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“Ripuliamo monte Tezio”: un successo la giornata di bonifica del bosco 
 

 
Numerosi, instancabili e soprattutto molto motivati: così si sono presentati gli oltre 

cinquanta volontari che domenica mattina (9 settembre) si sono ritrovati con noi all’ingresso del 
Parco di monte Tezio, rispondendo con grande partecipazione alla giornata organizzata per la 
bonifica e ripulitura del bosco, resa necessaria dopo i terribili incendi che a luglio hanno colpito il 
monte. 

 
Ci hanno unito entusiasmo, parecchia fatica e la ferma consapevolezza che possiamo e 

dobbiamo fare qualcosa per amore della natura e del nostro territorio. 
Perché un ecosistema non si ricostruisce in una domenica, nè così facilmente si può 

bonificare una zona tanto duramente colpita dall’atto criminale che ha sconvolto “il monte dei 
perugini”, ma il nostro vuole essere un messaggio, un appello agli amministratori e agli enti 
preposti, affinché  diano risposte concrete e fattive alle esigenze di risanamento del Parco. 

 
La situazione è sotto gli occhi di tutti: alberi d’alto fusto completamente arsi che devono 

essere abbattuti, arbusti e piante parzialmente ferite che necessitano di interventi di esperti, 
sottobosco da ripulire (non solo nelle zone bruciate), eventuali opere di rimboschimento e studio di 
soluzioni preventive affinché in futuro non si ripetano devastazioni simili.  

 
La grande adesione alla giornata promossa dall’Associazione Monti del Tezio dimostra il 

desiderio dell’intera comunità di non dimenticare e anzi di voler sostenere attivamente le iniziative 
a difesa del nostro territorio.  

A nome dell’Associazione che rappresento, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno 
partecipato e contribuito alla buona riuscita della giornata: i volontari che si sono presentati a titolo 
privato, la Protezione Civile del comune di Perugia, Legambiente, Natura e Vita, la Comunità 
Montana, la Gesenu e la IV Circoscrizione Comunale. Purtroppo abbiamo anche constatato 
defezioni dell’ultimo minuto, ma non ci meravigliamo più di comportamenti interessati e ipocriti, 
che non avvantaggiano certo la collettività.   
 

Da parte nostra rinnoviamo l’appello ad agire prontamente e concretamente, e la nostra 
disponibilità collaborativa. 
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