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A tutti i Soci della 

Associazione CRAL 

Provincia di Milano 

 

 

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

Sociale CRAL della Provincia di Milano. 

 

Il 13 dicembre 2013 presso la sala “Ex caccia” di viale Piceno 60 Milano alle ore 8,00, si è riunita 

l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio preventivo 2014: 

 

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 40 soci comprese le deleghe il Presidente dichiara valida la 

seduta e avvia i lavori. 

Segretario dell’Assemblea Eugenio Crenca. 

 

Il Tesoriere legge e illustra nel dettaglio la relazione del bilancio preventivo 2014. 

 

Il Presidente risponde in modo esauriente alle richieste di chiarimenti e chiede al Commercialista 

del Cral, che di seguito interviene, di illustrare gli aspetti relativi alla tipologia di contratti 

utilizzabili per l’assunzione futura di personale da parte dell’Associazione per la costituzione della 

sua Segreteria 

 

Interviene il Socio Maria Grazia Naldi spiegando che a lavorare per il Cral del Comune di Sesto 

sGiovanni sono i dipendenti comunali. 

 

Il Presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio preventivo 2014 che viene approvato 

all’unanimità. 

 

Il Presidente propone di nominare Soci benemeriti i 12 Consiglieri del Cral, che con spirito di 

entusiastico volontariato, dedicano parecchio del proprio tempo libero all’Associazione. Propone 

inoltre di nominare socio benemerito anche il precedente Presidente del Cral Claudia Cavazzoni per 

l’ottimo lavoro svolto nella importante fase di avvio dell’Associazione e il Presidente della 

Provincia Guido Podestà per la fiducia e l’attenzione riposta dall’Ente nei confronti del Cral 

affidando a noi medesimi, in comodato d'uso gratuito i locali in disuso, quali la palestra Isimbardi e 

il bar di Soderini. Spazi che sono stati importanti per l’associazione per recuperare risorse 

economiche utili a migliorare i servizi ai soci. 

 

Il Socio Maria Grazia Naldi chiede chiarimenti sulle modalità di voto ed esprime la propria 

contrarietà sulla nomina del Presidente Podestà a Socio benemerito 

 

Crenca propone di fare votazioni separate per ciascuna persona interessata alla proposta di nomina. 

Manta condivide la proposta sui Soci benemeriti di Mastrilli 
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Crenca propone di non nominare Soci benemeriti i Consiglieri del direttivo in quanto, considerata le 

presenze in Assemblea, si configurerebbe come una autonomina 

D’agostino condivide la riflessione di Crenca e anche Fallea è contrario a votare la propria nomina a 

Socio benemerito 

 

Cremonini propone che prima di discuterne in assemblea si faccia un ulteriore passaggio nel 

direttivo del Cral. 

 

Raffa condivide la riflessione di Crenca 

 

Il Presidente dopo i chiarimenti circa le modalità di voto mette in votazione la proposta di nominare 

Soci benemeriti i Consiglieri del Cral: l’Assemblea respinge. 

 

Il Presidente mette in votazione la proposta di nominare socio benemerito Claudia Cavazzoni: 

approvato all’unanimità 

 

Il Presidente mette in votazione la proposta di nominare socio benemerito Giudo Podestà: Contrari: 

Maria Grazia Naldi e per delega Rita Pensato 

Astenuti:Maria Antonia D’Agostino e per delega Costantina Belpulsi e Giorgio Tarella 

Favorevoli: tutti gli altri 35 soci presenti e per delega. 

La proposta è approvata a maggioranza 

 

Claudia Cavazzoni ringrazia sentitamente in particolar modo i consiglieri dell’attuale direttivo che 

stanno facendo un grandissimo lavoro 

Crenca spiega all’Assemblea il tantissimo lavoro e impegno che tutti i Consiglieri gratuitamente 

hanno dato e stanno dando perché il Cral continui a funzionare e quanto il precedente Presidente del 

Cral Claudia Cavazzoni ha fatto nella difficile fase di avvio dell’Associazione. 

 

Quattrociocchi spiega che il Cral ha in corso tante iniziative e che è necessario coinvolgere altre 

persone. Inoltre accenna alla questione relativa alla costituenda Città Metropolitana che potrebbe 

avere effetti sulla vita dell’associazione 

 

Non avendo altri punti all’odg da discutere l’assemblea viene sciolta alle ore 13,30 

 

Milano, 13 dicembre 2013 

 

 

Il Presidente 

Giancarlo Mastrilli 

 

Il Segretario 

Eugenio Crenca

 


