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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 01 febbraio 2013 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 
 
Il 01 febbraio 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. ammissione nuovi Soci; 
3. apertura palestra Isimbardi; 
4. ripetizione iniziativa la tua parte di bontà a favore dei terremotati; 
5. torneo di calcio 5; 
6. stato avanzamento lavori Commissione Convenzioni; 
7. situazione Villa Bordighera; 
8. programmazione viaggi inverno/primavera per singoli e gruppi; 
9. scuola di musica, costituzione banda musicale 
10. redazione giornale del Cral; 
11. varie ed eventuali. 

 
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 SI 

Giancarlo Bonora SI 

Alfredo Manta NO ‐ Giustificato 

Andrea Quattrociocchi SI 

Alessandro Caramellino NO ‐ Giustificato 

Antonio Fallea SI 

Susanna Raffa SI 
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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 del verbale della seduta del 23 novembre 2012. 
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. 
 

3. Apertura palestra Isimbardi 
 
Il presidente spiega la delibera della giunta di affidamento al cral degli spazi della palestra e si 
sofferma sulle responsabilità civili e penali di tutti i consiglieri. 
Quattrociocchi è propenso alla gestione diretta della palestra e poi esce. 
Titaro chiede di rimandare la discussione e il direttivo accoglie. 
 

4. ripetizione iniziativa la tua parte di bontà a favore dei terremotati 
 
Viene approvata all’unanimità la proposta di ripetere l’iniziativa. 
 

5. torneo di calcio 5 
 
viene approvata all’unanimità la proposta di realizzare il campionato di calcetto riservato ai 
soci e con iscrizione di euro 350 a squadra di cui 100 verranno pagati dal Cral al fine di 
incentivare l’iscrizione alla nostra associazione. (All. 2). 
 

6. stato avanzamento lavori Commissione Convenzioni 
 
viene deciso che nella cartella condivisa in rete vengono depositate le convenzioni. 
 

7. situazione Villa Bordighera 
 
la discussione viene rinviata 
 
esce D’Agostino 
  

8. programmazione viaggi inverno/primavera per singoli e gruppi 
 
Viene incaricata Susanna Raffa per la programmazione dei Viaggi e Titaro per la 
programmazione degli eventi. 
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9. scuola di musica, costituzione banda musicale 

 
Fallea espone la proposta di scuola di musica fatta da un direttore di orchestra. Convenendo 
che ha un costo eccessivo (più di 800 euro) Fallea si impegna a cercare altre soluzioni. Titaro 
si rende disponibile ad aiutare Fallea. 
 

10. redazione giornale del Cral 
 
Raffa aiuterà Caminada nella redazione del giornale 
 

11. varie ed eventuali 
 
viene approvata all’unanimità la proposta di Crenca di realizzare un corso di Coaching. All.3 
 
 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
Milano, 01 febbraio 2013 
 

Il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

 

Il Segretario 
Eugenio Crenca

 


