A tutti i Soci della
Associazione CRAL Provincia di Milano

Oggetto: Verbale dell'Assemblea dei Soci del CRAL della Provincia di Milano del 18
marzo 2019
Alle ore 8,30 l'Assemblea dei soci Cral è andata deserta, presente solo la tesoriera Dorothea
Titaro.
Alle ore 17,20 in Sala ex Caccia, in viale Piceno, 60, sono presenti 22 soci (10 soci e 12
deleghe).
Dorothea Titaro, in qualità di tesoriere dell'Associazione, presenta il Bilancio preventivo 2019
e la Relazione al Bilancio preventivo 2019, in particolare sottolineando che rimangono
inalterate le quote associative (12,00 €) e che alla data del 31/12/2018, l’Associazione aveva
una dotazione di liquidità, comprendendo conto corrente presso la Banca Prossima e in cassa,
di 20.680,51 € e che il totale entrate/uscite (fondo di riserva) previsto sarà di € 11.385,47
Dorothea Titaro esprime la volontà del Direttivo Cral di estendere a 36 ore il contratto della
dipendente del Cral Lopis, in considerazione dell’aumento delle attività svolte
dall’Associazione con una spesa di circa 5.000 euro annui. Rivela che da quest'anno sono
terminati gli sgravi contributivi sul personale, ciò comporta per il Cral un aumento dei costi
legati al personale di circa ulteriori 10.000,00 euro rispetto al triennio passato.
Il Presidente annuncia che è stato firmato il nuovo contratto con GV Service per la gestione del
bar di viale Piceno, 60 e che sono entrati i primi contributi mensili, per cui, insieme ai ricavati
per gli altri due bar, il Cral può comunque sostenere l’aumento di ore di lavoro della
Segreteria, senza l'apporto della quale il Cral non potrebbe organizzare le tante iniziative,
eventi e progetti che sono lanciati quotidianamente.
Si tenga, poi, presente che un attività di promozione è anche quella di creare posti di lavoro.
L'Assemblea approva il bilancio e la relazione all'unanimità.
Il Presidente esprime rammarico per una partecipazione non altissima alle Assemblee dei Soci,
invitando tutti a far partecipare sempre un numero maggiore di associati.
Zbigniew Zalewski interviene sostenendo una non altissima partecipazione è sintomo
comunque che la gestione e le attività sono buone e non vi è motivo di protesta. Caminada
pensa che il Socio veda il voto di bilancio preventivo come un momento molto amministrativo
e burocratico, di scarso interesse. Bisognerebbe creare dei momenti di intervento su questioni
più puntuali e di scelte organizzative: per questo si sta preparando un questionario anonimo
sulla vita dell'associazione e di giudizio sugli eventi e le attività svolte.
Paolo Dimichino chiede se possibile avere uno spazio aggregativo comune, anche per il
periodo estivo, ad esempio all'Idroscalo. Sara Malgrati rivela che spazi al chiuso non sono più
presenti, dato che la Sala Azzurra è stata messa a disposizione da Idroscalo allo sponsor Cap
Holding. Dimichino chiede, poi, se possibile ottenere delle convezioni con sconti maggiori di
quello che è riuscito a strappare il Cral, ai diversi gestori dell'Idroscalo. Ad esempio un miglior
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prezzo per l'utilizzo della piscina. Sara Malgrati e Colette Perna affermano risulta essere
difficile ottenere maggiori sconti dai gestori, considerando che essi pagano un contributo per
gli spazi concessi.
Il Presidente informa nell’ambito convenzioni di aver incontrato diverse compagnie
assicurative al fine di provare a stipulare delle convenzioni sulle polizze sanitarie da proporre
agli associati. Esistono anche dei bandi Regionali per attingere a forme di mutuo soccorso,
sarebbe utile fare un approfondimento se utilizzabili.
Dimichino chiede notizia sul progetto Orti: Mastrilli rivela che è stata preparata una lettera da
recapitare all'Amministrazione Città metropolitana di Milano per chiedere questi spazi. Perna
sostiene che, se rivolta all'Idroscalo, ora è forse prematuro, per via della costituzione a
Istituzione e alla nomina del Consiglio d'Amministrazione.
Dato la cattiva gestione dei privati nel passato degli orti urbani all’Idroscalo, ora bisogna
valutare se concedere ancora lo spazio come orti o valutare altre destinazioni. Mastrilli afferma
che in questo caso, diversamente dal passato, il Cral farebbe da garante e collettore, come fatto
per la Villa di Bordighera, e non sarebbe più, quindi, una concessione a singoli privati.
Alle 18,35 si chiude l'assemblea dei Soci.
23 febbraio 2019

Il Presidente
Giancarlo Mastrilli

Il Segretario Vicario
Flavio Caminada
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