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I lavori fervono......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.Il punto di raccolta di cellulari usati, funzionanti e non , attivato presso la Sede
della Pro Ruscio, ha totalizzato 29 telefoni, che sono stati conferiti al Magis di Roma.Borsa di Studio "Osvaldo Perelli"
Anche quest'anno, grazie alla collaborazione della Prof.ssa Maria Franca Bologni, dirigente scolastico e della Prof.ssa
Maria Rita Scappini, siamo lieti di proporre la Borsa di Studio "Osvaldo Perelli" per l'anno scolastico 2010-2011.Gli
studenti dell'ultima classe della Scuola Secondaria di Monteleone di Spoleto "Novenio Bucchi" effettueranno un'elaborato
sul tema degli antichi mestieri che, arricchito da fotografie, verra' pubblicato nella sezione "Economia" del sito della
Associazione Pro Ruscio, nonche' sull'edizione cartacea de "La Barrozza".Desideriamo in questo modo coinvolgere i
giovani monteleonesi nella vita delle associazioni di volontariato e della nostra pro loco.Benvenuti a&hellip;Il 2 marzo
2011 e' nata Vanessa, figlia di Bruno e Adela Salamandra.
Felicitazioni vivissime ai genitori e ai nonni Savina e Santino, da parte del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci.Il 14 Aprile
2011 e&rsquo; nato Iacopo, figlio di Paola Cioccolini e Luca Marucci.
Felicitazioni ai neo genitori e ai nonni Pina e Silvio.
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