
 
 
 
 
 

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

 
 

 
Milano, 23 maggio 2017 
 
 
Oggetto: Verbale del Direttivo del CRAL Città Metropolitana. 
 
Il giorno 23 maggio 2017, alle ore 17,00, presso la nuova Sede del CRAL di V.le Piceno, 60 a 
Milano 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 Bilancio Consuntivo 2016 da approvare in Assemblea dei Soci ; 
4. convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio Consuntivo 2016 ; 
5. eventuali e varie. 

 
Sono presenti: 
 
 

Nome Cognome Presenze 

Giancarlo Mastrilli Si 
Eugenio Crenca Assente giustificato 
Dorothea Titaro Si 
Antonella D’Agostino No 
Giuseppina  Mancusi Assente giustificato 
Flavio Caminada Si 
Piera Corrias Si 
Giancarlo Bonora Assente giustificato 
Aldo Guenzani Si 
Caterina  Sorrentino Si 
Matteo Valle Si 
Severino Recupito Assente giustificato 
Susanna Raffa Si 
  
La seduta è pertanto ritenuta valida. 
 
Il Presidente Giancarlo Mastrilli apre la seduta 
 
Segretario Piera Corrias 



 
 
 

1. approvazione verbali sedute precedenti; 
 

Vengono approvati all’unanimità i precedenti verbali. 
 
 
2. ammissione nuovi Soci; 
 

Si approva all’unanimità l’ammissione di n. 66 nuovi soci (all. 1) 
 
 

3. approvazione Bilancio Consuntivo 2016 da approvare in Assemblea dei Soci; 
 

Antonella D’Agostino in qualità di Tesoriere illustra il bilancio consuntivo dell’Associazione (già 
visionato e approvato dai Revisori) rispondendo ad alcune chiarificazioni richieste dai presenti sulle 
spese sostenute. Al termine il consuntivo viene votato all’unanimità dal Direttivo per la successivo 
passaggio in Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva. 
 
 

4. convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio Consuntivo 2016; 
 

Si stabilisce dunque di convocare l’Assemblea di tutti i Soci per il giorno Mercoledì 7 Giugno in 
prima convocazione alle ore 8,00 e in seconda convocazione alle ore 17,00, presso la Sala Ex 
Caccia di V.le Piceno, 60 (Milano). 
Per aumentare la partecipazione dei Soci alle Assemblee si chiede a Dorothea Titaro di informarsi 
su una diversa possibilità di votazione dei Soci (on-line), approfondendo gli aspetti normativi e 
statutari. 
 
 

5. eventuali e varie; 
 
Caterina Sorrentino presenta alcune immagini (all.2) sulla scelta di targhette e/o indicazioni per 
segnalare all’interno e all’esterno il percorso per raggiungere la nuova sede del Cral in Viale 
Pieceno. 
Il direttivo approva. 
 
Il Presidente Giancarlo Mastrilli, informa sull’incontro con l’impresa di pulizie, già utilizzata da 
Città Metropolitana, riguardo ad una collaborazione per la nuova Sede Cral. 
Si incarica pertanto Antonella d’Agostino di verificare e valutare una collaborazione più limitata sia 
di ore (2 giorni alla settimana per un massimo di 6 ore) sia di costo, lasciando al Cral per esempio 
l’acquisto dei prodotti da utilizzare. 
 
Inoltre si decide di chiedere alla Segreteria di consegnare un elenco di tutto il materiale d’ufficio 
necessario, da acquistare. 
 
 



 
 
Aldo Guenzani ricorda ai presenti le precedenti decisioni del direttivo sulla informazione, pubblicità 
e comunicazione delle iniziative Cral (mostre, eventi, corsi…) rivolte ai soci, utilizzando presso le 
sedi dei Bar di Vivaio, Piceno, Soderini e presso la Palestra  n. 4 monitor e la stampa di tovagliette 
dedicate. Il direttivo conferma l’approvazione e la messa in opera di questa modalità pubblicitaria. 
 
. 
Null’altro a deliberare, la riunione termina alle ore 19.00. 
 
 
 
 

Il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

la Segretaria 
PieraCorrias 

 


