Verbale assemblea

abitanti di TORRE
del 26/05/2009

Torre, 26/05/2009.

Gli abitanti di TORRE,
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Gli abitanti ed il popolo di TORRE hanno convenuto di creare una PROLOCO di frazione;
A seguito delle precedenti assemblee effettuate nei locali della frazione TORRE con la libera
partecipazione di tutti coloro che avevano interesse sociale a partecipare, assemblee convocate con
affissione di locandine sulle strade di maggior transito, alla bacheca della chiesa, del circolo TORRE
e alla sede della contrada TORRE, e comunque pubblicizzate agli abitanti anche mediante
passaparola;
La 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 ;
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 rappresentare all’esterno della frazione tutti i problemi dei suoi abitanti e del suo popolo, al fine di
risolverli, organizzandosi nelle maniere appropriate alle necessità che verranno a verificarsi;
di migliorare la qualità sociale della vita in frazione;
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 presenti nella frazione TORRE, di agevolare le
loro attività, e pur nella loro totale indipendenza organizzativa potranno avvalersi di un supporto di
questa PROLOCO TORRE poiché il fine è e rimarrà quello di migliorare la qualità sociale della vita
in frazione, coadiuvando i gruppi già esistenti, quali quelli:
o Sportivi (calcio,ciclismo,contrada, ecc.)
o Sociali, culturali, ricreativi (consiglio del circolo, ecc.)
o Religiosi (consiglio pastorale, chiesa TORRE)
di ottimizzare tute le forze esistenti nei suoi abitanti e nel suo popolo;
di operare democraticamente a favore di tutti, con la più totale indipendenza da influssi :
o politici,
o sociali,
o 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;
Gli abitanti ed il popolo di TORRE danno il mandato a Frediani Giuliano di seguire l’iter per
la costituzione della PRO LOCO di frazione;

Torre, 26/05/2009.

Giuliano Frediani
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