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Sig.ri Associati,  
 
è con soddisfazione che, anche per l’anno 2017, abbiamo registrato la partecipazione dei soci 
alle iniziative del Cral raggiungendo n. 743 iscrizioni e con ciò perseguendo l’obbiettivo che 
ci viene imposto dallo Statuto Sociale, che è quello della promozione di iniziative sociali di 
aggregazione e condivisione delle attività istituzionali. Di queste iscrizioni n. 140 sono riferite 
sia all’anno 2017 che all’anno 2018. 
 
Ed è proprio su queste iniziative che vorremmo inizialmente focalizzare l’attenzione 
delineando, nel seguito, le poste economiche che ci hanno consentito di realizzare le attività 
istituzionali:  
 

1) Iniziative sociali 
2) Iniziative culturali 
3) Svago e divertimento  
4) Itinerari del gusto 
5) Corsi  
6) Iniziative sportive.  

 
Le iniziative di cui sopra si sono potute realizzare grazie all’attività prettamente commerciale 
dell’Associazione che è quella dell’affidamento in gestione dei bar ubicati negli edifici della 
Città Metropolitana di via Soderini, via Vivaio e viale Piceno che hanno generato entrate per 
un valore di euro 50.160,00.  
 
Diversamente dalla gestione dei bar le attività di gestione della palestra non generano alcun 
ricavo e proprio per questo, indirettamente, potrebbero rappresentare un’ulteriore iniziativa 
sociale a disposizione dei soci. Difatti le quote incassate per la gestione della palestra pari a 
euro 6.300,00 sono state integralmente girate al gestore della palestra come si evince dal 
bilancio consuntivo.  
 
Le iniziative sopraccitate sono state realizzate con il criterio dell’economicità, riuscendo così a 
garantire anche un incremento delle consistenze di cassa e banca che nel corso del 2017 sono 
aumentate di euro 3.731,45 - passando da una liquidità di banca e cassa di euro 23.919,69 a 
inizio anno a euro 27.651,14 al 31.12.2017.  
 
L’avanzo di gestione rappresenta un grande risultato per il CRAL anche per il fatto che nel 
corso del 2017 la struttura logistica dell’Associazione è cambiata:  
 

- La nuova sede di viale Piceno, più grande, in una delle strutture storiche della Città 
Metropolitana che è quella di “Ex Madre Segreta”. Qui abbiamo anche realizzato delle 
opere di ristrutturazione degli spazi pari a euro 2.440,00 realizzati dalla Cooperativa 
Sociale Beatrice Guasco che rivolge le proprie attività alle persone detenute nel carcere 
di Bollate. 
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- L’aumento delle ore di lavoro di una risorsa umana del CRAL, che da febbraio 2018 è 
passata da 20 a 32 ore settimanali.  

 
Il Gestore dei bar e il Gestore della palestra, come ogni anno, rifondono al CRAL  le spese 
forfettizzate da Città Metropolitana per il pagamento delle utenze che trovano esplicita 
indicazione in bilancio per un importo rispettivamente di euro 7.770,00 per il bar e 2.525,00 
per la palestra. Si segnala anche, per completezza di informazione, che nel marzo 2018 è stato 
rinnovato il contratto per l’affidamento della gestione della palestra al medesimo gestore sino 
a tutto marzo 2020.  
 
Il Cral, quale associazione di promozione sociale, si sente nel dovere ogni anno, oltre alla 
raccolta fondi per svariate associazioni Onlus, di contribuire con mezzi propri, in relazione 
alle possibilità di bilancio, a qualche iniziativa sociale meritevole di essere sostenuta. Nel 
corso dell’anno 2017 il Cral ha donato:  
 

- Euro 500,00 alla Fondazione Terre des Hommes 
- Euro 500,00 alla Associazione Donne in rete contro la violenza 

 
I costi più significativi dell’Associazione sono rappresentati da: 

-  personale dipendente. Il costo complessivo per l’anno 2017 ammonta a euro 31.492,30  
- dalle imposte versate rappresentate dall’Ires, dall’Irap e dalla quota di Iva sulle attività 

commerciali per un totale di Euro 8.666,45 
- dai consulenti esterni per la gestione del personale, fiscale e della revisione per un 

totale di euro 5.753,39 
 
Si rileva, infine, solo per completezza informativa che, alla data del 16 aprile 2018, 
l’Associazione ha un saldo finanziario disponibile di Euro 32.254,41 tenendo presente che le 
quote d’iscrizione per l’anno 2018, pari a n. 798, ammontano a Euro 9.576,00. 

 
Egregi Associati, chiudendo l’anno 2017 positivamente, vogliamo ringraziare tutti i Soci  e 
Volontari che, con il proprio prezioso contributo, hanno concorso alla buona riuscita delle 
iniziative proposte dall'Associazione Cral Provincia di Milano. 
 
 
 
 
 
            Il Tesoriere                       Il Presidente   
APS Cral Provincia di Milano                                          APS Cral Provincia di Milano   
 Maria Antonia D’Agostino                                     Giancarlo Mastrilli    
                   


