
Alle consigliere e ai consiglieri del Direttivo Cral della Città metropolitana di Milano

p.c. a tutte le lavoratrici e i lavoratori della 

Città metropolitana di Milano

 

Milano 28/01/2016

Oggetto: Convocazione del Direttivo del CRAL della Provincia di Milano.

in data 21/01/2016 è stato convocato il Direttivo del CRAL della Città metropolitana di  Milano per il
giorno: 28 gennaio 2016 ore 17,30 presso la Sala CRAL di Via Vivaio, 1 -  Milano,  con il seguente ordine del
giorno:

1. approvazione verbali sedute precedenti; 

2. ammissione nuovi Soci; 

3. approvazione bilancio preventivo 2016 e relazione da presentare all’Assemblea dei Soci; 

4. convocazione Assemblea Soci per approvazione bilancio preventivo 2016; 

5. approvazione regolamento Commissioni 

6. Aggiornamento su progetto Villa Pendice Bordighera; 

7. varie ed eventuali 

in data 28/01/2016 presso la sede del Cral di via Vivaio n. 1 Milano sono presenti:
Nome Cognome Presenze

Giancarlo BONORA SI

Flavio CAMINADA NO - Giustificato

Piera CORRIAS SI

Eugenio CRENCA SI

Maria Antonia D'AGOSTINO SI

Aldo GUENZANI SI

Maria Giuseppina MANCUSI SI

Giancarlo MASTRILLI SI

Susanna RAFFA SI

Claudio Severino RECUPITO NO - Giustificato

Caterina SORRENTINO NO - Giustificato

Dorothea TITARO SI

Matteo VALLE NO - Giustificato

 In attesa della Segretaria Piera CORRIAS – che ha giustificato il ritardo -.Titaro procede alla redazione del
verbale,considerate le presenze, la seduta è  ritenuta valida.



Il Presidente apre i lavori.

1.Approvazione verbali sedute precedenti:
 Si approva all'unanimità l'ammissione dei nuovi soci

2. Ammissione nuovi Soci:
Si approvano all'unanimità

3.Approvazione bilancio preventivo 2016 da presentare all’Assemblea dei Soci:
la Tesoriera D'Agostino illustra il bilancio.
Bonora  chiede  spiegazioni  sull'apertura  ai  soci  di  Villapendice  a  Bordighera,  risponde  il  Presidente
chiedendo di rispettare per la discussione la scaletta prevista nell'Odg.
Si approva all'unanimità il bilancio preventivo 2016 e relazione Allegato A  che costituisce parte integrante
del presente verbale

4.Convocazione Assemblea Soci per approvazione bilancio consuntivo 2014:
si  decide la data del 8 febbraio 2016 presso la "Sala  caccia e pesca" di  viale Piceno a Milano con le
seguenti modalità: in prima convocazione alla h. 8,00; in seconda convocazione alle h. 17,30

5. approvazione regolamento Commissioni 
il relatore Crenca illustra la bozza di regolamento redatto  in collaborazione con Sorrentino, i presenti
avanzano molti dubbi sulla bozza del regolamento e pertanto si decide di rinviare l'approvazione del testo
definitivo

6. Aggiornamento su progetto Villa Pendice Bordighera
il relatore Crenca illustra i problemi del complesso edilizio detto “Villapendice” si rinvia l'argomento ad
una riunione dedicata solo all'argomento Villa Pendice.

il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19,20

Milano, 28 gennaio 2016

il Presidente                                                                     la Segretaria
Giancarlo Mastrilli                                                            Piera Corrias


