Cral Inps Milano

Quale futuro per il Cral

I vecchi sistemi di comunicazione,quali volantini, fax, cartelli, avvisi ecc…, hanno dimostrato in questi ultimi
anni, la loro inefficacia nel raggiungere tempestivamente ed in maniera capillare i destinatari a cui erano
dirette le informazioni.
Internet, pertanto, è apparsa la soluzione più veloce e sicura.
Anche il nostro Circolo, dotandosi di un proprio sito,ha percorso la via di una informazione globale e diretta
con i suoi Associati.
Questa premessa è importante per comprendere che oggi una Associazione, pur producendo delle attività,
può sopravvivere solo se usufruisce di questo nuovo strumento di contatto.
E’ utile ricordare che incontri, permessi, riunioni durante gli orari di lavoro, sono diventati una chimera; le
ultime due assemblee indette dal Cral per i bilanci (assemblee indette fuori dall’orario di servizio )sono
andate deserte.
Il bar aziendale, che nonostante i suoi limiti rappresentava anche un punto d’incontro, ha dovuto arrendersi
di fronte ad una continua e costante diminuzione dei suoi frequentatori, da tempo sempre più frazionati tra
sedi zonali e centro operativi.
Il futuro non si presenta più roseo: con l’abbandono della storica sede di M. Gioia si presentano, infatti,
problemi e nuove incognite legati anche alla mancanza di spazi adeguati.
Ciò premesso, il direttivo del Circolo, ha ritenuto opportuno affrontare, cercando di risolvere, tutte le
problematiche derivanti dalle suddette questioni e dalle nuove normative che regolano, rendendo sempre
più complessa, la vita delle associazioni non profit.
Si è provveduto, pertanto, a regolarizzare presso il Comune di Milano, gli adempimenti legati alla chiusura
del Bar aziendale ed alla gestione delle licenze ad esso legate.
E’ stata presentata la documentazione per chiudere uno dei due conti del Cral, quello di carattere
commerciale, in essere presso la Deutsche Bank.

Sono state avviate, presso gli uffici di via Ugo Bassi, le pratiche per la chiusura della partita IVA.
Si ritiene che entro giugno, tutte le pendenze burocratiche, legate alle nuove normative dei Cral, saranno
concluse e si potrà procedere alla nomina della Commissione che dovrà curare la gestione delle elezioni:
dalla raccolta dei nominativi dei candidati al direttivo alla sede elettorale, ai seggi ed a tutto quanto
previsto dal nostro statuto.
Con l’auspicio di aver fatto un chiaro punto della situazione e delle possibili prospettive del nostro Circolo .
Il Direttivo

