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- L’inaugurazione della rinnovata
Piscina e della nuova gestione del
ristorante del Poggetto:
- Dopo anni di manutenzione ordinaria, siamo stati costretti a intervenire nell’adeguamento della nostra storica Piscina del Poggetto.
Diciamo storica perché è stata la

prima piscina all’aperto di Firenze, e anche perchè intrinsecamente legata alla storia industriale e
produttiva della Galileo: prima dell’ultima guerra la piscina non era
altro che una vasca per il collaudo
dei periscopi dei sommergibili.
Infine come ormai è risaputo i
mali non vengono mai da soli, e
allora ecco che questi ultimi mesi
ci ha visti impegnati anche per via
giudiziaria per riprendere il possesso del ns. Ristorante /Pizzeria,
con un affittuario che oltre ad essere moroso, ha compromesso
l’immagine del locale.
La maggior parte di queste motivazioni sono anche elemento di
preoccupazione e di difficoltà, ma
così si dice: dietro ad una crisi, c’è
anche un’opportunità e noi ci siamo rimboccati le maniche e proviamo a vincere questa sfida, e l’incontro, l’abbraccio dei soci, serve
anche per rafforzarci nelle motivazioni e superare i momenti difficili.
Ci sembrano queste tutte delle buone motivazioni per incontrarci e
fare comunque “festa”, ecco che
abbiamo pensato di “condire” il

nostro incontro con uno spettacolo divertente di due comici toscani che hanno saputo affermarsi anche a livello nazionale: Giovanni
Lepri e Sergio Forconi, dei quali
trovate due note biografiche a pagina 4.Un divertente pout-pourri di
scenette, battute e gag, che ci allieteranno per un’oretta, prima di
inaugurare con un pizzico di solennità le rinnovate strutture del nostro centro sportivo.
Infine “la cena”: da che mondo è
mondo il “RITO” dell’incontro, sia
dell’uomo con la divinità, sia dell’uomo con l’uomo, si esalta e si
eleva con il cibo, con il ritrovarsi
assieme ad un tavolo a condividere un pasto.
Per questo la serata sarà conclusa
con un pasto, curato dalla nuova
Gestione del Ristorante “il
Poggetto”, al quale siamo chiamati a contribuire, come quota di sottoscrizione, con la modica cifra di
5 Euro, acquistando un tagliando
che servirà anche per concorrere
alla vincita di alcuni premi estratti
a sorte alla fine della serata.
Vi aspettiamo numerosi.
Viva la Flog, i suoi soci e le sue
maestranze.
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