
 
 
 
 

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

 
Milano, 12 dicembre 2016 
 
 
Oggetto: Direttivo Cral Provincia di Milano. 
 
Il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 17,00  presso la sala Cral di via Vivaio, 1 si è riunito il Direttivo 
del Cral per discutere sul seguente Ordine del giorno: 
 

1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. ammissione nuovi Soci; 
3. relazione dei Presidenti di Commissione contenente la proposta di  programmazione di  

progetti e attività di competenza, comprensivi di ipotesi di budget di spesa richiesti per il 
2017; 

4. Gestione Festa di Natale; 
5. eventuali e varie. 

 
 
sono presenti: 
 
 

Nome Cognome Presenze 

Giancarlo Mastrilli Sì 

Eugenio Crenca Sì 

Dorothea Titaro Sì 

Antonella D’Agostino Sì 

Giuseppina  Mancusi Sì 

Flavio Caminada Sì 

Piera Corrias Sì 

Giancarlo Bonora Sì 

Aldo Guenzani Sì 

Caterina  Sorrentino Assente giustificata 

Matteo Valle Sì 

Severino Recupito Sì 

Susanna Raffa Sì 

  
La seduta è pertanto ritenuta valida. 
 
Il Presidente Giancarlo Mastrilli apre la seduta 
 
Segretario Piera Corrias 



Il Presidente apre i lavori. 
 
1) Approvazione verbali 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)  Relazione dei Presidenti di Commissione contenente la proposta di  programmazione di  
progetti e attività di competenza, comprensivi di ipotesi di budget di spesa richiesti per il 
2017; 
Commissione Pari Opportunità e valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni :  
prende la parola la presidente della commissione Dorothea Tidaro che illustra la proposta pensata 
per la prossima giornata delle donne (8 marzo 2017) Oltre a proporre nella la stessa giornata  
ingressi ridotti a spettacoli cinematografici e/o teatrali e nello spirito di pensare , portare avanti e 
trasmettere l’ immagine di “donne forti” espone l’iniziativa di invitare le donne socie del Cral a un 
incontro/ corso di difesa personale Lezione di Wilding - tenuto  da Mario Furlan fondatore dei  City 
Angels e life coach. La proposta  è quella di organizzare tre incontri di circa 1ora e trenta  con un 
numero di 20 partecipanti per ciascun incontro da riproporre in tre giornate e in orari diversi. (ma a 
ridosso della giornata dell’8 marzo).Si richiede la disponibilità della Palestra. 
L’intervento del Cral sarà nel sovvenzionare tali incontri che in accordo con l’istruttore Furlan si 
quantificano in 200 euro ciascuno 
Il direttivo si dichiara favorevole all’iniziativa e a proseguire nell’organizzazione della proposta. 
e stabilisce un budget per l’anno 2017 di 3.500 euro. 
 
Commissione Arte, Cultura e Formazione : 
Flavio Caminada conferma la grande partecipazione dei soci soprattutto alle mostre e visite guidate 
finora proposte. 
Ritiene però che visto il costo  a volte elevato,  si potrebbe proporre per invogliare i soci alla 
partecipazione istituire : 
- una tessera per i soci per le mostre: ogni 6 una settima mostra in omaggio entro l’anno 
- il sorteggio di un nominativo di un socio iscritto ad una gita del Tour dell’Arte  che parteciperà 
gratuitamente. 
Ritiene inoltre di poter   raggiungere una scoutistica  pari al 25% con Afol 
Per il teatro che stenta a decollare soprattutto per reali motivi di iscrizioni agli spettacoli si potrebbe 
ovviare limitando la decisione ad una o due serate al mese da proporre ai soci. 
Si proporranno Corsi del Tempo libero : cucina vegetariana, vegana (P.ta Romana) – corsi di cucito, 
decoupage .. 
Il direttivo approva le proposte e stabilisce un budget per l’anno 2017 di 1500 euro . 
 
 
Commissione Comunicazione/Eventi 
Essendo assente il Presidente della Commissione Caterina Sorrentino viene data lettura della sua 
relazione inviata al Direttivo. Vista la partecipazione dei soci nelle precedenti edizioni si ripropone 
anche per il prossimo anno l’iniziativa “Cral in Mostra” e la “Festa di Natale”. 
Viene proposto di organizzare anche “La Caccia al Tesoro” e dei  “ Viaggi Studio” per i figli 
studenti dei soci 



Si propone infine l’iniziativa per il prossimo 2 ottobre: “Festa dei Nonni” con la partecipazione di 
nonni e nipoti. 
Ritiene inoltre di valorizzare ancor più la prossima Festa di Natale che finora ha riscontrato grande 
gradimento e alta  partecipazione dei Soci. 
 
