2ª uscita

«Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo
a quelli che non possono volare...» F.Nietzsche
CHI BEN COMINCIA E’ A META’ DELL’OPERA !!!
“Se un uomo parte con delle
certezze finirà con dei dubbi; ma
se si accontenta di iniziare con
qualche dubbio, arriverà alla
fine
a
qualche
certezza.”
(F.Bacone)
IL cammino della “nuova”
contrada Torre è partito… ed è
partito alla grande!!!
Non
parliamo tanto per parlare…
volete
dei
numeri?
Bene,
parlano
loro
stavolta…
Apericena di Halloween organizzato dal gruppo ricreativo
riuscito in pieno, con un
affluenza di circa 100 persone di
tutte le età nella stanza che i
nostri ragazzi avevano allestito
per l’occasione… tutti pienamente soddisfatti dell’ambiente,
del cibo e dell’organizzazione!
. Nella stessa sera, nella sede di
. contrada,le donne di contrada,
. capitanate dal nostro vice..presidente Meri, hanno offerto
..una cena “da paura” ai

bambini piu piccoli con tanto di
menu
a
tema,
maschere,
costumi e dolcetto-scherzetto
finale svoltosi per le strade di
Torre.
Anche
qui
grande
affluenza di bambini e genitori
provenienti da tutto Fucecchio.
Ultima ma non ultima la cena
del contadino. Altra cena
riuscitissima, anche qui si sono
seduti a mangiare bruschetta e
prosciutto più di 100 persone.
Stanza stra-piena, vino novello,
cori, brindisi ed estrazione finale
con vin santo,spumante e
cantuccini in palio! Anche qui
un ringraziamento è d’obbligo a
tutti i contradaioli che hanno
organizzato questa cena e che
ha visto il popolo Torrigiano e
non, partecipare in massa. Ci
sono
persone
che probabilmente non hanno mai creduto
nella rinascita della contrada
dopo la scadenza del vecchio
consiglio.
Altri
invece,
la
maggior parte direi, si è

rimboccata le maniche e con
l’entrata di persone nuove si è
messa a lavoro. Credo non ci sia
miglior premio che vedere
questa contrada sempre più
unita e numerosa, capace di
organizzare serate come quelle
appena elencate che danno
rilievo a una contrada che si sta
pian piano affacciando alle altre
“grandi”.

Saremo piccoli ma siamo da...
battaglia. E i risultati parlano a...
nostro favore.
COMPLIMENTI A TUTTI PER. .
QUESTO INIZIO COL BOTTO!
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26/05/2009 - Gli abitanti ed il popolo di TORRE hanno convenuto di creare una pro loco di frazione
denominata PROLOCO.TORRE; avrà il mandato a rappresentare gli abitanti ed il popolo della frazione
Torre e pertanto i suoi componenti (consiglio) ed il suo Presidente e Vice-presidente avranno il “dovere
morale” di organizzare all’interno della frazione tutte quelle attività ed azioni al fine di incentivare e
migliorare il benessere sociale dei suoi abitanti e del suo popolo; di agevolare l’integrazione fra le nuove
generazioni con quelle passate, migliorandone i rapporti; di agevolare l’integrazione fra i nuovi abitanti
con quelli già residenti, promuovendo attività sociali; di unire le qualità individuali di ciascun
TORRIGIANO per ottenere risultati positivi a favore di tutta la collettività della frazione; di promuovere
una buona relazione fra tutti i “gruppi” già presenti nella frazione TORRE; di operare democraticamente
a favore di tutti, con la più totale indipendenza da influssi politici, sociali, religiosi; di prendere ogni
decisione, con saggezza ed impegno morale, in modo democratico e nel rispetto del mandato ricevuto da
coloro che rappresentano, i suoi abitanti ed il suo popolo;
Presidente : Frediani Giuliano

Vice-Presidenti : Venieri Massimiliano, Foggi Paolo, Sgherri Vincenzo.

19/11/2009 - La PROLOCO.TORRE
dopo varie richieste effettuate a
partire dal giugno 2009, ottiene
l’illuminazione del Campanile e della
Chiesa San Gregorio Magno, simbolo
eterno autorevole e insostituibile della
nostra frazione e dei suoi abitanti.

La PROLOCO.TORRE inizia fin dalla sua costituzione a richiedere al Sindaco ed a tutte le forze politiche
che sono venute a Torre per la loro campagna elettorale nel maggio 2009, di realizzare un luogo ove far
divertire i nostri giovani chiedendo la realizzazione di un CAMPO
CALCETTO in terra , alla curva del Cimitero Vecchio di Torre, in
sostituzione a quello venuto a mancare della ex casa
del priore Don Giuseppe Mainardi. Con grande
impegno abbiamo affrontato e risolto le molteplici
difficoltà sopraggiunte. Abbiano inoltre richiesto a
lato del campo di calcetto, anche una GETTATA
IN CEMENTO LISCIO da poter utilizzare per i
più piccoli per pattinare, o per le ragazze per la pallavolo. Il sindaco ha
rassicurato che tale opera potrà essere realizzata entro la primavera del 2010.
Un ringraziamento particolare oltre al Sindaco lo dobbiamo anche ad Alessio Spinelli (assessore al
bilancio) che ha fattivamente collaborato con la PROLOCO.TORRE per questo lieto fine.
Siamo soddisfatti dell’apprezzamento al nostro operato che ci ha rivolto in più occasioni il Sindaco
Claudio Toni, poiché ha riconosciuto che le nostre richieste sono nell’esclusivo interesse di tutta la
collettività, con la speranza di far tornare nella frazione Torre una maggior benessere sociale per i
suoi abitanti.
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Imbiancatura abitazioni e capannoni
Specializzazione in Antiumidi e Antimuffe
Cicli di interventi risolutivi garantiti
Cappotti Termici e Acustici, Smalti e Decori

