
                                                                    

FACCIAMO UN PO DI CHIAREZZA! 

In riferimento al documento anonimo dal titolo “CIU” ormai a tutti noto, diffuso via web e riportato dai più 

importanti organi di stampa locale, il Consiglio Direttivo del CRAL Città Metropolitana di Messina ritiene opportuno 

fornire alcune precisazioni a fini meramente chiarificatori. 

Tanto riteniamo di dovere non già per fornire una giustificazione, bensì per mettere a fuoco alcuni punti che 

potrebbero essere sfuggiti a chi, purtroppo a tutt’oggi a noi sconosciuto, ha assunto l’ignota paternità dello scritto. 

Ed a chi, leggendo il corposo documento, potrebbe perdere di vista la realtà che rappresentiamo. 

Non possiamo prescindere dallo stigmatizzare con forza la modalità scelta per rendere pubbliche le notizie 

tendenziose riportate nel “dossier”, che qualificano immediatamente, senza altre considerazioni di sorta,  chi ne ha 

vergato le 59 pagine. Se le intenzioni fossero state costruttive e non meramente detrattive, infatti, sarebbe bastato 

chiedere chiarimenti al Consiglio Direttivo, sempre disponibile a fornirne, sulle  attività proposte e poste in essere sin 

dalla sua costituzione. Documenti e rendiconti, ci preme ribadire, sono sempre a disposizione di chi volesse 

prenderne visione, in assoluta e aperta trasparenza e chiarezza. 

Quanto alla presunta scadente qualità e al mancato spessore culturale degli eventi organizzati, che con ironia 

vengono sottolineati dall’anonimo compilatore, ricordiamo a noi stessi e a tutti i lettori cos’è il CRAL, partendo 

proprio dal significato dell’acronimo. 

C.R.A.L. è l'acronimo di Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori. Esso nasce, ovunque, col proposito di attuare 
iniziative di tempo libero di carattere artistico, assistenziale, culturale, economico, commerciale, ricreativo, sociale, 
sportivo e turistico. Persegue lo scopo di favorire l'incontro di tutti i soci per migliorare la qualità della vita e la 
crescita personale e collettiva attraverso reciproci scambi di valori. Ha quindi lo scopo primario di valorizzare il 
tempo libero degli iscritti nelle forme e nei modi più disparati, senza trascurare l'utilità sociale. 

 

Nessuna pretesa, dunque, di raggiungere le alte vette del sapere e dell’agire, ma più semplicemente il piacere di 
stare insieme, godendo di momenti di convivialità e di allegria, aggiungendo spunti culturali, artistici, turistici e 
quant’altro già enunciato. Che sempre spunti restano, giacchè non abbiamo né la pretesa, né le abilità, né le 
competenze per “fare scuola”. Ferma restando la buona volontà fin qui profusa, e consci del fatto che tutto sia 
sempre perfettibile, siamo stati e saremo sempre aperti a suggerimenti, proposte e migliorie che ci diano l’occasione 
di crescere insieme. 

 

Quanto, infine, alle accuse che ci vedrebbero rei di aver approfittato di cifre irrisorie o ridicole per sfruttare locali di 
proprietà dell’Ente o circostanze comunque riconducibili ad attività dello stesso, è appena il caso di ricordare che 
uno dei principali, se non il primario scopo dei CRAL, è quello di ottenere agevolazioni, convenzioni, sconti e 
facilitazioni per i soci, in relazione ad ogni attività intrapresa. Ciò, ovviamente, non può non essere del tutto semplice 
ottenere presso l’Ente nel quale si presta attività lavorativa e si opera. 

Quale sorpresa, dunque? Quale pentolone dal contenuto torbido e occulto sarebbe stato scoperchiato dal nostro 

ignoto compilatore? 

Ciò chiarito, riteniamo di poterci fermare qui, non senza ribadire e rammentare a tutti, soci e non, che siamo a 

disposizione per chiarimenti, suggerimenti, proposte, rendiconti e quant’altro giovi alla chiarezza, alla trasparenza e 

all’onestà che ci ha sempre distinti. 

        Il Direttivo 


