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Ecco il nuovo camino!
martedì 15 marzo 2016

In dirittura di arrivo i lavori di sistemazione del camino dell'Asilo
La Redazione temporeggiava, in gran segreto aveva ricevuto le fotografie dell'avanzamento dei lavori al camino
dell'Asilo. Ma alcune indiscrezioni su internet, voci e foto girate su facebook e telefonate di alcuni Soci..."Ma lo sapete
che stanno lavorando al camino?, Che bel lavoro...." ci costringono a ufficializzare questa notizia sul nostro sito, a lavoro
quasi terminato. Dunque...
Il camino dell'Asilo di Ruscio, la cui struttura fu donata dal Lions Club Valnerina, e' quasi terminato!
Anche l'occhio vuole la sua parte, la struttura aveva necessita' di un rivestimento che unisse alla funzionalita' anche
l'estetica.
Grazie alla collaborazione e al lavoro gratuito di Danilo Roselli e Guido Compagnucci e di altri amici che hanno donato
mezzi e materiali, la Sala ha un degno camino in pietra e legno, coperta anche la canna fumaria in alluminio. L'evoluzione
del camino
Davvero non pensavamo di riuscire, quando il 20 luglio del 2011 incominciarono i lavori all'Asilo, ad arrivare a questo
punto, con una struttura oggi quasi terminata (manca solo la scala esterna e la sistemazione degli intonaci esterni) e gia'
utilizzata da tempo (il primo utilizzo "ufficiale" avvenne l'8 dicembre del 2012, accogliendo per pranzo un gruppo di
escursionisti). (SFOGLIA IL DIARIO DEI LAVORI DELL'ASILO)
Ma, soprattutto, quello che piu' ci piace sottolineare e' lo spirito con il quale questi lavori sono stati fatti: con la
collaborazione di tanti, ciascuno per le proprie competenze e professionalita', con la raccolta di piccole e grandi offerte.
Oggi l'Asilo di Ruscio e' una realta' tangibile, un vero e proprio patrimonio della collettivita' di Ruscio!
Un ringraziamento a: Danilo Roselli e Guido Compagnucci per l'offerta delle giornate di lavoro necessarie al
completamento dell'opera
Guido Compagnucci per il dono del trave di quercia
Fabio e Enzo Agabiti per il dono delle pietre per il rivestimento e la sabbia
Paolo Vannozzi per il dono del cemento
Marco Perelli per il dono di un antico concio in pietra
Benedetta Agabiti per il dono degli alariPER SAPERNE DI PIU' SULL'ASILO CLICCA QUI
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