
 

 

 
 
 

A tutti i membri del Direttivo del Cral della Città metropolitana di Milano 
 
 

 
Il giorno giovedì 19 febbraio 2014, alle ore 17,00, presso la Sala CRAL di Via Vivaio, 1 - Palazzo 
Isimbardi Milano, il Direttivo del Cral con il seguente ordine del giorno: 
 

1. ammissione nuovi Soci; 
2. approvazione verbali sedute precedenti; 
3. approvazione bilancio preventivo da presentare all’Assemblea dei Soci; 
4. convocazione Assemblea Soci per approvazione bilancio preventivo 2015; 
5. dimissioni/sospensione Segretario Cral; 
6. rimborso costi corso di formazione Caminada e Zalewski; 
7. 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 SI 
Giancarlo Bonora NO - Giustificato 
Alfredo Manta SI 
Andrea Quattrociocchi NO - Giustificato 
Alessandro Caramellino NO - Giustificato 
Antonio Fallea NO - Giustificato 
Susanna Raffa SI 
   
La seduta è pertanto ritenuta valida. 
 
Il Presidente apre i lavori. 
 
1.Ammissione nuovi Soci: 
    Si approva all'unanimità l'ammissione dei nuovi Soci. 
 
2. Approvazione verbali sedute precedenti: 
   Si rinvia l'approvazione dei precedenti verbali perchè non risultano completi. 
 



 

 

3.Approvazione bilancio preventivo da presentare all’Assemblea dei Soci: 
  Dopo l'illustrazione del bilancio preventivo del Tesoriere del Cral, discussione ed 
approfondimento del Direttivo sui diversi punti si approva il bilancio all'unanimità. 
 
4.Convocazione Assemblea Soci per approvazione bilancio preventivo 2015: 
Si decide la data di giovedì 3 marzo in prima convocazione alla h. 8,30; in seconda convocazione 
alle h. 17,00. 
 
5.Dimissioni/sospensione Segretario Cral: 
A seguito delle richiesta di dimissioni volontarie del Segretario Eugenio Crenca si vota per la 
sospensione in attesa di una sua eventuale elezione all'interno del RSU. Come da Statuto subentra la 
vice presidente Dorothea Titaro per la carica di Segretaria. 
 
6. Rimborso costi corso di formazione Caminada e Zalewski: 
Si approva all'unanimità il rimborso delle spese sostenute da Caminada e Zalewski per un corso di 
formazione utile allo svolgimento del lavoro di avvio della rivista trimestrale del Cral. 
 
7.Eventuali e varie: 
Susanna Raffa propone l'iniziativa teatrale" 3 donne in cerca di guai"con forte scontistica per i Soci 
e le Socie; naturalmente si approva all'unanimità 
 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 18,20. 
 
Milano, 2 febbraio 2015 
 
il Presidente                                                                     la Segretaria 
Giancarlo Mastrilli                                                        Dorothea Titaro 
 

 


