Associazione pro Ruscio

Ruscio (piu' sicuro) e' pronto per una bellissima estate insieme
mercoledì 15 luglio 2015

Lavori al Parco e al Campetto fervono ... tutto pronto!

E' tutto pronto per una nuova e bellissima estate a Ruscio.Consiglieri ed amici (citiamo solo questi ultimi per ovvi motivi:
Sandro Cavallo, Marco Marchetti, Vito Marchetti, Terenzio Bernardi) sono al lavoro per i lavori di preparazione del
Campetto e del Parco.Erba tagliata, cespugli e alberi potati, innaffiamento del Parco e del Campetto attivato.... mancate
solo voi per godere dei gioielli della Pro Ruscio e anche per dare una mano al loro mantenimento e
abbellimento.Vogliamo anche un Ruscio piu' sicuro per tutti, soprattutto per i bambini.Negli scorsi mesi, su nostra
segnalazione, la Provincia di Perugia ha installato un nuovo guardrail proprio di fronte al Campetto LEGGI LA NOTIZIA ,
il 4 luglio, invece, sono stati rimossi dal Parco due giochi per bambini ormai obsoleti, e sempre lo stesso giorno al
Campetto e' stato installato un nuovo cancello di sicurezza nei pressi del Campo da Tennis a protezione dell'argine sul
Vorga.Rimozione dei Giochi al ParcoNuovo cancello di sicurezza al CampettoCome ogni anno la Pro Ruscio, con una
lettera del 1/7/2015, ha evidenziato alla Amministrazione Comunale una serie di suggerimenti e proposte riguardanti sia
l'annoso problema della viabilita' (negli scorsi anni si e' fatto davvero poco per mettere in sicurezza le nostre strade) sia
per eliminare delle situazioni di pericolo che abbiamo ravvisato nel nostro paese: chiusura di una pericolosa caditoia su
Via della Miniera, protezione del tratto del Vorga eroso nei pressi del Colle, apposizione di cartelli di divieto di sosta
lungo la strada del Campetto. Questi, e qualche altra proposta in piu' nella lettera inviata Sindaco, che potrete leggere di
seguito.clicca sulle immagini per ingrandirle

http://www.proruscio.it
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