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A tutti i membri del Direttivo e Soci del CRAL Provincia di Milano 

 

 

Milano, 12 giugno 2018 

Oggetto: Direttivo del CRAL della Provincia di Milano. 

Il giorno lunedì 11 giugno 2018, alle ore 17, 00, presso la Sede CRAL di viale Piceno, 60 - il Direttivo 

del Cral si è riunito con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbali sedute precedenti; 

2. ammissioni nuovi soci; 

presentazione Consiglieri Cral 

3. nomina cariche statutarie 

4. evento Caccia al tesoro 

5. varie ed eventuali 

  
Nome Cognome Presenze 

Giancarlo Mastrilli SI 
Giorgio Bocca SI 
Dorothea Titaro SI 
Romina Sirna Sì 
Giuseppina  Mancusi SI 
Flavio Caminada SI 
Angela Sciancalepore SI 
Giancarlo Bonora Assente giustificato 
Colette Perna SI 
Caterina  Sorrentino SI 
Sara Malgrati SI 
Severino Recupito SI 
Tiziana Calabrese Sì 

La seduta è pertanto ritenuta valida. 

Presidente: Giancarlo Mastrilli 

Segretario Vicario: Flavio Caminada 

Il Consigliere Anziano Mastrilli apre i lavori alle ore 17.05, all'arrivo degli ultimi componenti del 

Direttivo. La neo Consigliera Colette Perna arriva alle 18.20. 
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1) Approvazione verbali precedenti 
 

Il Direttivo del Cral, dopo aver approvato all’unanimità gli elenchi dei nuovi Soci, passa alla 

presentazione dei Consiglieri eletti durante l’ultima votazione. Rispetto ai nomi indicati, il Presidente 

uscente del Cral, Giancarlo Mastrilli, comunica, come già anticipato per email, che il neo eletto 

Massimo Donzelli ha deciso di dimettersi dalla carica, venendo così sostituito dalla prima delle non 

elette, Colette Perna.  

 

I verbali delle sedute precedenti vengono approvati dai Consiglieri che erano presenti all’interno del 

vecchio Direttivo con il parere favorevole dei neoeletti.  

 

Mastrilli presenta ai nuovi membri sinteticamente i numeri 'economico-finanziari' dell'Associazione 

Cral e le principali attività. 

 

Il Direttivo vota le nuove cariche sociali: come primo punto occorre decidere il nome  del  

Presidente del Cral, all’unanimità il Direttivo vota la conferma di Giancarlo Mastrilli per questo ruolo, 

sia in quanto espressione della volontà popolare , consolidata dal gran numero di voti ottenuti alle 

ultime elezioni, sia per il lavoro svolto fino ad oggi e il delicato momento dell'Associazione che ha 

dovuto provvedere già alla sostituzione della storica Tesoriera, Antonella D'Agostino, che ha deciso di 

non ricandidarsi. 

 

Mastrilli accetta la conferma, chiedendo, però, di essere affiancato durante il triennio da altri 

Consiglieri che si preparino a coprire la carica di Presidente, anche all'interno di questo stesso mandato. 

Ribadisce, comunque, di non voler mantenere la carica a tempo illimitato e reputa che sia salutare per 

l'Associazione un'alternanza alla Presidenza per dare anche maggior trasparenza e un segnale di 

cambiamento. 

  

All’unanimità confermato Giancarlo Mastrilli come Presidente e, per numero di voti Flavio Caminada 

come Vice Presidente in affiancamento per tutte le attività. Dorothea Titaro nominata Tesoriera per 

candidatura spontanea. Da tempo, comunque, sta già affiancando nel ruolo Antonella  D'Agostino che 

si è resa disponibile a passarle le consegne e aiutarla per tutto il tempo necessario. Sondaggio, invece, 

all'interno del Direttivo per il ruolo di Segretario, che viene affidato all'unanimità, previa spiegazione 

del lavoro da svolgere, alla neo Consigliera Romina Sirna. 

 

Per quanto riguarda l’evento caccia al tesoro Mastrilli comunica che è necessario rimandarlo a dopo 

l’estate considerando il numero di iscrizioni basso ricevute rispetto alle attese: non avrebbe avuto 

senso, cioè, compiere da parte del Cral quegli sforzi economici e di energie necessari per un numero 

basso di partecipanti. 

 

Mastrilli sostiene inoltre sia necessario trovare un referente che organizzi il lavoro della Segreteria del 

Cral e un referente che segua i volontari. 

