
 
 
 
 

A tutti i membri del Direttivo del Cral della Città metropolitana di Milano 
A tutti i Soci del Cral Provincia di Milano 

 
 

 
Milano, 13 giugno 2016 
 
 
Oggetto: Direttivo del CRAL della Provincia di Milano. 
 
 
Il giorno martedì 13 giugno 2016, alle ore 17,30, presso la Sala CRAL di via Vivaio, 1 - Palazzo 
Isimbardi Milano, il Direttivo del Cral si è riunito con il seguente ordine del giorno: 
 

1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. ammissione nuovi Soci; 
3. estensione contratto Zalewski da 32 a 36 ore settimanali e riconoscimento pasto presso bar 

Cral; 
4. approvazione bilancio consuntivo 2015 da presentare all’Assemblea dei Soci; 
5. data convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio consuntivo 2015; 
6. costituzione delle Commissioni Palestra Isimbardi e Pari di Genere e nomina relativi 

Presidenti; 
7. approvazione Regolamento rimborsi; 
8. breve aggiornamento dei Presidenti di Commissione su stato avanzamento attività e progetti 

e budget necessari per il 2016 
; 
 

Nome Cognome Presenze 
Giancarlo Mastrilli Sì 
Eugenio Crenca Sì  - esce alle ore 18.15 
Dorothea Titaro Sì 
Antonella D’Agostino Sì 
Giuseppina  Mancusi Assente giustificato 
Flavio Caminada Si 
Piera Corrias Arriva alle ore 18,00 
Giancarlo Bonora Si 
Aldo Guenzani Sì 
Caterina  Sorrentino Assente giustificato 
Matteo Valle Sì 
Severino Recupito Assente giustificato 
Susanna Raffa Sì 
  
 



 
 
 
La seduta è pertanto ritenuta valida. 
 
Presidente: Giancarlo Mastrilli 
Segretario: Piera Corrias 
 
Il Presidente apre i lavori alle ore 17.45. 
 
1) Approvazione verbali precedenti 
Vengono approvati all’unanimità i verbali delle riunioni precedenti. 
 
2) ammissione nuovi Soci; 
Viene presentato l’elenco dei nuovi soci che hanno chiesto l’iscrizione al Cral 
L’elenco (all.1) viene approvato all’unanimità 
 
3) estensione contratto Zalewski da 32 a 36 ore settimanali e riconoscimento pasto presso bar 
Cral; 
Mastrilli informa il direttivo che per poter svolgere tutte le mansioni assegnategli dal Cral, il 
dipendente Zalewski attualmente ha la necessità di lavorare costantemente più di 32 ore settimanali 
per cui chiede che vengano riconosciute ulteriori 4 ore al suo contratto. 
Crenca chiede alla tesoriera se ci sono i fondi necessari per coprire le ulteriori ore lavorative. 
D’Agostino sostiene che, sentito il commercialista, il Cral ha la possibilità economica per 
sopportare l’aumento economico calcolato in circa 2000 euro annui. 
Caminada mostra qualche perplessità circa l’aumento delle ore solo a Zalewski e non ad Antonella 
Lopis, l’altra dipendente Cral, che ha un contratto part time di 20 ore. Questo creerebbe disparità di 
trattamento tra 2 i due dipendenti del Cral. 
Mastrilli spiega che a Lopis è appena stato modificato il contratto part-time, dandole la possibilità di 
accorpare le 20 ore settimanali in 3 giorni invece che in 5 per il mese di agosto e metà luglio al fine 
di riuscire a gestire una sua seconda attività lavorativa. D’Agostino evidenzia, inoltre, che a breve 
sia lei che il marito di Susanna Raffa presteranno volontariamente attività presso il Cral per cui non 
è necessario aumentare le ore a Lopis anche in considerazione delle competenze assegnate alla 
dipendente. 
Valle chiede se non ci siano problemi assicurativi a variare il contratto della Lopis su 3 giorni, pur 
mantenendo le stesse ore. 
Mastrilli e D’Agostino sentiranno il consulente del lavoro e si informeranno sia sulla variazione 
dell’orario della Lopis, che sulla comunicazione dell’aumento contrattuale delle ore  lavorative  di 
Zalewski- 
Mastrilli chiede  la possibilità di riconoscere al dipendente Zalewski, avendo ora un contratto full 
time un pranzo da consumarsi esclusivamente all’interno del bar Cral e da detrarre dal rimborso 
annuale che il gestore riconosce al Cral per l’appalto del servizio. 
Le proposte sia dell’aumento delle ore del contratto a Zalewski che del pasto non superiore al valore 
di  5,16 euro giornalieri vengono votate con  7 voti favorevoli e una astensione (Caminada). 
 
