Solidarietà
Tutti insieme per ....

Dal gennaio u.s. la Flog ha sottoscritto un sodalizio con ASSO CRAL.
Asso CRAL è un’associazione nata
con il fine di fornire servizi ad i CRAL, effettuando convenzioni, contrattando
sconti per spettacoli e manifestazioni, contando sulla forza del numero degli affiliati.
Ad oggi il numero di CRAL grandi
e piccoli che si sono affiliati è superiore
alle 180 unità, con quasi 200.000 soci e
700 convenzioni realizzate.
La Tessera di ASSO CRAl è gratuita per i nostri soci e viene distribuita dall’incaricato FLOG.
Ad oggi già 200 soci hanno ritirato
la tessera ed alcuni hanno usufruito dei
servizi che l’associazione mette a disposizione.
Asso Cral non intente sovrapporsi
ad i circoli nel loro funzionamento, ma vuol
svolgere una funzione di affiancamento,
es.: se un CRAL ottiene una promozione
per 30 posti in un villaggio turistico e arriva soltanto a 20 posti, ecco che, grazie ad
Asso-Cral, altri soci di altri enti possono
fruire di questa occasione.
Per svolgere questa contina informazione e comunicazione l’Associazione
si avvale di un periodico trimestrale denominato “The Wall”, anche questo viene
distribuito gratuitamente e raccoglie l’elenco delle convenzioni.
Inoltre un sito internet
www.assocral.org rende possibile dietro
registrazione ricevere le news.
Qualcuno si domanderà come si
sostiene Assocral? Organizzando eventi
e grazie alle donazioni che le ditte che trovano vantaggiose le convenzioni.
Con AssoCral sperimentiamo un
modo nuovo di fare convenzioni, anche
se in maniera autonoma continueremo a
farle, anche perchè non tutti gli esercizi
commerciali sono interessati ad entrare in
questo circuito, e preferiscono avere un
rapporto diretto con i circoli.
Comunque vi invitiamo a prendere
la tessera AssoCral che si sta dimostrando un soggetto dinamico.
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Abbiamo ricevuto da pochi giorni la ricevuta da Amici di Betlemme
Onlus del secondo versamento di
1984.00 Euro per il progetto di sostegno alla scuola di San Giuseppe a
Betlemme.
Continueremo a tenere i contatti
con questa realtà e non è detto che in
futuro torneremo ad occuparcene direttamente, ma già da adesso ci stiamo
guardando intorno per trovare un soggetto a cui indirizzare il nostro impegno
di solidarietà per l’anno in corso.
Tra i tanti, tutti degni d’attenzione e solidarietà, ci stiamo focalizzando
sull’associazione ASSIEME di
Calenzano.
Quest’associazione si è costituita il 28 ottobre del 1991, sono quindi
15 anni che opera sul territorio e in diverse parti del mondo.
Possiamo dire che la particolarità di quest’associazione è che organizza forme di volontariato in settori anche molto diversi tra loro.
Assieme spazia dalla compagnia
all’accompagnamento dei disabili,
(gettonatissime sono le gite al mare), alla
costruzione di campi scuola, campi di
lavoro all’estero: Ex Jugoslavia,
Senegal, Romania, Centro giovani in
Albania, adozioni a distanza, ecc.
Assieme è conosciuta sul territorio anche per la tutele e la
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, per la prevenzione della tossicodipendenza, per l’aiuto alle
famiglie nella soluzione del problema
della casa.
I meriti questa Associazione se li
è conquistati sul campo, tantè che il
comune di Calenzano alcuni anni fa gli
ha assegnato anche la gestione / as-

segnazione degli appartamenti di edilizia economica e popolare di alcuni interventi.
Questo delicato problema non ha
intimidito l’Associazione, ma anzi ha
portato a termine l’incarico, senza che
tra la popolazione emergessero contestazioni o proteste.
Questo riconoscimento continua
nel tempo, tantè che ancora oggi sono
in molti a rivolgersi ad “Assieme” per
trovare casa, e in sostanza l’Associazione si è diventata uno sportello permanente al servizio della cittadinanza.
Assieme si sostiene grazie all’aiuto dei volontari che organizzano durante l’anno occasioni di festa come: “cè
l’ho con l’olio”, dove riescono a mettere a tavola centinaia di persone, e finanziarsi direttamente, oppure prestare la loro opera di volontariato al servizio di altre feste e sagre paesane devolvendo il loro rimborso all’associazione.
Insomma sia per la vicinanza, che
per i meriti che quest’associazione detiene crediamo possa ricevere tutta la
nostra attenzione e il nostro sostegno.

