
 
 
 
 

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, 30 gennaio 2018 
 
 
Oggetto: Verbale del Direttivo del CRAL Città Metropolitana. 
 
 
Il giorno 30 gennaio alle ore 17,00, presso la Sede del CRAL di Vle 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 di Previsione 2018 da approvare in Assemblea dei Soci; 
4. convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio di Previsione 2018; 
5. programmazione prossimi eventi; 
6. incontro con il gestore dei bar e tavola fredda del Cral; 
7. eventuali e varie. 

 
 

Nome Cognome Presenze 

Giancarlo Mastrilli Si 

Eugenio Crenca Si 

Dorothea Titaro Si 

Antonella D’Agostino Si 

Giuseppina  Mancusi Si 

Flavio Caminada Si 

Piera Corrias Si 

Giancarlo Bonora Si 

Aldo Guenzani Si 

Caterina  Sorrentino Assente giustificata 

Matteo Valle Si 

Severino Recupito Si 

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



 
 
 
 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Viene approvato all’unanimità il verbale precedente. 
 
 

2. Ammissione nuovi Soci 
 
Si approva all’unanimità l’ammissione di n. 53 soci (Allegato 1). 
 
 

3. Approvazione Bilancio di Previsione 2018 da approvare in Assemblea dei Soci 
 
La sig.ra Antonella D’Agostino in qualità di tesoriere dell’Associazione relaziona al direttivo sui 
punti del Bilancio di Previsione 2018  
 
Il bilancio viene approvato all’unanimità. (Allegato 2) 
 
 

4. Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio di Previsione 2018  
 
Si decide di convocare l’Assemblea di tutti i Soci Cral per il giorno 21 febbraio alle ore 8,00 in 
prima convocazione e alle ore 17,30 in seconda convocazione presso la Sala Formazione in Viale 
Piceno 60. 
 
 

5. Programmazione prossimi eventi 
 
Dorothea Titaro illustra le proposte per il prossimo 8 marzo dedicate alle donne socie e ai soci del 
Cral: 

- Proiezione al cinema Anteo del film “Nome di donna” di Marco Tullio Giordana 
                  Costo biglietto riservato al Cral euro 6,50 
 

- Spettacolo Teatrale “tutte a casa” Teatro S. Babila costo riservato al Cral 15,00 euro 
 

Il direttivo si esprime favorevolmente sullo spettacolo teatrale chiedendo alla referente Titaro un 
intervento presso il teatro per diminuire il prezzo del biglietto. 
 
Il presidente del Cral Giancarlo Mastrilli informa sugli eventi calcistici ipotizzati per il 2018 al 
quale parteciperà la squadra del Cral. 
Informa che sarà data comunicazione a breve per un appuntamento/aperitivo per la presentazione 
della squadra e consegna delle maglie e borsoni. 
 
 



 
 
 

6. Incontro con il gestore dei bar e tavola fredda del CRAL  
 

Il presidente del Cral informa il direttivo sulla situazione economica/finanziaria dei bar e tavola 
fredda di via Vivaio, Piceno e Soderini. Il gestore dei bar per le difficoltà riscontrate in questi ultimi 
mesi ha mancato alcuni pagamenti (dipendenti, fornitori e Cral ) ha chiesto un incontro con il 
direttivo. 
Viene pertanto invitato a partecipare e si presenta con due dipendenti alle ore 18,00.  
Dopo una ampia relazione sulle difficoltà dovute soprattutto al mancato rimborso da mesi dei buoni 
pasto da parte della Qui!Ticket, presenta inoltre la calendarizzazione dei rimborsi proposto da 
Qui!Ticket (Allegato A) e chiede di valutare alcune sue proposte per fronteggiare l’emergenza. 
Presenta infatti un piano di rientro che prevede aumenti del listino prezzi dei bar affiancati però da 
aumenti dello sconto riservato ai soci e dipendenti della Città metropolitana di Milano (allegato B). 
Comunica inoltre che tra febbraio e marzo ci sarà il cambio della società dei ticket (Day) con 
rimborsi decisamente più celeri. 
 
Dopo un ampio dibattito il Presidente del Cral, rifacendosi soprattutto allo spirito e alla forma della 
nostra associazione, riafferma la richiesta della puntualità dei pagamenti non solo all’Associazione 
e fornitori ma soprattutto ai dipendenti, su cui non è più ammesso e tollerato alcun ritardo. Si chiede 
al gestore di inviare una lettera in cui formalizza il piano di rientro dei pagamenti dovuti 
contrattualmente al Cral. 
In accordo con il direttivo verranno valutate le proposte presentate e verrà comunicata la risposta 
nel più breve tempo possibile. 
 
 

7. Eventuali e varie 
 
Eugenio Crenca informa il direttivo di essere stato contattato da un rappresentante (collega di Città 
Metropolitana Antonio De Pandis) della Compagnia Teatrale “Arcobaleno“ di Bresso che chiede 
una eventuale sponsorizzazione/promozione del Cral e inizio di una partnership. 
Antonio De Pandis presenta al Direttivo il prossimo spettacolo in programma e la Compagnia 
Teatrale. 
Il direttivo chiede di inviare richiesta di contributo di 500 euro e locandina del primo spettacolo in 
programma in data tre marzo 2018, esprimendo il proprio parere favorevole al contributo al fine di 
promuovere la cultura del teatro. 
 
Null’altro a deliberare la riunione termina alle ore 19,00. 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

la Segretaria 
PieraCorrias 

 
 


