
 
 

A tutti i Soci della  
Associazione CRAL Provincia di Milano  

 
 
Oggetto: Verbale dell'Assemblea dei Soci del CRAL della Provincia di Milano dell'11   giugno 
2019 
 
Alle ore 8,30 l'Assemblea dei soci Cral è andata deserta, presente solo la tesoriera Dorothea Titaro. 
 
Alle ore 17,30 in Sala ex Caccia, in viale Piceno, 60, sono presenti 19 soci (10  Soci e 9 deleghe). 
 
Dorothea Titaro, in qualità di tesoriere dell'Associazione, illustra il Bilancio consuntivo 2018 dando 
lettura della Relazione allo stesso e, in particolare, sottolinea che purtroppo si evidenzia per l'esercizio 
2018 un disavanzo per il Cral di 6.970,73 euro, causato dal debito nei confronti del Cral da parte 
dell'allora gestore unico dei 3 bar. Ora i gestori dei bar sono due, uno per Vivaio e Piceno, la Phil bar,  
uno per viale Piceno, la NCP srls, subentrata solo a marzo 2019 al vecchio gestore. Quest'ultima si è 
impegnata a prendersi carico del debito pregresso (36.621,21 euro) del vecchio gestore , accettando di 
dilazionarlo su circa 4 anni di contratto e provvedendo a pagarne una parte già al momento della firma 
del contratto.  
L'Assemblea approva il bilancio e la relazione all'unanimità. 
 
Viene presentata dal Presidente ai Soci la volontà del Direttivo di riconoscere ad Antonella D'Agostino, 
ex tesoriera, il titolo di Socia Benemerita per il lavoro svolto negli anni a favore del Cral e per 
l'impegno che continua ad offrire all'Associazione da volontaria, ritenuto indispensabile per la crescita 
negli anni dell’Associazione. Nonostante la scelta di non candidarsi più, il suo apporto costruttivo al 
Cral non è mai calato. L'Assemblea accetta all'unanimità la proposta. 
 
Il Presidente Mastrilli segnala che a seguito del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “ Codice del Terzo 
settore” e del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 è necessario entro il 2 agosto 2019 che ogni Associazione di 
Promozione Sociale – e quindi anche il Cral modifichi il proprio Statuto ai dettami stabiliti da Regione 
Lombardia (Il decreto regionale 3682/2019) come anche previsto dalla Circolare N. 20 “Codice del 
Terzo settore. Adeguamenti statutari” pubblicata il  27/12/2018. Lo Statuto non ha bisogno di 
adeguamenti sostanziali, ma il Presidente propone di rendere l'attività più snella, abbassando ad 
esempio il numero dei consiglieri da 13 a 9 e studiando la possibilità di utilizzare il voto elettronico. In 
questo caso, però, occorre ottemperare alle regole di sicurezza informatiche previste. Infine sarebbe 
necessario aggiornare il nome dell'Associazione da Cral Provincia di Milano a Cral Città metropolitana 
di Milano. 
 
Il Cral prevede da Statuto, per il controllo del proprio bilancio e delle attività, un Collegio dei Revisori, 
che invece la legge regionale impone solo alle associazioni che hanno un fatturato di almeno di 1 
milione di euro. In questo senso il Cral ha creato un organo di garanzia interno nonostante non vi siano 
obblighi, a tutto vantaggio dei Soci. 
 
Alle 18,20 si chiude l'assemblea dei Soci. 
  
 
         20 giugno 2019 
 
 
 
 
Il Presidente      Il Segretario Vicario 
Giancarlo Mastrilli     Flavio Caminada    
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http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/welfare_e_pari_opportunita/Terzo-Settore/Allegati_della_Index/DecretoRegionale3682_2019.pdf
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