
 
 

  

 
A tutti i Soci della  

Associazione CRAL Città metropolitana di Milano  
 
 
 
Oggetto: Verbale dell'Assemblea dei Soci del CRAL della Città metropolitana di Milano del 27 luglio 2021 
 
Alle ore 18.00 sulla piattaforma digitale Zoom sono presenti 16 Soci (6 Soci e 10 deleghe). 
 
Non essendo presente il Presidente dell’Associazione Giancarlo Mastrilli preside l’Assemblea il Vice Presidente 
Flavio Caminada. 
 
La prima seduta, alle 8.00 del 28 luglio, è andata deserta, a parte la tesoriera Titaro, per cui si votano i bilanci a 
maggioranza dei presenti nella seconda convocazione. 
 
Dorothea Titaro, in qualità di tesoriere dell'Associazione, presenta il Bilancio preventivo 2021 e la Relazione al 
Bilancio preventivo 2021 e il Rendiconto e la Relazione 2020 in particolare sottolineando che l’emergenza 
pandemica da Covid-19, iniziata a febbraio 2020 e ancora in corso, continua ad avere grosse ripercussioni sul 
tessuto socio-economico del Paese  e sulla nostra Associazione  
 
A seguito di ciò, e per far fronte alle spese correnti, l’Associazione ha chiesto e ottenuto il contributo statale a 
fondo perduto a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" di € 4.578.  
 
La spesa per il personale di Segreteria rappresenta una voce importante tra le uscite. Nostro malgrado si 
continuerà ad utilizzare la cassa integrazione fino a quando consentito, prevedendo una sola giornata lavorativa 
per il dipendente Cral per svolgere le attività essenziali di Segreteria.  
 
La situazione di emergenza sanitaria ha avuto riflessi, oltre che sul bilancio, anche su ogni aspetto della vita 
associativa come, ad esempio, i viaggi, le gite organizzate, le visite guidate, i corsi di formazione, mercatini 
vendita prodotti, con una notevole riduzione delle entrate/uscite. Sono stati realizzati una serie di incontri sull’arte 
e corsi formativi in modalità digitale, da remoto, ma, ovviamente, i ricavi si sono ridotti moltissimo rispetto 
all’attività ordinaria. Da giugno 2021 con l’entrata della Regione Lombardia in zona bianca sono state avviate le 
prime visite guidate in luoghi all’aperto e sono riprese le attività della palestra Isimbardi e dei bar e tavola fredda. 
 
Per quanto riguarda la voce “Quote Associative” si è proceduto con delibera del Direttivo dell’Associazione 
all’aumento dal 2021 della quota associativa annua da € 12 a € 15.  
 
La proposta di preventivo dell’anno 2021 chiude con minimo avanzo di gestione di soli € 78 che, se conseguito, 
verrà destinato ad apposita riserva per il sostenimento delle iniziative degli anni futuri, secondo le indicazioni date 
dall’Assemblea dei Soci e nel rispetto statutario e alla gestione del personale.  
La Tesoriera Titaro legge la relazione allegata al Bilancio Consuntivo 2020 redatta dal Collegio dei Revisori dei 
Conti che invita il Cral a continuare a tagliare tutte spese non essenziali per tutto il 2021, al fine di contenere i 
costi e salvaguardare l’Associazione: in quest’ultimo anno e mezzo sono stati già tagliati i costi della Sede Cral, 
quelli di gestione e delle utenze, le pulizie e il dipendente del Cral, a parte un giorno, è da tempo in cassa 
integrazione. 
 
L'Assemblea approva i bilanci e relative relazioni all'unanimità. 
 
Alle 18,35 si chiude l'assemblea dei Soci. 
 
28 luglio 2021 
 
 
         Visto il 
    Il Presidente                                   Il Segretario Vicario e Vice Presidente 
Giancarlo Mastrilli                                                 Flavio Caminada   


