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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 21 settembre 2012 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 

 

Il 21 settembre 2012 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. adeguamento statuto o adozione regolamento in materia politiche di genere; 

4. adozione di un commercialista per l’Associazione; 

5. predisposizione proposta per l’Amministrazione Provinciale di gestione di spazio, quali 

la palestra di Palazzo Isimbardi e il bar di Porta Vittoria, oltre alla creazione di nuovi 

servizi da portare in ogni Sede, a disposizione di tutti i dipendenti; 

6. gruppo di lavoro per la creazione del sito http://www.cralprovinciadimilano.it/; 

7. stipula convenzioni con bar, ristoranti intorno alle Sedi delle Provincia di Milano in 

previsione della riduzione del ticket pranzo a 7 euro; 

8. approvazione e pubblicazioni convenzioni raccolte; 

9. programmazione viaggi autunno/inverno per singoli e gruppi; 

10. scuola di musica, costituzione banda musicale, richiesta spazi per lo svolgimento delle 

lezioni; 

11. preparazione evento aperto ai cittadini per la vendita di formaggio per le zone 

terremotate; 

12. stato avanzamento lavori Commissione Bordighera; 

13. redazione giornale del Cral; 

14. varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webmailx.provincia.mi.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.cralprovinciadimilano.it/
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sono presenti: 

 

 

Nome Cognome Presenze 

Giancarlo Mastrilli SI 

Eugenio Crenca SI 

Dorothea Titaro NO - Giustificato 

Antonella D’Agostino NO - Giustificato 

Caterina Scilipoti SI 

Flavio Caminada SI 

Rosalia Lalia SI 

Giancarlo Bonora NO - Giustificato 

Alfredo Manta SI 

Andrea Quattrociocchi NO - Giustificato 

Alessandro Caramellino NO - Giustificato 

Antonio Fallea SI 

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 delle sedute del 8 e 29 giugno 2012. 

Il direttivo approva all’unanimità. 

 

 

2. Ammissione nuovi Soci 

 

Il Segretario presenta il libro soci (All.1) che conta 336 iscritti con le relative richieste di 

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

 

 

3. adeguamento statuto o adozione regolamento in materia politiche di genere 

 

Mastrilli: in merito alla proposta di modifica dello Statuto del consigliere Titaro precisa sia 

necessaria la votazione dell’Assemblea e la presenza dei ¾ degli iscritti, inoltre ogni modifica 

comporta dei costi Amministrativi, propone quindi di incaricare il consigliere Titaro nel 

formare un gruppo di lavoro che prepari una proposta di regolamento interno entro 30 giorni, 

da portare in Direttivo per essere discusso e approvato nella prima Assemblea Soci entro il 

30/11/12 a maggioranza dei presenti. 

 

Il Presidente dopo esaustiva discussione mette ai voti la proposta che viene approvata 

all’unanimità. 
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4. adozione di un commercialista per l’Associazione 

 

Mastrilli: Spiega che in passato, come il Tesoriere del Cral ha avuto incaricato di individuare 

un Commercialista per l’Associazione, selezionato il dr Eugenio Magno resosi disponibile a 

collaborare a titolo gratuito nella stesura del bilancio preventivo 2012 e consuntivo 2011. 

Sentito nuovamente il dr Magno in merito a una proposta di collaborazione con l’Associazione, 

seguendo la richiesta del Collegio dei Revisori nell’adozione di un Commercialista a garanzia 

di tutti, ritenuta indispensabile questa figura soprattutto nel caso si concretizzi la gestione di 

spazi quali la palestra o bar. Il dr Magno ben comprendendo la fase di avvio del Cral e la 

natura no-profit si è reso disponibile nuovamente a collaborare, riconoscendogli  a carattere 

simbolico poche ore di lavoro. Propone di incaricare il Presidente e il Tesoriere 

nell’individuare entro 10 giorni un Commercialista con competenze in materia Associativa e 

con limite di spesa per il 2012 di €350,00. 

 

Il Presidente dopo esaustiva discussione mette ai voti la proposta che viene approvata 

all’unanimità. 

 

 

5. predisposizione proposta per l’Amministrazione Provinciale di gestione di spazio, 

quali la palestra di Palazzo Isimbardi e il bar di Porta Vittoria, oltre alla 

creazione di nuovi servizi da portare in ogni Sede, a disposizione di tutti i 

dipendenti 

 

Mastrilli: Propone di procedere con una richiesta formale alla Provincia di Milano per la 

gestione di spazi, quali la palestra e i bar non aggiudicati, inoltre sentito l’Assessore al 

Personale Cassago per un parere, lo stesso si è reso disponibile ad analizzare una proposta 

dell’Associazione Cral 

 

Caminada: vuole capire se nella gestione degli spazi si vorrà procedere con l’assunzione di 

personale ? 

 

Manta: afferma che questo è un passo importante, un’occasione da non perdere e previsto 

dallo stesso Statuto del Cral. 

 

Lalia: chiede se si dovrà nel caso individuare una ditta per la gestione degli spazi ? 

