CrPrato Ringrazia

WWW.CRPRATO.IT

Apertura del sito www.crprato.it novembre 2010

Redazione CrPrato 2011

CrPrato Ringrazia
Carissimi amici e amiche che seguite il CrPrato, è dal 2010 che siamo in rete e grazie a tutti
voi abbiamo ottenuto risultati molto soddisfacenti.
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Vogliamo ricordare un grande e caro amico
Franco Alberto Candia
che resterà sempre nel nostro cuore, ideatore e cofondatore del sito.
Inoltre un ringraziamento particolare va ai nostri collaboratori e sopratutto al Web Master
Federico Pini, che ci segue per tutti gli aggiornamenti necessari con grande disponibilità
e competenza.

Abbiamo notato che, le pagine più visitate del sito e che hanno riscosso un maggiore interesse
sono quelle che riguardano la città di Prato e il suo territorio.

Nello specifico,come gradimento,la rubrica"
Personaggi Pratesi",
è da alcuni anni, in prima posizione, seguito da:
"
Ariccia, dove l'Acqua va in salita
"
.
In terza posizione troviamo"
P
rato la storia
"
dove l'articolo sul
"Sacco di Prato"
ha avuto moltissimi contatti
,
come pure quelli riguardanti la "
Peste nera del 1348
""
Detti Pratesi
"e "
Il Bisenzio"
geografia e storia di un fiume
.

Da tempo riscuote grande successo anche la rubrica di "
Astronomia
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"
curata dall'infaticabile Giovanni Frati.

Vi comunichiamo che, visto l'interesse riportato, saranno maggiormente incrementate le notizie
riguardanti gli “
E
venti culturali”
del nostro territorio e dintorni.
Vi invitiamo a continuare a seguirci, come avete fatto fino ad ora, per aiutarci a rendere il nostro
sito sempre più interessante e attuale.
Buon Compleanno CrPrato
www.crprato.it
Mail info@crprato.it
Telefono:3313136316
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Cena sociale del CrPrato 2013
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