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A tutti i membri del 
Direttivo del CRAL 
Provincia di Milano 

 
 
 
Oggetto: Verbale riunione del 17 febbraio 2014 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 
 
Il 17 febbraio 2014 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 dei verbali delle sedute precedenti  
2. ammissione nuovi soci 
3. bar tavola/fredda e palestra situazione attuale e richiesta nuovi spazi; 
4. illustrazione lavori dei Presidenti delle Commissioni Cultura, Turismo e Sport; 
5. definizione Commissione Convenzioni; 
6. offerte teatri 2014; 
7. creazione del segreteria Cral e assunzione personale; 
8. stampa tessere e gestione consegna tessere Cral 2014; 
9. 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 NO - Giustificato 

Alfredo Manta SI 

Andrea Quattrociocchi NO - Giustificato 
Alessandro Caramellino SI 

Antonio Fallea NO - Giustificato 
Susanna Raffa NO - Giustificato 

 
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. 
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2. ammissione nuovi Soci: 
Il Segretario presenta il libro Soci. Il Direttivo approva all’unanimità l’ammissione dei 
Soci. 
 
3. bar tavola/fredda e palestra situazione attuale e richiesta nuovi spazi 
Il Presidente illustra al Direttivo la situazione attuale della Palestra Isimbardi non 
evidenziano particolari problematiche, arrivata ad oggi a oltre 150 iscritti. La discussione si 
sposta sulla gestione del bar di Soderini, il Presidente chiede a tal proposito l’intervento 
della collega dell’Ufficio Scolastico Piera Corrias di Soderini come ulteriore riscontro, la 
quale riferisce che il servizio bar/tavola fredda risulta buono e le che i clienti risultano 
soddisfatti e non ha rilevato a suo giudizio particolari criticità. 
 
Caminada propone per il bar della Sede Soderini di richiedere a Provincia di Milano una 
spazio più grande, essendo perplesso che riuscirà in un futuro a coprire le richieste degli 
utilizzatori del servizio. La proposta viene condivisa dal Direttivo. 
 

      Entra il Consigliere Caramellino. 
 
Il Presidente mette in votazione la proposta di istituire, al fine di migliorare i servizi una 
Commissione di controllo delle qualità di gestione del bar e palestra e il Direttivo approva 
all’unanimità l’istituzione di una Commissione composta da due o tre Soci Cral, selezionati 
tra i volontari che proporranno la propria candidatura e uno o due Consiglieri del Direttivo. 
 
Il Presidente informa circa la possibilità e necessità di aprire altri bar nelle Sedi Vivaio, 
Piceno e Porta Vittoria. 
 
Mastrilli spiega che facendo dei semplici conti chi fa colazione e pranzo nel bar di Soderini 
risparmia oltre 700,00 euro all’anno e questo è uno dei motivi principali per cui è 
opportuno aprire altri spazi ristoro. 
 
Il Presidente informa che l’Associazione Cral ha inviato formale richiesta 
all’Amministrazione Provinciale circa la possibilità di aprire altri bar in Via Vivaio e Viale 
Piceno, eccetto Porta Vittoria essendo l’edificio è in vendita e sarebbe difficile ottenere un 
Comodato d’uso gratuito 
. 
Titaro ritiene che per questi bar il progetto non è sostenibile economicamente, essendoci 
meno personale dipendente all’interno delle Sedi. 
 

      Manta è d’accordo con Titaro ma solo per quanto riguarda Via Vivaio. 
 

Mastrilli ritiene che la valutazione verrà fatta dai gestori che parteciperanno alla gara, 
evidenziando che l’apertura di altri bar crea occupazione e questo è un altro aspetto molto 
importante per cui procedere immediatamente. 
 
4. illustrazione lavori dei Presidenti delle Commissioni Cultura, Turismo e Sport 
Interviene il Presidente delle Commissione Cultura Caminada risultando assenti i 
Presidenti delle Commissioni Sport e Turismo, illustrando la situazione attuale e le 
iniziative in corso, evidenziano la necessità di avere ancora maggiore attenzione alla 
comunicazione delle iniziative rivolte ai Soci incrementando il numero di proposte. 
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Titaro propone di pubblicare un numero maggiore di iniziative. 
 