 

Alle 18.00 abbandona la seduta del Direttivo la tesoriera Dorothea Titaro, sostituita da Caminada come 

Segretario Vicario per la redazione del verbale. 

 

Mastrilli espone a tutto il Direttivo la situazione dei bar e la difficoltà del gestore a saldare i contributi 

dovuti contrattualmente al Cral, anche a causa della Qui Ticket che per mesi non ha voluto rimborsato i 

buoni-pasti (il bar fattura con i ticket per oltre il 95%). Iviene proposta l'idea per aumentare il numero 

dei clienti del bar di estendere anche alla Prefettura l'utilizzo dello spazio bar di via Vivaio, oltre ad altri 

accorgimenti come quello di aumentare il listino-prezzi dei prodotti, fermo ormai dal 2013. Occorre 

ora, con la scadenza naturale del contratto del 30 settembre, affidare la gestione dei 3 bar ad altrettanti 

gestori, anche per tutelare il Cral da eventuali difficoltà economiche che possano compromettere 

l'attività dell'Associazione. 
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Il Cral, avendo come voce di entrata i contributi dei gestori dei bar, non può permettersi mancati 

pagamenti, soprattutto per le spese fisse della Segreteria Cral. Necessario migliorare, però, la qualità 

del servizio-bar e variare maggiormente i piatti. Romina Sirna propone di consigliare ai futuri gestori 

del bar una prova al vecchio personale, tutelando così il fattore umano e le professionalità. Non tutti i 

Consiglierei sono in accordo. La Sirna stessa propone anche di dare un'opportunità di stage ai ragazzi 

dei corsi di formazione dell'Afol che studiano ristorazione al CFP Achille Grandi. Altre proposte di 

miglioramento potrebbero essere quelle di creare momenti-aperitivo o acquistare nuove macchinette 

per le spremute di arance. 

 

Analizzata, poi,  la situazione della palestra, che si candidano a seguire sia Sara Malgrati che Giorgio 

Bocca.  Viene proposto l'aumento dei prezzi dell'iscrizione, ferma da sempre a 15,00 euro mensili. 

Mastrilli evidenzia che gli aumenti dei listini dei bar e della palestra sono stati deliberati 

dall’Assemblea dei Soci in fase di approvazione del bilancio di previsione 2018. 

 

Mastrilli ritiene necessario organizzare meglio il lavoro dei volontari del Cral, creando, ad esempio, un 

elenco di tutte le attività possibili da svolgere in affiancamento a Zbigniew Zalewski e Antonella Lopis. 

Obiettivo è quello di far sì che ogni volontario possa conoscere le attività e poter decidere a quale 

servizio aderire.  

 

Bocca propone anche di organizzarsi il lavoro con calendari elettronici condivisi. 

 

Caterina Sorrentino espone il problema del sito web, che mostra scarsa funzionalità e difficoltà nel 

reperire informazioni, e chiede che si supporti Zbigniew Zalewski nella realizzazione di un portale più 

fruibile e utile (ad esempio evitare che ogni news inserita, a prescindere dall'importanza, vada a 

sostituire quelle più vecchie oppure andrebbero create sezioni ben distinte, ad esempio su novità e su 

convenzioni). 

 

Viene proposta anche l'idea di richiedere un contributo economico a chi promuove, attraverso 

convezioni con il Cral, i propri prodotti o servizi e viene così pubblicizzato oggi gratuitamente con uno 

spazio pubblicitario sul sito del Cral. Altra proposta è quella di creare uno Sportello Amico con 

convenzioni di specialisti come avvocati, architetti, commercialisti, con prezzi convenzionati. 

 

Angela Sciancalepore propone di aderire al progetto We mi del Comune di Milano per il Welfare per 

entrare in contatto in rete con badanti, aiuti per i compiti per i bambini, ect. 

Per poter svolgere il progetto We Mi il Comune di Milano propone dei corsi riconosciuti di 200 ore che 

potrebbero svolgere, ad esempio, i dipendenti della Segreteria Cral. Angela Sciancalepore presenta la 

propria idea sugli orti didattici, da realizzare o all'Idroscalo spazi neutri da richiedere al Comune di 

Milano.  

 

Alle ore 19.15 si conclude il Direttivo. 

  

 

il Presidente 

Giancarlo Mastrilli 

Il Segretario Vicario 

  Flavio Caminada 

 

 