4) approvazione bilancio consuntivo 2015 da presentare all’Assemblea dei Soci; 
Viene letto e approvato all’unanimità il bilancio e la relazione consuntiva per il 2015 presentata da 
Antonella D’Agostino. 



 
 
 
 
 
5) data convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio consuntivo 2015; 
Si decide all’unanimità di convocare l’assemblea dei Soci per il giorno 23 giugno 
Ore 8,30 in prima convocazione – ore 17,30 in seconda convocazione Sala  Ex Caccia e Pesca di 
V.le Piceno, 60 (Milano) Con il seguente ordine del giorno:  
 1) - Approvazione del bilancio consuntivo 2015; 2)-  Approvazione regolamento rimborsi. 
 
6) costituzione delle Commissioni Palestra Isimbardi e Pari Opportunità di Genere e nomina 
relativi Presidenti; 
Per esigenze organizzative  e possibilità di intervento della nostra associazione vengono istituite ed 
approvate all’unanimità  due nuove commissioni che si aggiungono alle precedenti ed eletti i 
relativi presidenti: 
Commissione Palestra Isimbardi – presidente Matteo Valle 
Commissione pari Opportunità – presidente Dorothea Titaro 
Viene inoltre approvata la nomina di  presidente della Commissione Convenzioni di  Aldo 
Guenzani in sostituzione di Giancarlo Mastrilli. 
 
7) approvazione Regolamento rimborsi; 
Il nuovo regolamento per i rimborsi,  già inviato per una  prima lettura da Antonella d’Agostino a 
tutti i componenti del direttivo per eventuali modifiche, viene votato con l’astensione di Eugenio 
Crenca e approvato dal direttivo.  
 
8) breve aggiornamento dei Presidenti di Commissione su stato avanzamento attività e 
progetti e budget necessari per il 2016 
Ogni Commissione relaziona il direttivo sullo stato dei lavori. 
Commissione Bordighera. Il Presidente Eugenio Crenca informa che la situazione di  Villa 
Pendice è ad oggi ferma, ma che è fissato un incontro per mercoledì 15 giugno con il Comune di 
Bordighera al quale parteciperanno il Sindaco e rappresentanti  della Città Metropolitana ( dott. 
Martino e Arch. Livieri) per capire se a livello locale sia possibile un impegno migliorativo sulla 
proprietà. E’ rimandata al prossimo direttivo la discussione sui risultati della riunione. Informa 
inoltre sul lavoro, per la verità non molto buono, di manutenzione delle piante e giardino intorno 
alla Villa e sul tentativo di scasso di uno degli accessi. 
Commissione Viaggi. Il presidente Susanna Raffa comunica di aver avviato contatti per 
organizzare la visita al lago d’Iseo, installazione Christo, ottenendo uno sconto del 10%  sul prezzo 
della navetta e proponendo ai soci due opzioni per raggiungere il lago in modo però autonomo.   Le 
prossime iniziative saranno per il mese di settembre. 
Commissione Cultura. Il Presidente Flavio Caminada dopo aver ricordato che in questi ultimi 
mesi sono state organizzate con un ottimo successo numerose mostre, aggiorna sulle prossime e 
ultime iniziative; mostra Mirò, Cenacolo, visita teatralizzata villa Bagatti Valsecchi.  
Commissione Sport. Presidente Giancarlo Bonora informa che sono in progetto accordi (Idroscalo) 
per sport quali Calcio, Tennis, Piscina, Canottaggio, Rugby. Per quanto riguarda la Palestra (che 
farà parte di una nuova commissione) Matteo Valle segnala che sono terminate le manutenzioni e 
ripresi tutti i servizi, aria condizionata. Segnala inoltre la necessità di aprire un corso di Pilates (da 
più parti richiesto) per il quale sta valutando il prospetto dei costi. 



 
 
 
 
 
Commissione attività sociali. Il Presidente Antonella D’Agostino comunica di aver preso  contatti 
per proporre, il prossimo settembre,  una vendita di beneficenza il cui ricavato sarà da devolvere ad 
una associazione scelta all’interno del Direttivo. Rinvia ogni precisazione alle prossime riunioni. 
 
Flavio Caminada su richiesta di Sorrentino oggi assente infine aggiorna il direttivo sulla 
organizzazione della finale “Premio CralinMostra”. 
La proposta prevede di programmare la premiazione  nel mese di settembre all’Idroscalo  e per 
stimolare la partecipazione,  di affiancare  l’evento all’organizzazione di una giornata all’Idroscalo 
dedicata ai soci Cral. Al prossimo direttivo verrà presentata la proposta finale. 
 
  
Null’altro a deliberare alle ore 18,45 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
 

il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

la Segretaria 
Piera Corrias 

 


