
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Milano, 9 febbraio 2017 
 
 
Oggetto: Direttivo Cral Provincia di Milano. 
 
Il giorno 9 febbraio 2017  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. approvazione bozza Bilancio Preventivo 2017 da presentare in Assemblea dei Soci; 
4. convocazione Assemblea Soci per approvazione Bilancio Preventivo 2017;  
5. viaggi studio; 
6. progetto dall’orto didattico alla merenda; 
7. eventuali e varie. 

 
Nome Cognome Presenze 

Giancarlo Mastrilli  

Eugenio Crenca Assente giustificato 

Dorothea Titaro  

Antonella D’Agostino  

Giuseppina  Mancusi  

Flavio Caminada  

Piera Corrias  

Giancarlo Bonora  

Aldo Guenzani  

Caterina  Sorrentino  

Matteo Valle  

Severino Recupito Assente giustificato 

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



 
 
 

1. approvazione verbali sedute precedenti 
 
Si procede alla lettura del verbale precedente che viene approvato. 
 
 

2. ammissione nuovi Soci; 
Vengono ammessi all’unanimità n. 62  nuovi soci (elenco allegato 1) 
 
 

3. approvazione bozza Bilancio Preventivo 2017 da presentare in Assemblea dei Soci; 
Antonella D’agostino in qualità di Tesoriere relazione l’assemblea sul bilancio preventivo 2017 
illustrando  in modo esaustivo le richieste di delucidazioni sul resoconto. 
Il bilancio viene approvato all’unanimità 
 
 

4. convocazione Assemblea Soci per approvazione Bilancio Preventivo 2017 
Si passa pertanto a deliberare la data della Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio 2017 
che viene fissata per il 23 febbraio alle ore 17,30  
 
 

5. viaggi studio; 
La referente della Commissione Susanna Raffa informa che a breve verrà fatta comunicazione delle 
convenzioni stipulate per i Soci riguardanti i viaggi di istruzione o viaggi studio  secondo le 
modalità già approvate nel direttivo del 22 marzo 2016. 
 
 

6. progetto dall’orto didattico alla merenda; 
Il presidente Giancarlo Mastrilli presenta l’opportunità per il Cral di partecipare al progetto  
Orto Didattico CAM (partecipazione del Fatebenefratelli / Onpia)  inserendoci con proposte ed 
iniziative come : merende, micro-nido, doposcuola. 
Chiede pertanto la disponibilità a  trovare soggetti che intendano partecipare a questa nuova 
iniziativa. 
 
 

7. eventuali e varie 
 
8 Marzo – Dorothea Titaro richiama l’attenzione sulle iniziative proposte dal Cral per la festa 
dell’otto marzo ribadendo la possibilità di partecipare a eventi teatrali o cinematografici.  
La scelta più praticabile rimane lo spettacolo Teatrale proposto dal Teatro Carcano di Milano. 
(Allegato 2) 
Propone inoltre nuove iniziative che possono rilevarsi interessanti come la visita guidata 
all’Archivio Storico del Brefotrofio in Viale Piceno  o il percorso Il Cammino dei Monaci-da 
Milano alla via Francigena. 



 
Vengono poi proposte per una più approfondita e futura discussione, corsi di formazione : 
defibrillatori , linguaggio dei segni, corso di potenziamento cognitivo, corso di maglia( se possibile 
anche nella pausa pranzo). 
Si decide all’unanimità di aggiungere alla dicitura Commissione Bandi, progetti speciali Bordighera  
l’attività Formazione che risultava inserita nella Commissione Cultura. 
 
Null’altro a deliberare la riunione termina alle ore 19,00.  
 
 
 

il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

la Segretaria 
PieraCorrias 

 
 
 

 


