
 

 

 

RELAZIONE SULL'ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2020 

Si sottolinea che tutta l’attività programmata per l’anno 2020 è stata fortemente condizionata 

dall’attuale pandemia da Covid19 e quindi la stessa ha subito un notevole ridimensionamento; così 

come l’attività prevista per il 2021 risentirà senza ombra di dubbio dell’evolversi della situazione 

sanitaria mondiale. 

 

L’attività dell’anno 2020 la possiamo così riassumere: 

1)     Il primo trimestre dell’anno 2020 ha visto lo svolgimento dei corsi di potatura della vite e degli 

alberi da frutto nel mese di febbraio 2020. Il corso relativo alla potatura degli olivi 

previsto originariamente nel mese di marzo 2020 è stato poi annullato causa Covid19 e non è stato 

possibile riprenderlo e portarlo a termie, tanto è che l’Associazione sta rimborsando le quote di 

iscrizione; 

2)     L’Associazione ha poi partecipato ai quattro giorni di Umbria Green Festival; 

3)     In considerazione degli effetti negativi sull’economia causati dalla pandemia da Covid19, Pro 

Natura Terni ha cercato di contribuire nel suo piccolo, aiutando tre famiglie, nella donazione di un 

pacco alimentare a ciascuna di essa, contenente generi alimentari di prima necessità; 

4)     Si è contribuito alla sistemazione delle aiuole di Via della Rinascita, sia con la donazione di 

alcune piante, sia eseguendo i lavori di potatura delle altre piante presenti nel giardino; 

5)     Si stanno portando avanti le trattative con il Comune di Terni relativamente alla richiesta di 

stipula di un patto di collaborazione previsto dal regolamento comunale dei beni comuni finalizzata 

a promuovere la cultura del verde; 

6)     E’ stata  inviata in data 20/01/2020 al Comune di Terni una raccomandata ad oggetto la 

richiesta da parte delle associazioni ambientaliste di partecipazione ai processi decisionali in 

materia di ambiente. La raccomandata è stata firmata congiuntamente da quattro associazioni; 

7)     Si è portata avanti e terminata la collaborazione con l’Associazione Demetra, relativamente al 

ripristino del sentiero francescano e del giardino delle Grazie; 

8)     L’Associazione ha collaborato alla realizzazione dei lavori previsti  dal bando  C.A.R.E.S. ed 

effettuati,  così come da Determina Dirigenziale del Comune di Terni n. 4432 del 13/12/2019, 

consistenti nella sistemazione del giardino di Palazzo Carrara. 

 


