierà a tutto il direttivo l’elenco dei nominativi facenti parte di ogni commissione per una 

loro ridefinizione. 
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6. Gara campestre Idroscalo in collaborazione con Cral Regione Lombardia 

 

Mastrilli spiega che il Cral della Regione Lombardia ha organizzato una gara podistica (all.5) 

da svolgersi all’idroscalo e spiega che sarebbe opportuno collaborare insieme a loro. 

Il direttivo concordando con il Presidente decide all’unanimità di realizzare insieme al cral 

della Regione Lombardia questa iniziativa prevista per il 14 ottobre 2013, che Quattorciocchi, 

Bonora e Fallea vengono incaricati di seguire l’iniziativa e di incontrare pertanto anche i 

referenti del Cral della Regione Lombardia. 

 

 

7. Programmazione prossime visite guidate e gite 

 

Viene informato il direttivo che Raffa e Caminada si incontreranno per definire un 

programma per le prossime uscite. 

 

 

8. Progetto 5x1000 

 

Mastrilli informa che la nostra associazione è iscritta nel registro delle associazioni che 

possono fruire del 5x1000.  

Propone quindi di far scegliere ai dipendenti, attraverso una votazione, a chi devolvere i soldi 

ricavati da questa entrata. 

Si propongono per realizzare l’iniziativa Mastrilli, Crenca, Caminada, D’agostino. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

 

9. Progetto WebTv 

 

Mastrilli propone di creare appuntamenti mensili in streaming su argomenti vari a partire dalla 

palestra Isimbardi (su diete, utilizzo degli integratore, ecc.). 

Crenca esprime perplessità chiarendo che tale lodevole iniziativa deve avere una garanzia di 

continuità e che allo stato attuale, con le tante iniziative in corso, tale garanzia non c’è. 

Il direttivo rimanda la discussione a data da destinarsi. 

 

Alle ore 15,00 D’agostino e Fallea abbandonano la riunione. 

 

 

10. Torneo di calcio 7 

 

Quattrociocchi informa che il campo dell’idroscalo chiude e non è disponibile. 

Crenca ricorda che in bilancio è stata prevista una voce di uscita per questo tipo di iniziative. 

Mastrilli sottolinea che assicurazione e visita medica sono obbligatorie per i partecipanti al 

torneo. 

Il direttivo incarica Quattrociocchi e Bonora a realizzare l’iniziativa. 
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11. Giornale/rivista del Cral 

 

Il Direttivo accoglie favorevolmente l’impegno di Caminada a realizzare una newsletter con 

Scilipoti. 

 

 

12. Varie ed eventuali 

 

Vengono approvate all’unanimità la proposta di Raffa di realizzare una castagnata e la 

proposta di Crenca di realizzare una gita a Orta. 

 

Viene approvato all’unanimità l’incarico a Quattrociocchi, Raffa e D’agostino di occuparsi 

della realizzazione della festa di natale. 

 

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

 

Milano, 06 settembre 2013 

 

Il Presidente 

Giancarlo Mastrilli 

 

Il Segretario 

Eugenio Crenca

 


