
 
 
 

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, 18 aprile 2018 
 
 
Oggetto: Verbale del Direttivo del CRAL Città Metropolitana. 
 
 
Il giorno 18 aprile 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 consuntivo 2017 da presentare in Assemblea dei Soci; 
4. convocazione Assemblea Soci per approvazione Bilancio Consuntivo 2017; 
5. programmazione calendario per elezioni del nuovo Direttivo in scadenza a maggio 2018; 
6. proposta di modifica regolamento di voto da palese in segreto; 
7. aggiornamento situazione bar e Bordighera; 
8. 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 Assente giustificato 

Aldo Guenzani Assente giustificato 

Caterina  Sorrentino Assente giustificata 

Matteo Valle Si 

Severino Recupito Assente giustificato 

Susanna Raffa Assente giustificata 

 
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.40 nuovi soci (all.1) per un totale di n.793.  
 
 

3. approvazione bilancio consuntivo 2017 da presentare in Assemblea dei Soci; 
 
Antonella D’Agostino in qualità di Tesoriere illustra il bilancio consuntivo dell’Associazione 
rispondendo ad alcune chiarificazioni richieste dai presenti sulle spese sostenute. Al termine il 
consuntivo viene approvato all’unanimità per la successiva presentazione all’assemblea di tutti i 
soci successivamente all’approvazione dei Revisori dei Conti. 
Il Presidente Giancarlo Mastrilli informa il direttivo che l’attuale Revisore dei Conti è 
dimissionario. 
Invita pertanto i presenti ad attivarsi per individuare nuove candidature. 
L’unica pervenuta ad oggi è del dott. Fregoni Enrico Nestore che ha presentato all’associazione il 
proprio CV. (all.2) 
 
 

4. convocazione Assemblea Soci per approvazione Bilancio Consuntivo 2017; 
 
Il direttivo stabilisce dunque di convocare l’Assemblea di tutti i Soci per il giorno di Lunedì 14 
Maggio, in prima convocazione alle ore 8,00, in seconda convocazione alle ore 17,00, presso la Sala 
Ex Caccia di V. le Piceno, 60 (Milano). 
 
 

5. programmazione calendario per elezioni del nuovo Direttivo in scadenza a maggio 
2018; 

 
Il presidente Mastrilli nel sollecitare la presentazione delle candidature per il nuovo Direttivo, - in 
scadenza il 23 aprile 2018 entro le ore 16,00 - propone il calendario delle elezioni. 
Dopo ampia discussione si stabilisce all’unanimità che una sola Commissione elettorale aprirà le 
votazioni nelle giornate di Lunedì 21 maggio (v.le Piceno) – Martedì 22 maggio (Via Vivaio) – 
Mercoledì 23 maggio (Via Soderini) nell’orario di pausa pranzo, dalle ore 12,30 alle ore 14,00. 
 
 

6. proposta di modifica regolamento di voto da palese in segreto; 
 
Per consentire una sempre maggiore partecipazione dei soci alle votazioni per l’elezione del 
Consiglio Direttivo Cral in scadenza di mandato a giugno 2018 e tutelare il diritto di segretezza del 
voto, il Presidente propone di modificare la modalità di voto in urna da palese in segreto. Quindi 
oltre alla partecipazione con voto segreto esercitato con votazione nell’urna, verrà mantenuta la 



 
possibilità di votazione palese dei soci tramite mail, per tutti coloro che non riusciranno a recarsi al 
seggio elettorale. 
 
Il direttivo approva la partecipazione dei soci al voto segreto in urna (Crenca astenuto) e 
all’unanimità di mantenere la modalità di voto tramite mail, voto palese. 
 
Resta invariata la doppia preferenza. 
 
Tale modalità sarà aperta nelle tre giornate di votazione. 
 
 

7. aggiornamento situazione bar e Bordighera; 
 
Come evidenziato dal Tesoriere e dal Presidente la situazione della gestione dei bar rimane critica. 
Pur segnalando che i pagamenti degli stipendi dei dipendenti sono stati aggiornati si rileva che la 
quota Cral non è stata saldata. Sugli aumenti prospettati dal gestore si è ancora in attesa della 
presentazione del piano di ammortamento. 
Poiché il contratto sarà in scadenza con i primi di ottobre si discute sul cercare eventuali proposte di  
nuovi gestori ed eventualmente valutare la possibilità di differenziare l’incarico sui tre bar. 
 
Riguardo al presidio del Cral a Villa Pendice di Bordighera si decide di temporeggiare fino 
all’uscita del nuovo bando della proprietà Città  metropolitana. che uscirà presumibilmente alla fine 
del mese di maggio 2018,  
 
 

8. eventuali e varie, 
 
Antonella d’Agostino illustra la proposta “Caccia al Tesoro” da organizzare per la festa del 2 
giugno 2018, all’Idroscalo 
Presenta il programma (all. 3) e il preventivo che risulta di 3.000 euro. 
Il direttivo si pronuncia d’accordo con l’iniziativa chiedendo però di tentare di abbassare i costi 
rivedendoli con gli organizzatori o provando altre proposte fino a un massimo di 1800 euro. Si 
approva inoltre l’eventuale partecipazione alla giornata dei mercatini che solitamente espongono 
negli spazi del Cral. 
 
Null’altro a deliberare la riunione termina alle ore 19,15. 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

la Segretaria 
Piera Corrias 

 
 
 
 


