
... ... LUGLIO 2012  ... ...

Iniziativa: “MERITOCRAZIA”

Sembra assurdo parlare di meritocrazia in una società che premia i copioni, una società che sembra abbia paura che i giovani siano troppo 

fragili per faticare sui libri, ma non troppo ignoranti per ricoprire posti di rilievo. Ebbene, noi abbiamo voluto dimostrare a tutti che è vero che 

dopo il dovere arriva il piacere. La studentessa torese Maria Pia Parziale ne è la prova. Ha conseguito agli esami finali della scuola media di 

Toro l'eccellente voto di 10 e lode, dimostrando di essere la migliore. Tutti noi de "La Voce di Mercurio" abbiamo voluto per questo motivo 

premiarla come alunna più meritevole consegnandole una mountain bike (acquistata presso l'Associazione Malatesta) e un casco per la guida 

(offerto dalla ditta Famoto). Per il nostro Circolo che ha sin da subito dimostrato con i fatti, con l' impegno e la passione di promuovere la cultura, 

questa iniziativa è sicuramente la più sentita, in quanto riteniamo fondamentale far capire ai giovani che è SOLO il merito quello che premia. 

Con la speranza che Maria Pia e tutte le nuove generazioni con le loro eccellenze favoriscano un giorno la crescita della nostra comunita', 

proprio come ha fatto Frank Salvatore, motivo per cui abbiamo sentito il dovere di consegnargli la Presidenza Onoraria. Ricordandoci sempre 

che "l'uomo può ciò che vuole".

Il Quotidiano del Molise (14-07-2012)Lettera Frank Salvatore indirizzata al Presidente del Circolo

“365 GIORNI DI PASSIONE,
IDEE E AMORE PER TORO”



... ... AGOSTO 2012  ... ...

Serata musicale: “NOTE DI STRUMENTI ANTICHI”

“A Toro dove spesso tutto è divisione siamo felici di iniziare un percorso di condivisione tra di noi” con queste parole Antonio Salvatore 

Presidente del Circolo culturale La Voce di Mercurio e Francesco Cutrone Presidente dell' Associazione turistica culturale Pro Loco Toro hanno 

aperto la manifestazione "Note di strumenti antichi" che si è tenuta sabato 4 agosto lungo la scalinata di S. Rocco. L'obiettivo del nostro circolo è 

quello di dimostrare con le nostre iniziative di voler contribuire ad ampliare le conoscenze delle varie attività culturali: letteraria, artistica, 

musicale attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni. Una proposta sposata dalla Pro Loco che vede nel progetto la possibilità di avviare 

un rapporto di collaborazione, confrontarsi con una cultura "più giovane" che ama e condivide le nostre stesse tradizioni. Protagonisti di questa 

caldissima e stellata serata di agosto torese sono stati Tiziano Palladino (mandolino) e Isidoro Nugnes (chitarra) che con il "14StringsDuo" 

hanno rappresentato un raro esempio di perfetta intesa musicale, di raffinatezza e gusto inestimabili. Sulle note di questi strumenti i toresi hanno 

potuto rivivere e maggiormente apprezzare uno degli angoli più incantevoli del nostro paese, purtroppo spesso dimenticato.

IL FILM DELLA SERATA

“365 GIORNI DI PASSIONE,
IDEE E AMORE PER TORO”



“365 GIORNI DI PASSIONE,
IDEE E AMORE PER TORO”

... ... AGOSTO 2012  ... ...

INIZIATIVA IN DIFESA DEL CONVENTO




