
RELAZIONE SULL'ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2019 

Il primo trimestre dell’anno 2019 ha visto lo svolgimento dei corsi di potatura della vite nel mese di 

gennaio, degli alberi da frutto nel mese di febbraio e degli olivi nel mese di marzo. Contestualmente 

sono stati eseguiti interventi di potatura e recupero delle aiuole di Via Borsi  e vi  è stata la 

partecipazione  al premio “Gisa Giani”. 

Successivamente nel mese di aprile sono state portate avanti una serie di attività quali: 

a)     Partecipazione all’assemblea nazionale di Federnatura a Collecchio (Parma) al fine di prendere 

contatti con le altre sezioni provinciali per coordinare azioni da intraprendere in comune; 

b)     Partecipazione alla giornata nazionale del giardino tenutasi il 13/04/2019, con donazione di 

piante aromatiche agli studenti intervenuti; 

c)     Coorganizzazione convegno “storia dei cambiamenti climatici” con fornitura di piante per i 

giardini pensili di Viale della Rinascita; 

d)     Adesione alla manifestazione nazionale di Roma “Friday for Future” con relativo comunicato 

stampa; 

e)     Comunicazione scritta al Sindaco del Comune di Contigliano in provincia di Rieti, per 

denunciare la situazione di degrado del fosso Rani e del fosso Lignali; 

f)      Partecipazione al congresso organizzato dal Lions Club Terni Host, Garden Club Terni, 

delegazione di Terni del Fai, Società Dante Alighieri, Fidapa BPW sezioni di Terni e di Spoleto, 

presso  l’Archivio di Stato di Terni sui temi “Tempi storici e geolocigi” e “Clima e fake news”. 

L’attività associativa è proseguita poi con la partecipazione nel mese di maggio al convegno “La 

salvaguardia del Pianeta” e alla giornata ternana di “Friday for Future” con relativo intervento; a 

seguire nel mese di giugno al convegno “La donna nella pittura di Leonardo”. 

Contestualmente è   stato richiesto al Comune di Terni la concessione di un’area verde per il 

progetto “verde didattico, area che è stata concessa nel mese di febbraio 2020. 

I mesi estivi di luglio ed agosto hanno visto un’intensa attività volta ad organizzare il cinquantesimo 

anniversario della fondazione di Pro Natura, che si è tenuto nel mese di ottobre 2019, con la 

presenza del Vice Presidente Nazionale di Federnatura, del Sindaco di Terni, dell’Assessore 

all’ambiente e di altre personalità di rilievo del mondo ambientalista. 

Sono stati ultimati nel mese di settembre i lavori di ripristino del giardino dell’Archivio di Stato di 

Terni, si  è garantita la partecipazione alla manifestazione “Friday for Future” e si è emesso un 

comunicato stampa con la richiesta al Comune di Terni di incrementare la piantumazione di alberi. 

All’apertura di “Umbria Green Festivale” nel mese di ottobre, la Pro Natura era presente 

partecipando all’incontro con il giornalista e scrittore Antonio Pascale e con gli studenti del liceo 

Angeloni di Terni. Si è  svolto un ulteriore corso di giardinaggio. L’Associazione ha poi  donato e 

piantato un melo presso il “Giardino delle Farfalle” per il movimento “Friday for Future”, ha 

partecipato poi al bando per la “Rigenerazione Urbana” e all’inaugurazione del parco “Hospice” le 

Grazie. 

Con il mese di novembre si è chiusa l’attività associativa con la partecipazione alla giornata 

dell’albero presso il parco Via del Salice, convegno “alle origini dei problemi ambientali”. Si è 

inoltre donato e piantato un albero presso la scuola media De Filis in occasione della giornata 

dell’albero. 


