Associazione pro Ruscio

3.000 auguri di Buon S. Natale e Felice Anno Nuovo
venerdì 22 dicembre 2017

Messaggio di auguri del nostro Presidente Vittorio Ottaviani, dalla tremillesima pagina del sito http://www.proruscio.it
Quale modo migliore per augurare a Consiglieri, Soci, Amici e Simpatizzanti di trascorrere, con gli affetti piu&rsquo; cari,
un Sereno S. Natale e un Felice Anno Nuovo&hellip;. magari a Ruscio, se non dalla tremillesima pagina del nostro sito
istituzionale?
Un traguardo raggiunto davvero importante per un progetto che si propone il duplice obiettivo di mantenere vivo un
&ldquo;filo rosso&rdquo; tra Ruscio e i Rusciari, ovunque essi siano, e di raccogliere e non mandare disperso
nell&rsquo;oblio, storie, tradizioni, notizie e immagini del nostro Ruscio.
Uno strumento piu&rsquo; immediato e di maggior diffusione delle edizioni de &ldquo;la Barrozza&rdquo;, che per altro
mantiene ancora il fascino della cara vecchia carta, che con tempestivita&rsquo; ci aggiorna delle notizie liete e talvolta
tristi di Ruscio e dei Rusciari. Home page del profilo facebook
Al sito, nella primavera 2013, e&rsquo; stato affiancato anche il profilo facebook ufficiale della Pro Ruscio, con
aggiornamenti giornalieri e il canale Youtube, proprio per incrementare le possibilita&rsquo; di contatto con
l&rsquo;Associazione.
Ecco un po&rsquo; di storia&hellip; Il 25 ottobre 2004, fu pubblicato il primo annuncio sulla piattaforma web, sviluppata
insieme al CeSVOL Perugia, attualmente ancora in uso, che proponeva le manifestazioni previste per il
&ldquo;ponte&rdquo; dei morti, organizzate da Archeoambiente. Cio&rsquo; ancora una volta a dimostrare
l&rsquo;attenzione alle attivita&rsquo; delle associazioni consorelle del territorio e la forte convinzione della
necessita&rsquo; di maggiore coesione e unita&rsquo; di intenti tra le vaie forme di volontariato presenti nel nostro
Comune.
Ecco la "home page" del primo sito della Pro Ruscio (anno 2003) ancora navigabile CLICCANDO QUI
Ma
tornando ancora piu&rsquo; indietro nel tempo, cliccando il link http://digilander.libero.it/proruscio/ , potrete ancora
navigare nella prima versione del sito, realizzata quale prototipo nel dicembre del 2003. Bruttino, a dire il vero, ma
certamente uno dei primi siti delle pro loco in Italia. Tale versione fu sostituita, tra il 2004 e il 2005, con una piattaforma
differente.
La versione del sito attiva dal 2004 al 2005
Il 18 marzo 2009 raggiungevamo l&rsquo;allora incredibile
numero di 1.000 pagine, raddoppiato il 1 aprile del 2013, triplicato, raggiungendo quota 3.000, proprio oggi. Un
invidiabile primato: piu&rsquo; di una pagina nuova ogni due giorni. Navigando sul sito troverete una infinita&rsquo; di
informazioni e notizie su Ruscio, oltre alla versione elettronica delle pubblicazioni de &ldquo;La Barrozza&rdquo;: una
vera e propria wikipedia di Ruscio. WIKIRUSCIO!
Un particolare ringraziamento agli amici della Redazione de &ldquo;La Barrozza&rdquo;, curatori del sito, del profilo
facebook e delle altre proposte presenti nella rete internet!Pubblichiamo, la seguente foto, tratta dall'Archivio della
Memoria di Ruscio, proveniente dall'archivio familiare di Pina Marchetti, che ritrae bambini sulle ginocchia di un Babbo
Natale e di una Befana, all'indomani del sisma del 1979. Un augurio di ritrovare serenita' e tranquillita' a Ruscio, anche
oggi, in una rinnovata coesione sociale. Natale a Ruscio (1979, AMR, arch. G,M.) A tutti voi, rinnovo i miei personali ed
affettuosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo! Un particolare augurio al Sindaco Marisa Angelini, ai Consiglieri, ai
dipendenti dell&rsquo;Amministrazione Comunale, ai Carabinieri e ai Carabinieri Forestali, alla Polizia Locale, e a tutti
coloro che si adoperano con impegno e dedizione a garantire un degno futuro al nostro paese!
Il Presidente
Vittorio Ottaviani
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