      Mastrilli precisa che le Commissioni istituite è importante siano maggiormente autonome            
      per riuscire a concretizzare in tempi brevi un maggior numero di eventi e progetti. 

 
Caminada espone la problematica legata ai pagamenti dei Soci in contanti in assenza di una 
Segreteria e Crenca propone di offrire uno sconto a chi usa il bonifico, per incentivarne 
l’uso. 
 

      Manta propone di individuare dei referente per Sede per la raccolta dei soldi. 
 
5. definizione Commissione Convenzione 
la discussione viene spostata all’ultimo punto dell’ordine del giorno.  
 
6. offerte teatri 2014 
Intervengono tre colleghi dell’Ufficio Scolastico invitati dal Presidente a partecipare al 
Direttivo che illustrano sulla possibilità di acquistare biglietti per teatri, concerti ed eventi 
tramite la Consulta dei lavoratori stipulando una convenzione con il costo di 0,50 euro per 
Socio. Il Direttivo dopo una discussione sull’argomento concorda sulla sperimentazione 
del servizio per un primo periodo, per capire l’utilizzo da parte dei Soci, semplicemente 
pubblicizzando le proposte tenendo in considerazione i costi di attivazione della 
convenzione.  
 
Piera Corrias dell’Ufficio Scolastico si propone di fare un approfondimento sulla 
convenzione proposta dalla Consulta del lavoratori. 
 
Recupito dell’Ufficio Scolastico si prende l’impegno di gestire tutta la parte inerente i 
teatri e gli spettacoli di gruppi, contattando le strutture per ottenere degli sconti e 
pubblicizzando alcuni particolari spettacoli anche utilizzando dei questionari online come 
sondaggio sull’interesse. 
 
Caminada in qualità di Presidente coordinerà tutte le attività della Commissione. 
 
7. creazione del segreteria Cral e assunzione personale 
Il Presidente evidenzia sulla necessità di assumere del personale per istituire una Segreteria 
come indicato nel bilancio preventivo 2014 approvato dall’Assemblee e illustra sui 
possibili contratti utilizzabili dopo un incontro con il Commercialista del Cral, indicando la 
necessità di individuare una persona di fiducia soprattutto trattandosi di un contratto a 
progetto. 
 
Il Presidente propone per il 2014 di assumere una persona a progetto e trovare ulteriori 
risorse volontarie a cui riconoscere almeno un rimborso spese e propone il sig. Zalewski 
Zbigniew, avendo sviluppato a titolo gratuito il sito del Cral, la newsletter oltre a tutta la 
comunicazione degli eventi effettuati fino ad oggi anche per le sue conoscenze 
informatiche e la capacità comunicative espresse nei lavoro fatti per il Cral. 
 
D’Agostino afferma che anche sua figlia potrebbe nel caso di necessita essere interessata 
ad essere di aiuto con un contratto di collaborazione. 
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Crenca spiega di aver sentito un’altra persona senza avere avuto un riscontro positivo. 
 

8. stampa tessere e gestione consegna tessere Cral 2014 
Il Presidente precisa che molte tessere non sono state ancora ritirate ed è necessario 
programmare un ulteriore calendario per la consegna, partendo da Soderini anche con 
l’auto di Bonora. 
 

 
9. varie ed eventuali 
Punto non trattato 

 
10. definizione Commissione Convenzione 
Lalia informa di tutto il lavoro svolto, il Direttivo nomina Lalia  Presidente della 
Commissione Convenzioni. Lalia che prende l’impegno di gestire la pubblicazione di tutte 
le Convenzioni stipulate dal Cral sul sito, contattando direttamente le aziende per il 
rinnovo di tutte le convenzioni. 
 

Escono i Consiglieri Titaro e Manta 
 
Non essendoci più il numero legale il Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
Milano, 17 febbraio 2014 
 

Il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

 

Il Segretario 
Eugenio Crenca

 


