
 
 
 
 

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

 
 

 
Milano 22 marzo 2016 
 
 
Oggetto: Direttivo del CRAL della Provincia di Milano. 
 
 
Il giorno martedì 22 marzo 2016, alle ore 17,30, presso la Sala CRAL di via Vivaio, 1 - Palazzo 
Isimbardi Milano, il Direttivo del Cral con il seguente ordine del giorno: 
 

1. approvazione verbali sedute precedenti ; 
2. ammissione nuovi Soci ; 
3. aggiornamento su Progetto Villa Pendice Bordighera ; 
4. approvazione Regolamento Commissioni e relativi Presidenti ; 
5. Viaggi, viaggi studio e finanziamento quota Cral ; 
6. Organizzazione evento Cralinmostra ; 

 
 
 

Nome Cognome Presenze 

Giancarlo Mastrilli Sì 

Eugenio Crenca Sì 

Dorothea Titaro Sì 

Antonella D’Agostino Sì 

Giuseppina  Mancusi Sì 

Flavio Caminada Assente giustificato 

Piera Corrias Sì 

Giancarlo Bonora Assente giustificato 

Aldo Guenzani Sì 

Caterina  Sorrentino Sì 

Matteo Valle Esce alle ore 18,00 

Severino Recupito Sì 

Susanna Raffa Assente giustificato 

  
La seduta è pertanto ritenuta valida. 
 
Presidente: Giancarlo Mastrilli 
Segretatio: Piera Corrias 
 



 
Il Presidente apre i lavori. 
 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 
 

Vengono approvati all’unanimità i verbali delle riunioni precedenti. 
 
2) Ammissioni 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) Aggiornamento su Progetto Villa Pendice Bordighera 
 
Eugenio Crenca rappresentante della commissione Villa Pendice, relaziona sull’aggiornamento 
della situazione della Villa e conferma  che non ci sono normativamente,  possibilità di modificare 
la destinazione d’uso della e soprattutto che non riusciremo ad avere l’agibilità né dalla Asl né dai 
Vigli del Fuoco. Risulterà pertanto  molto difficile che il Cral possa utilizzare la Villa  anche solo 
per piccoli eventi. 
Mastrilli chiede se è il caso di fare un nuovo tentativo con il Comune di Bordighera o 
eventualmente chiedere  un intervento da parte dell’Amministrazione. 
L’amministrazione nel frattempo  pubblicherà un nuovo bando per l’assegnazione della gestione 
della Villa. 
Caterina Sorrentino chiede quale è allora lo stato di avanzamento dei progetti pensati per la villa, 
chiede di informare  in tempi brevi il direttivo e dunque i soci del Cral sull’argomento  anche con 
una piccola relazione, uno studio di fattibilità, perché è corretto che tutti vengano informati su cosa 
si sta facendo e quali saranno le prospettive future. 
Anche Mancusi, D’Agostino e Corrias ribadiscono la necessità di essere puntualmente informati 
sulla previsione di progetti o possibilità di utilizzo della Villa . In caso contrario non è più chiara la 
necessità di un nostro presidio che dovrebbe  cessare nel mese di giugno allo scadere del contratto 
con l’amministrazione. 
Si rimanda pertanto la decisione sulla prosecuzione o l’abbandono del progetto Villa Pendice al 
ricevimento della relazione e conseguente convocazione di un prossimo direttivo. 
Si approva all’unnimità. 
 
 
4) Approvazione Regolamento Commissioni e relativi presidenti 
 
Viene approvato all’unanimità il regolamento delle Commissioni (all. 2) e si decidono i nominativi 
dei Presidenti che come da regolamento devono essere membri  del Direttivo (all.3) 
 
 
5) Viaggi Studio e Finanziamento quota Cral 
 
Antonella d’Agostino informa il direttivo sul progetto di promozione di una vacanza studio per i 
figli dei soci (fino a 17 anni) con la  partecipazione del Cral nella misura di una quota per  
lo /gli studente/i  che risulteranno  più meritevoli stilando una graduatoria di merito e di Isee. 
L’agenzia scelta è laScchool Vacation (all. 4) 



 
Si decide che secondo il numero di partecipanti e le risorse a disposizione del Cral verrà comunicata  
l’ammontare della quota offerta e se destinarla a uno o più studenti. 
Il bando avrò scadenza il 31 marzo2016 
Si approva all’unanimità. 
  
 
5) Organizzazione Cral in mostra 
 
Caterina Sorrentino quale referente illustra lo stato di avanzamento del progetto Cralinmostra 2015 
Con Zibi della segreteria si è provveduto a scaricare le candidature ricevute.  
Complessivamente le candidature sono 17.e a ciascun candidato è' stata inviata una e-mail di 
ringraziamento con richiesta di integrazione della documentazione (ove necessario) e di 
informazione circa le modalità di avanzamento del progetto : costruzione del sistema di votazione 
on line e successiva organizzazione dell'evento di premiazione.  
Zibi, in attesa delle integrazioni, sta costruendo l'area web per la votazione. Quando sarà tutto 
pronto si invierà comunicazione a tutti i soci con le indicazioni (modalità e tempi) per procedere 
alla votazione. Successivamente conteremo i voti ricevuti da ciascun candidato e redigeremo la 
graduatoria dei 4 vincitori.  
Il punto da risolvere è l'organizzazione dell'evento finale che dovrà essere fatto in tempi vicini alla 
chiusura delle votazioni. Nella prossima riunione di direttivo potremo eventualmente verificare le 
diverse opportunità (a palazzo, all'idroscalo, o altrove,  si attendono altre proposte), incrociando la 
location con la programmazione delle partite di calcio, così da evitare nella scelta della data 
giornate con eventi particolarmente sentiti e seguiti da tanti. 
Il direttivo approva all’unanimità. 
 

Null’altro a deliberare alle ore 18,45 il presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
 

il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

la Segretaria 
PieraCorrias 

 


