Associazione pro Ruscio

La Pro Ruscio ha acquistato l'ex Asilo Parrocchiale
martedì 28 luglio 2020

L'Associazione Pro Ruscio diventa proprietaria della struttura dell'ex Asilo di Ruscio

Ci sono momenti importanti nella vita di ciascuno di noi.
Lo stesso accade nella storia delle Associazioni.
Oggi e' un giorno di questi.
Nella mattinata, il nostro Presidente Vittorio Ottaviani, coadiuvato dal Presidente a. h. Renato Peroni, ha firmato l'atto di
acquisto dell'ex asilo parrocchiale di Ruscio dalla Curia di Spoleto Norcia, rappresentata dal nostro Parroco Don Silverio
Silveri.
La firma del rogito notarile: da sinistra, Don Saverio Saveri, il Presidente Vittorio Ottaviani, il Notaio Dr,ssa
Vittoria Scattone , il Geom Gianluca Altieri

Dopo tanti anni dalla acquisizione in comodato d'uso trentennale e dai primissimi lavori di ristrutturazione che ne hanno
permesso l'utilizzo per le necessita' della collettivita' di Ruscio, fin da subito, finalmente la nostra Associazione raggiunge
l'obiettivo di incrementare il proprio patrimonio con un immobile di indubbio valore e interesse per la comunità.
All'acquisto del campetto, piccola ma completa struttura sportiva, avvenuta nel lontano 1971, e dell'immobile da
destinarsi a Sede Sociale e Ostello, avvenuta piu' recentemente nel 2019, si aggiunge l'ex Asilo di Ruscio.
La possibilita' di detenere in esclusiva proprieta' un patrimonio immobiliare in uso alla Associazione, ne garantisce, non
solo la liberta' e l'indipendenza, ma anche solidita' economica.
Siamo certi che tale operazione - finanziata dalla Regione Umbria nell'ambito del PSR 2014 - 2020 Misura 7.4.1,
progetto "Un tetto per la Comunità" - rappresenta un buon viatico per le altre e piu' importanti sfide che la nostra
Associazione si troverà a dover affrontare.
L'operazione ha necessitato una ricostruzione minuziosa dei passaggi di proprieta' dei terreni e del fabbricato.
Grazie alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale: del Sindaco Marisa Angelini, del vice Sindaco Paolo Peroni e
del Segretario Comunale Avv. Grasso, si e' riuscito a fare ordine sui passaggi di proprieta', dalla donazione da parte
della famiglia di Giovanna Cicchetti fino ai giorni attuali.
Un particolare ringraziamento al Geom. Gianluca Altieri e all'Avv. Federico Altieri che con competenza, professionalita' e,
ne siamo certi, amicizia, ci hanno supportato (e sopportato) in una operazione di compravendita particolarmente
complessa da un punto di vista legale e burocratico.
Come ben considerate, davvero un giorno memorabile per la Pro Ruscio e per Ruscio!

http://www.proruscio.it
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