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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 23 novembre 2012 del Direttivo del CRAL della Provincia di 

Milano 

 

Il 23 novembre 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. quota associativa 2013 e approvazione grafica tessere 2013; 

4. approvazione contributo da devolvere ai terremotati;  

5. bilancio preventivo 2013; 

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

7. stato avanzamento lavori di adeguamento statuto o adozione regolamento in materia 

politiche di genere; 

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

lezioni; 

9. redazione giornale del Cral; 

10. varie ed eventuali. 

 

sono presenti: 

 

Nome Cognome Presenze 

Giancarlo Mastrilli SI 

Eugenio Crenca SI 

Dorothea Titaro SI 

Antonella D’Agostino SI 

Caterina Scilipoti SI 

Flavio Caminada SI 

Rosalia Lalia SI 

Giancarlo Bonora SI 

Alfredo Manta NO - Giustificato 

Andrea Quattrociocchi SI 

Alessandro Caramellino SI 

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 dei verbali delle sedute del 21 settembre 2012. 

Il direttivo approva all’unanimità. 

 

2. Ammissione nuovi Soci 

 

Il Segretario presenta il libro soci (All.1) che conta 372 iscritti. Il direttivo approva 

all’unanimità l’ammissione dei soci. Viene pure deliberato che le iscrizine avvenute a partire 

dal 1 ottobre 2012 saranno valide fino a tutto il 2013. 

 

3. quota associativa 2013 e approvazione grafica tessere 2013 

 

Il direttivo approva all’unanimità la quota di iscrizione di €12,00 annuali. 

Viene approvata la grafica della tessera 2013 secondo quanto indicato nell’all.2. 

Il presidente mette inoltre ai voti l’adesione a costo zero alle convenzioni proposte dalla 

società gammaD. Proposta approvata con il voto contrario di Titaro. 

 

4. approvazione contributo da devolvere ai terremotati 

 

Viene approvata all’unanimità la proposta di devolvere il ricavato della iniziativa parmigiano 

all’associazione indicata dal comune di Medolla. 

 

5. bilancio preventivo 2013 

 

Viene discusso il bilancio preventivo ed approfondite tutte le voci, in particolare quelle riferite 

al quantitativo di iniziative che si intende realizzare nel 2013 nonché dell’ipotesi che la 

provincia possa dare in gestione al cral palestra e bar. Il direttivo concorda all’unanimità con il 

la relazione e il bilancio preventivo esposto.  (All.3) 

 

6. programmazione viaggi autunno/inverno per singoli e gruppi 

 

Susanna Raffa spega di aver incontrato diverse agenzie di viaggio e tour operator al fine di fare 

una programmazione annuale dei viaggi e espone le vare iniziative in cantiere. 

 

Alle 15,20 escono Bonora e Scilipoti. 

 

7. stato avanzamento lavori di adeguamento statuto o adozione regolamento in 

materia politiche di genere 

 

Titaro propone la modifica dello statuto e chiede aiuto. 

Quattrociocchi ritiene si debba essere uniti nella modifica dello statuto. 
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8. scuola di musica, costituzione banda musicale, richiesta spazi per lo svolgimento 

delle lezioni 

 

Fallea espone la proposta di fare una scuola di musica. Crenca chiede quanti sono attualmente 

gli iscritti e Fallea spiega che sono forse 6 più altri 6 probabili. 

Mastrilli chiarisce che l’associazione non ha i soldi necessari per la proposta. 

Quattrociocchi propone per ottenere uno spazio gratuito dove realizzare la proposta di 

rivolgersi ai centri scolastici della provincia. 

Matrilli Chiede a Fallea di fare un incontro congiunto con queste persone che sarebbero 

disponibili a frequentare la scuola di musica 

 

9. redazione giornale del Cral 

 

Caminada propone di fare un giornalino del Cral. L’idea piace a tutti e si propone a Caminata 

di realizzare una newsletter. 

 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta. 

 

Milano, 23 novembre 2012 

 

Il Presidente 

Giancarlo Mastrilli 

 

Il Segretario 

Eugenio Crenca

 


