Associazione pro Ruscio

A Ruscio i lavori fervono...
domenica 20 marzo 2011

... lavori in corso al Campetto e al Parco del Fiume Corno

Non si pensi che la Pro Ruscio durante l'inverno ... cada in letargo!
Anzi, proprio durante l'inverno si gettano le basi delle attivita' estive!
Tralasciamo i numerosi, e sempre piu' pressanti, impegni e incombenze amministrative (Comunicazioni obbligatorie alla
Regione Umbria, Agenzia delle Entrate, partecipazione a Bandi per il reperimento di fondi...) e parliamo dei nostri gioielli: il
Campetto e il Parco del Fiume Corno.Consapevoli che Ruscio senza queste due realta' sarebbe molto piu' povero, ne
teniamo cura anno dopo anno, mediante una costante attivita' di manutenzione e di arricchimento.In questi giorni e'
terminata l'attivita' di potatura e di messa in sicurezza delle alberature presenti lungo il Campetto: sia nel settore delle
tribune, che dei giochi dei bambini, dove gli alberi avevano bisogno di una sfoltita. Inoltre, sull'argine del Vorga, numerosi
alberi, stante l'erosione di questi ultimi anni, privi di sostegno si erano seccati e, pertanto sono stati abbattuti. Il tutto sotto
il costante controllo e autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato, che, cogliamo l'occasione, ringraziamo per il
presidio del nostro ambiente..Ricordiamo, a proposito dell'argine del Vorga, che, prodotto il progetto di sistemazione
degli argini presso la Provincia di Perugia, siamo in attesa di un formale accoglimento e dell'inizio dei lavori, cui i proventi
dalla sponsorizzazione del sito internet, sono completamente dedicati.Al Parco del Fiume Corno, invece, e' stata
predisposta una rete "anti pecore", al fine di evitare che le greggi che tranditano lungo il fiume possano rovinare le piante
piu' piccole.Ricordiamo, inoltre, che nelle giornate di Pasqua, saranno messe a dimora venti nuove piante in sostituzione
di quelle che non hanno superato i freddi dell'inverno. A Ruscio, la Pro Ruscio... non dorme mai!

http://www.proruscio.it
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