Commissione Convenzioni e Sponsorizzazioni 
Aldo Guenzani propone di mettere in ciascun Bar delle Sedi e in palestra un monitor che pubblicizzi 
le attività del Cral e di sostituire le tovagliette di carta del pranzo con altrettante create con la 
pubblicità dei nostri eventi. 
Questo oltre che un canali informativo potrà essere anche un mezzo di raccolta fondi mediante la 
pubblicità delle convenzioni stipulate dal Cral. E’ da valutare un eventuale condivisione del 
progetto e dei costi da parte del gestore dei bar e palestra   
Il direttivo approva le proposte e stabilisce un badget per l’anno 2017 di 1500 euro. 
 
Commissione Attività Sociali 
Antonella D’Agostino riferisce sulle attività di raccolta adesione all’Associazione Maria Letizia 
Vega (raccolti 1.500 euro) e vendita Caciotta Solidale (384,00euro) e con l’approvazione del 
direttivo si decide di inviare alle zone terremotate 1300 euro. Propone inoltre per il 2017 di 
prendere contatto con il CAM (Centro Assistenza Minori ) di Via Pusiano per organizzare una 
raccolta fondi. 
Il direttivo approva le proposte e stabilisce un budget per l’anno 2017 di .3,000 euro 
 
Commissione Bar e Tavola Fredda  
Giuseppina Mancusi da lettura al Direttivo del riepilogo delle risposte al questionario proposto ai 
Soci sulla gestione relativa ai bar via Vivaio, Via Soderini, Viale Piceno.  
Si rileva una valutazione pressoché positiva (All.2) e propone per migliorare l’organizzazione 
prenotazione dei pasti l’acquisto di lavagne (costo circa 200 euro)da posizionare nei bar sulle quali 
elencare menù e proposte quotidiane. 
Il direttivo approva e stabilisce un budget  per l’anno 2017 di 250 euro. 
 
Commissione Palestra 
Valle riferisce sulla buona partecipazione alle attività della Palestra e propone di acquistare degli 
attrezzi per la palestra e accessori mancanti, il Direttivo ritiene invece di dedicare 1.000 euro per 
eventuali corsi di formazione organizzati dal Cral nel prossimo anno, considerando che essendo 
tutte le attrezzature sono della Città metropolitana di Milano e concesse in comodato d’uso gratuito 
ed essendo lo spazio in gestione. 
Ritiene inoltre utile e necessario pubblicizzare con manifesti (entrata palestra e spogliatoi) le attività 
e le iniziative del Cral 
Il direttivo approva e stabilisce un budget  per l’anno 2017 di 1.000 euro. 
 
Commissione Viaggi e Turismo  
Susanna Raffa confermando le convenzioni e le proposte di viaggi per i soci  
Propone per il prossimo anno di abbinare eventuali corsi (es. di cucina) ad eventuali proposte di 
viaggi considerando la possibilità di una quota gratuita scelta ad estrazione fra i soci iscritti. 
Il direttivo approva e stabilisce un budget per l’anno 2017 di 1.000 euro. 
 
Commissione Bandi, Progetti Speciali, Bordighera 
Eugenio Crenca riferisce sulla situazione di Villa Pendice che rimane ancora sospesa in attesa delle 
prossime opportunità, dalla rilevazione di Villa Alda ancora in fase decisionale alla pubblicazione 
di un imminente bando per l’affidamento della struttura. 
Rimane comunque importante mantenere la nostra presenza  con il presidio della struttura. 
Il direttivo approva e stabilisce un budget per l’anno 2017 di 2.500 euro. 
 



Commissione Sport e Tempo libero 
Bonora riferisce sulla buona partecipazione e riuscita del  Torneo di Calcio a 5 e propone per il 
prossimo anno di allargare le iniziative ad altre attività sportive per le quali sta prendendo contatti. 
Il direttivo approva e stabilisce un badget per l’anno 2017 di 1.500 euro. 
 
 
4) Gestione Festa di Natale 
 
Antonella D’Agostino relaziona sulla prossima Festa di Natale che come l’anno precedente si 
svolgerà presso il Teatro Carcano di Milano con la distribuzione di un pacco regalo per i figli dei 
Soci partecipanti. 
Per una maggiore organizzazione chiede la disponibilità di almeno 2 rappresentati del direttivo. 
 
 
 Null’altro a deliberare alle ore 18,50 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
 

il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

la Segretaria 
PieraCorrias 

 


