Associazione pro Ruscio

Asilo: Avanzamento lavori!
domenica 09 febbraio 2020

Proseguono di buona lena i lavori all'Asilo di Ruscio... partecipa anche tu con un piccolo prestito!
Carissimi Soci ed Amici,
Vi rendicontiamo sullo stato di avanzamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell&rsquo;Asilo di Ruscio, connesso alla
richiesta di sostegno effettuata presso la Regione Umbria, a valere sul Piano di Sviluppo Rurale 2017-2020, misura
7.4.1: &ldquo;Sostegno e investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione
rurale&rdquo;, progetto: &ldquo;Un tetto per la Comunità&rdquo;.
schizzo dell'ingresso (Arch. Antonio D'Arco) Il cantiere
risulta attivo e sono state gia&rsquo; realizzate le fondazioni per la scala e scivolo disabili di ingresso e per le docce
esterne, mentre la facciata posteriore e&rsquo; stata intonacata. Sono state analizzate nel dettaglio le attivita&rsquo;
relative all&rsquo;impianto idraulico, che vedra&rsquo; l&rsquo;Asilo dotato di impianto solare termico per la produzione
di acqua sanitaria e dell&rsquo;impianto di riscaldamento. In corso le attivita&rsquo; di messa a norma
dell&rsquo;impianto elettrico e della nuova illuminazione della Sala Grande. Le fondazioni delle docce esterne Impalcatura
sulla facciata del retro
Sono state realizzate in ceramica 6 formelle di grandi dimensioni, dal maestro ceramista
Francesco Giovannetti, che riproducono i simboli e i colori dei sei rioni di Ruscio che verranno posizionate sulla facciata
antistante il Giardino dei Rusciari nel Mondo. Cio' per dare anche una evidenza tangibile che stiamo realizzando il vero e
proprio &ldquo;tetto per la comunità di Ruscio&rdquo;!
La targa delle "Cese" in fase di lavorazione
Per quanto attiene alle forme di finanziamento, ottenuto il prestito di 50.000,00 euro da parte del Consorzio dei
Possidenti, l&rsquo;iter per l&rsquo;ottenimento di uno scoperto di c/c bancario da parte del Banco di Desio, di pari
importo, e&rsquo; quasi terminato.
Rinnoviamo l&rsquo;invito a Soci ed Amici ad effettuare un piccolo prestito alla Associazione Pro Ruscio, seguendo
l&rsquo;esempio del Comitato dei Festeggiamenti della Madonna Addolorata 2019 e di alcuni soci, che verra&rsquo;
restituito a conclusione del progetto, entro l&rsquo;anno 2020. Potrete effettuare il prestito mediante bonifico bancario,
con causale &ldquo;Prestito 2020&rdquo; (IBAN: IT39F0344073660000064101206 Banco Desio, intestato alla
Associazione Pro Ruscio).
Partecipa anche tu!

http://www.proruscio.it
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