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CHI SIAMO

Siamo un’Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro della Città Metropolitana 
di Milano, indipendente, apolitica, aconfessionale senza fini di lucro costituita il 23 agosto del 
2011.

Ha tra i suoi scopi principali la programmazione, il coordinamento e/o sviluppo delle attività 
culturali, ricreative, turistiche e sportive, intese a promuovere tra i suoi Soci un sano e proficuo 
impiego del tempo libero e a stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà.

Svolge attività in campo sociale, rivolta a difendere il potere d’acquisto dei Soci, sia mediante la 
gestione diretta o indiretta di bar/tavola fredda e aree sportive e ricreative, sia mediante conven-
zioni economiche con privati, aziende ed Istituti di credito, Enti pubblici.

Possono associarsi liberamente tutti coloro che ne condividano le finalità Istituzionali anche 
se non dipendenti della Città Metropolita di Milano al fine di poter usufruire dei servizi, delle 
offerte, delle convenzioni e proposte offerte dell’Associazione.

L’Associazione è stata premiata in data 23/12/2014 dall’Amministrazione Provincia di Milano 
con la medaglia d’argento al merito Provinciale per l’attività svolta a favore di tutti i Soci e di-
pendenti dell’Ente.



CARICHE ISTITUZIONALI

Presidente: Giancarlo Mastrilli

Vice Presidente: Flavio Caminada

Tesoriere: Dorothea Titaro

Segretario: Susanna Raffa

CONSIGLIERI DIRETTIVO
• commissioni

Tiziana Calabrese

Sara Malgrati

Giusy Mancusi

Colette Perna

Angela Maria Sciancalepore

Giorgio Bocca

Giancarlo Bonora

Claudio Severino Recupito

Caterina Sorrentino

COMMISSIONI
• Arte, Cultura e Formazione

Presidente Flavio Caminada

• Attività Sociali
Presidente Angela Sciancalepore

• Bar e tavola fredda
Presidente Giuseppina Mancusi

• Comunicazione / Eventi
Presidente Caterina Sorrentino / Giorgio Bocca

• Convenzioni e Sponsorizzazioni
Presidente Tiziana Calabrese

• Palestra Isimbardi
Presidente Sara Malgrati

• Partecipazione Bandi e Progetti Speciali                   
Presidente Colette Perna

• Soderini
Presidente Giancarlo Bonora

• Sport e Tempo libero
Presidente Giorgio Bocca

• Viaggi e Turismo
Presidente Susanna Raffa

• Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di  
 chi lavora e contro le discriminazioni

Referente Dorothea Titaro



ATTIVITÀ

Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro della Città metropolitana di Milano,
indipendente,  apolitica, aconfessionale , senza fini di lucro costituita il 23 agosto del 2011

Con la partecipazione di oltre 2000 persone



MOSTRE E VISITE GUIDATE

• Picasso 
• Modigliani, Soutine e gli artisti maledetti 
• Imperatore Costantino
• Casa Museo Poldi Pezzoli
• Andy Warhol
• Klimt - Le origini di un mito
• Kandinsky
• Rodin
• Pollock e gli irascibili
• Cimitero Monumentale, Cenacolo
• Segantini, Chagall, Van Gogh
• Boccioni, Gauguin, Giotto
• Mirò, Mucha, Simbolismo
• Escher, Hokusai, Rubens

Con la partecipazione di oltre 2000 persone



GITE, VIAGGI, CORSI, SPORT,   EVENTI

• Trenino per il Bernina
• Treno storico per Trento
• Navigazione sui Navigli
• Sagra della Mela e dell’Uva a Tirano
• Mercatini a Merano e Bolzano

• Corso di cucina sushi
• Scuola di vela sul lago di Como

• Calcio balilla
• Torneo calcio a 7
• Torneo calcio a 5
• Due maratone

Tour dell’Arte
• Torino
• Mantova

• Sabato in cantina - Viaggio alla scoperta 
del vino e dei prodotti tipici locali

Idroscalo Day



SERVIZI

Consulenza fiscale Presidio gratuito della struttura di Villa Pendice a Bordighera

Gruppo d’acquisto 
Verdura e frutta biologica

Palestra Isimbardi

Apertura bar Soderini, Piceno, Vivaio

ATTIVITÀ SOCIALI
• La tua parte di bontà - due edizioni - la vendita del formaggio. Oltre 2500 kg venduti, 
il ricavato è andato alla ricostruzione di una scuola di Medolla in Provincia di Modena, 
pesantemente danneggiata dal sisma del maggio 2012.
• Natale solidale 2014 – Iniziativa a sostegno delle popolazioni 
colpite dalle recenti alluvioni.
• Natale solidale 2015 - Acquisto di Parmigiano Reggiano, 
Grana Padano e dei cesti natalizi con il ricavato devoluto alla 
onlus Centro Maria Letizia Verga.
• Insieme al AIRC contro il cancro
• Pasqua 2016: vendita delle uova di pasqua e delle colombe a 
sostegno della Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC)
• Vendita del riso a favore di onlus CELIM
• Mercatino onlus “La Goccia” per il progetto Hema Center 
- la realizzazione di una scuola primaria ed una struttura di 
accoglienza per ragazzi di strada in Kenya.
• Natale solidale 2016 a favore delle zone terremotate del Centro Italia
• Run for life contro la violenza sulle donne
• “Caciotta solidale” con il latte di Amatrice a sostegno delle popolazioni terremotate



CONVENZIONI
• I Soci Cral della Città metropolitana di Milano possono usufruire gratuitamente di circa 2500 
convenzioni e dei servizi attivi, risparmiando tutti i giorni sui propri acquisti:
• con Asso Cral Italia n°1200 Convenzioni (Nazionali,  Regionali, Parchi e Attrazioni)
• con GammaD Card
• con MDS Card
• con le Convenzioni stipulate direttamente dal Cral della Città metropolitana di Milano
• con la tessera Anteo Agis

STARTUP

• Cral metropolitano - creazione di una rete tra i Cral operanti sul teritorio della Città 
metropolitana - inziata la collaborazione con Cral del Comune di Garbagnate Milanese e con 
Cral del Politecnico.
• BookSharing - condivisione dei libri
• CRALINMOSTRA - la premiazione annuale dei talenti dei Soci
• SPORTELLO AMICO - una rete dei professionisti (avvocato, 
notaio, psicologo, medico, assicuratote, naturopata, informatico, 
idraulico, elletricista, commercialista, arredatore, architetto, 
giardiniere, sarto, etc.) i quali potrebbero offrire ai Soci alcuni 
servizi gratis.
• Rivista del Cral
• Creazione canale WEB TV  

Associazione di Promozione Sociale CRAL Città metropolitana di Milano
Via Vivaio, 1 20122 Milano
Sede operativa: Viale Piceno, 60 - 20129 Milano
Tel. 02 7740 6990 – Fax 02 7740 6771 – cral@cittametropolitana.milano.it
CF 97599770159  P.IVA: 09663300961

www.cralcittametropolitanadimilano.it

http://www.facebook.com/groups/cralp/
https://www.youtube.com/channel/UCaTY2iPtUCD7Ie5oE443flg

https://plus.google.com/u/0/104655162456695264888