 

Manta: ritiene utile individuare una ditta che gestisca bar ma questo è uno passo da affrontare 

successivamente alla manifestazione d’interesse all’Amministrazione. 

 

Crenca: evidenzia come la scelta di chiedere alla Provincia gli spazi dei bar e palestra 

comporta un impegno di tutti e una grossa responsabilità 

 

Fallea: chiede di capire quali siano le proposte al momento per gestire i bar e palestra. 

 

Caminada: sottolinea che per partire con qualsiasi proposta necessiti un capitale iniziale,  

questo è un punto da tenere in considerazione 
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Mastrilli: in merito alla questione economica afferma di aver sentito il parere di 

commercialista e l’investimento minimo per iniziare è di €5.000,00. Ritiene che per la gestione 

degli spazi si può scegliere di dare incarico a terzi o assumere direttamente il personale in base 

ai rischi che si vorranno correre ma questa analisi in questo momento è prematura. 

 

Caminada: chiede dei bar di quali Sedi si tratta ? 

 

Mastrilli: risponde che il bar non aggiudicato è quello di porta Vittoria e forse anche su 

Vivaio ci sono delle problematiche.  

 

Scilipoti: ritiene sia il momento giusto per proporsi, preparando un progetto/proposta di 

gestione, ed essere pronti nel caso la Provincia di Milano accetti di concedere gli spazi al Cral. 

 

Manta: informa che ad oggi Provincia concede ai fornitori l’utilizzo degli spazi e delle 

l’attrezzature e nel caso specifico del bar è esclusa ad esempio, sicuramente la macchina del 

caffè. Aggiunge che il Cral dovrebbe garantire prezzi bassi e prodotti di qualità con personale 

specializzato e la soluzione dell’assunzione diretta del personale e gli sgravi fiscali per  le 

Associazioni sarebbero di aiuto. 

 

Fallea: propone che il Cral assuma il personale idoneo e specializzato in materia 

 

Crenca: afferma di non sottovalutare l’impegno che ci stiamo assumendo e anche in termini 

economici. Propone al Presidente, che accoglie, di chiedere al Commercialista se prendendo in 

gestione questi spazi e decidessimo di aprire un bar questo implica vincoli relativamente al 

contratto del Commercio e nello specifico se il Cral sia poi obbligato ad assumere il personale 

della vecchia gestione del bar. 

  

Il Presidente dopo ulteriore discussione mette ai voti la proposta di chiedere alla Provincia 

l’assegnazione degli spazi della palestra e dei bar. Il Direttivo approvata all’unanimità. 

 

 

6. gruppo di lavoro per la creazione del sito http://www.cralprovinciadimilano.it/ 

 

Il Presidente comunica che il gruppo di lavoro riprenderà i lavori entro 30 giorni, 

riconfermano la loro disponibilità a collaborare al sito Caminada e Scilipoti 

 

 

7. stipula convenzioni con bar, ristoranti intorno alle Sedi delle Provincia di Milano in 

previsione della riduzione del ticket pranzo a 7 euro 

 

Mastrilli: propone di mandare una email a tutti i dipendenti, invitando a collaborare nel  

stipulare delle convenzioni con bar, ristoranti soprattutto nei dintorni degli uffici Provinciali 

 

Crenca: propone di concentrare le convenzioni su due o tre locali al fine di spuntare uno 

sconto maggiore 

 

Il Presidente dopo esaustiva discussione mette ai voti la proposta di mandare una email a tutti 

i dipendenti e soci, invitandoli a stipulare convenzioni di qualsiasi tipologia, da sottoporre al 

https://webmailx.provincia.mi.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.cralprovinciadimilano.it/
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direttivo per l’approvazione e non limitandosi ai soli ristoranti e bar. Nell’email verrà allegato 

il modulo di convenzioni de Cral. Il Direttivo approvata all’unanimità. 

 

 

8. approvazione e pubblicazioni convenzioni raccolte 

 

Mastrilli: propone di accogliere la proposta di convenzione della società  GammaD, gratuita 

per i primi 6 mesi e rinnovabile  a soli 5 euro all’anno invece dei 25 euro prezzo al pubblico. 

Questa convenzione permetterà ai Soci di usufruire immediatamente di tantissimi sconti 

riservati.   

 

Il Presidente dopo esaustiva discussione mette ai voti la proposta. Il Direttivo approvata 

all’unanimità. 

 

9. Varie ed eventuali 

 

Proposta Fallea: Corsa di san Martino 

 

Mastrilli: Considerato che all’Idroscalo nello stesso periodo è in previsione una iniziativa 

molto simile “inquino meno e vivo meglio” propone di collaborare con la Provincia. 

 

Fallea: Propone di prevedere un premio per i partecipanti Cral e sia necessario avere i dettagli 

dell’iniziativa per poter collaborare nel modo migliore. 

 

Il Presidente dopo esaustiva discussione mette ai voti la proposta di collaborare con la 

Provincia in questa iniziativa. Il Direttivo approvata all’unanimità. 

 

 

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

la seduta. 

 

Milano, 21 settembre 2012 

 

Il Presidente 

Giancarlo Mastrilli 

 

Il Segretario 

Eugenio Crenca

 


