
A tutti i membri del 
Direttivo del CRAL 
Provincia di Milano 

 
 E p.c.      

a tutti i lavoratori 
della Provincia di Milano 

 
 
 
Oggetto: Verbale Assemblea dei Soci del 14 maggio 2018 dell'Associazione di Promozione 

Sociale Cral della Provincia di Milano. Odg: approvazione del bilancio 
consuntivo 2017 

 
 
La prima convocazione dell'Assemblea dei Soci, prevista per le ore 8.00 del 14/05/2018, è 
andata deserta (unica presente la Consigliera Dorothea Titaro), pertanto si rinvia 
l'approvazione del bilancio consuntivo 2017 in seconda convocazione, stabilita per lo stesso 
giorno alle ore 17,00 in Sala Ex Caccia di V.le Piceno, 60.  
 
In seconda seduta alle ore 17,00 in Sala Ex Caccia di V.le Piceno, 60 alla presenza di 16 Soci 
Cral, comprese le deleghe, il Presidente Giancarlo Mastrilli apre l’Assemblea dei Soci Cral.  
 
La Tesoriera Antonella D’Agostino illustra il bilancio consuntivo 2017 dando lettura della 
relazione allegata al bilancio consuntivo per l'anno 2017 e la relazione dei Revisori.  
 
Non essendoci richieste d’intervento per chiarimenti da parte dei Soci si procede alla votazione 
del Bilancio Consuntivo 2017 che viene approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente passa al secondo punto all’OdG chiedendo all’Assemblea di approvare la 
modifica del regolamento di voto da palese in segreto in urna, l’Assemblea approva 
all’unanimità. 
 
Il Presidente ricorda che a fine maggio si terranno le elezioni del nuovo direttivo del Cral e  
sottolinea il dispiacere della decisione di alcuni consiglieri di non ricandidarsi più, ma la lista 
ufficiale conta comunque su un numero di ben 25 candidati. I Soci che potranno partecipare al 
voto sono 792, tutti coloro, cioè, che sono in regola con la quota associativa annuale. 
 
Si cambia anche la modalità di voto: da quella palese a quella mista, con una votazione nelle 
tre Sedi principali dell'Ente ( Vivaio, Piceno, Soderini ). Principalmente la votazione sarà 
segreta da parte dei Soci Cral, con la possibilità di recarsi fisicamente a votare nell'urna il 23 e 
24 maggio 2018 presso i Seggi Elettorali appositamente predisposti. Si affiancherà, però, a 
questa modalità, per chi è impossibilitato a recarsi al voto fisicamente, il voto on line, in questo 
caso palese, già utilizzato in passato. Il voto segreto è stato richiesto già dalle scorse elezioni 
da parecchi Soci. La tutela del voto, ricorda il Presidente, è una garanzia di democrazia.  Non 
sono previste parità di genere nel voto al momento, argomento da approfondire con il futuro 
Direttivo Cral anche se per questa tornata elettorale non pare nascere il problema, essendoci su 
25 candidati solo 9 sono uomini. La scelta può essere fatta o barrando il nome o la foto del 



candidato, per un massimo di due nomi.  Ogni elettore come da statuto non potrà ricevere più 
di due deleghe. 
Le modalità della compilazione delle schede saranno decise della Commissione Elettorale che 
presidierà i seggi nelle tre sedi. 
La Commissione Elettorale verrà composta dai Soci volontari che si proporranno dopo l’invio 
di un avviso a mezzo email inviata dal Cral. 
 
Dorothea Titaro chiede se nella sede di Principe Eugenio si potrà votare presso un Seggio 
dedicato. Zbigniew Zalewski risponde che a suo avviso non è necessario, anche in 
considerazione del fatto che sono iscritti al Cral non solo moltissimi.  
 
Zalewski chiede se non sono troppi 13 Consiglieri in un Direttivo come quello del Cral, il 
Presidente Mastrilli risponde che è quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione. 
 
Il Presidente rivela che non è necessario procedere con la nomina di un nuovo Revisore, che 
aveva accettato l'incarico con un compenso di 2.000 euro annui + oneri di Legge, avendo 
l'attuale Revisore dei Conti accettato di rimanere in carica, con adeguamento del compenso fin 
qui pattuito a 2.000 euro compresivi di oneri, nonostante si fosse dichiarato in un primo 
momento non più disponibile a seguito dell’obbligo normativo di adeguare i premi assicurativi 
a partire dal 2018. L’Assemblea conferma così la nomina come revisori per il prossimo 
mandato di Mario Zerbini, Patrizia Fusco e Maria Teresa Caivano. 
Mastrilli sostiene che per le Associazioni non esiste obbligo di legge per un Revisore iscritto 
all'albo, ma si è deciso di optare per questa soluzione a garanzia e trasparenza del lavoro 
dell'Associazione. 
 
Antonella D'Agostino, infine, ringrazia tutto il Direttivo e i soci del Cral per i 6 anni passati 
insieme e per la fiducia ricevuta, ricordando le molte attività sociali svolte. Resterà a 
disposizione del Cral per affiancare il nuovo tesoriere e ricorda che è importante la 
partecipazione di tutti per rendere un buon servizio all'Associazione. Il Presidente esprime il 
suo rammarico per la mancata ricandidatura e la ringrazia per il lavoro svolto in questi sei anni. 
 
 
Alle 17.55 si chiude l’assemblea dei Soci. 
 
 
Il Presidente 
Giancarlo Mastrilli 

Il Segretario Vicario 
Flavio Caminada 

 


