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A tutti i Soci della 
Associazione CRAL 
Provincia di Milano 

 
 
 
Oggetto: Verbale Assemblea dei Soci del 13 maggio 2013 dell’Associazione di Promozione 

Sociale CRAL della Provincia di Milano. 
 
 
Il 13 maggio 2013 presso la saletta a margine della sala Congressi di via Corridoni 16 Milano 
alle ore 8,00, si è riunita l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 
2013: 
 
E’ presente Eugenio Crenca. Atteso le ore 8,50, constato che non si è presentato alcun ulteriore 
socio si dichiara non validamente costituita l’Assemblea, non essendo presenti o rappresentata 
come previsto da Statuto in prima convocazione la metà dei Soci, si rimandano i lavori alla 
seconda convocazione prevista per le ore 12,30 nello stesso giorno e nello stesso luogo. 
 
Alle ore 12,50 constatata la presenza di 43 soci comprese le deleghe il Presidente dichiara 
valida la seduta e avvia i lavori. 
Segretario dell’Assemblea Eugenio Crenca. 
 
Il tesoriere legge la relazione del bilancio. 
Il Presidente del Collegio dei revisori, Roberto Cantaluppi, legge la relazione del collegio al 
bilancio consuntivo 2012 esprimendo parere favorevole. 
messa ai voti il bilancio consuntivo, viene approvato all’unanimità. 
 
Interviene Eugenio Magno che informa che il cral ha fatto domanda per essere riconosciuto 
come soggetto beneficiario del 5%OO. 
 
Si fa il punto della situazione relativamente alla Palestra e si accennano alle questioni 
riguardanti i Bar e Bordighera. 
 
A seguito dell’intervento di un socio che chiedeva che il cral si facesse carico di informarsi e 
di dare notizia ai dipendenti della provincia della situazione di Bordighera, Eugenio Crenca 
chiarisce che non è il compito del Cral quello di informare i lavoratori di questioni dove non si 
è soggetti interessati ma, concordemente con presidente, segretario, ed altri ritiene utile 
prendere informazioni per valutare una possibile presa in carico. 
 
Non avendo altri punti all’odg da discutere l’assemblea viene sciolta alle ore 13,30 
 
Milano, 13 maggio 2013 
 
 

Il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

 

Il Segretario 
Eugenio Crenca

 


