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Nata a Roma nel 1967 , organizza manifestazioni che attirano anche i rusciari residenti a Roma

La Pro Ruscio: il nostro tesoro

Tutte le iniziative per il rilancio del territorio

Le strade di questo paesino testimoniano ad ogni angolo tutta l’importanza di una struttura basilare per tutta la comunità, l’associazione Pro Ruscio. Indicazioni, cartelli, parchi, strade e vicoli: ogni sito degno di interesse reca la firma di questa associazione, che organizza feste, si occupa di eventi culturali, promuove il territorio ed informa periodicamente i suoi soci con un gradevole giornalino, “La barrozza”. Il principale momento di aggregazione per gli abitanti è sicuramente la festa della Madonna addolorata, in agosto, importante occasione di ritrovo anche per i rusciani costretti ad emigrare nel corso del XIX e del XX secolo. 

Destinazione di questo flusso erano gli Stati Uniti, in particolare Trenton nel New Jersey, e soprattutto Roma. “Gli abitanti di Ruscio – spiega Aurelio Vannozzi – erano in gran parte carbonai e boscaioli, ed esportarono nella capitale la loro attività aprendo numerosissimi negozi di legna e carbone. Oltre alla legna queste botteghe si dotarono poi di scope e di oggetti di pulizia per la casa, e il successo di questa attività arrivò ad un punto tale che quasi tutti i negozi di articoli per la casa di Roma erano gestiti da rusciani. 

Oggi – continua Vannozzi – questi esercizi commerciali sono scomparsi o si sono trasformati in punti vendita di articoli da regalo”. Lo spopolamento che ha afflitto i paese fino agli anni ’70 si è fermato solo negli ultimi anni, quando numerosi rusciani ormai in pensione sono tornati nel loro paese natale a trascorrere una serena vecchiaia. 

E’ il caso del signor Angelo, vicepresidente della pro Ruscio, che si è trasferito a Roma da bambino e che dopo una vita di lavoro è tornato in paese, “dove ho ritrovato le mie radici e posso vivere una vita tranquilla e serena”. Tranquilla e serena ma non certo oziosa: il signor Angelo si dedica infatti a tutto l’aspetto sportivo della festa estiva, che comprende tornei di calcetto, basket e pallavolo. 

Oltre a questi tornei l’associazione contribuisce ad un’altra manifestazione sportiva di grande importanza, le Rusciadi, di cui si è svolta l’anno scorso la trentunesima edizione. Sport, musica, mercatini, divertimento, ma anche ricordi e commemorazioni: sempre l’estate scorsa si è svolta una manifestazione in onore dei caduti nel corso della seconda guerra mondiale. E’ stato ricordato il tributo che questa comunità ha dato alla patria, sia nel corso dei due conflitti mondiali che della guerra d’Africa del 1896 che culminò nella battaglia di Adua, in cui perse la vita il rusciano Giuseppe De Angelis. 

La Pro Ruscio, guidata dal presidente Vittorio Ottaviani, come si è detto spende moltissime energie per la promozione turistica e culturale delle ricchezze del territorio. E’ il caso per esempio del parco sul fiume Corno che, insieme all’associazione astrofili di Monteleone di Spoleto “Il leone e la luna”, sta trasformando in un autentico punto di osservazione della volta celeste, con relative mappe grazie alle quali si possono individuare tutte le costellazioni.

La presenza di una meridiana renderà inoltre possibile leggere l’ora in modo “naturale” ed effettuare esperimenti per l’esatta determinazione del nord. Altri punti valorizzato dall’associazione sono la fonte che si trova alle porte del paese, la cui “acqua detta santa” del monte Pizzoro sgorga dalle macine di un antico mulino ad acqua, le antiche ferriere e gli ex giacimenti di lignite di Ruscio.

