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Monti del Tezio, 15 anni d'amore
Primo maggio in montagna per i 3 lustri dell'associazione culturale con un programma
ricco di iniziative
ARTICOLO | SAB, 26/04/2014 - 00:00 | DI U. M.

PERUGIA - Quindici anni
dedicati alla montagna dei
perugini: Monte Tezio. «La

In evidenza

prossima Festa della
Montagna, che si terrà come
da tradizione il primo maggio,
avrà decisamente un sapore
particolare in quanto coincide
con il 15° anniversario dalla
data di costituzione
dell'associazione culturale
Monti del Tezio» si legge nel
sito dell'associazione per
pubblicizzare «tre giorni di allegria sui prati del monte».
Il programma della festa prevede il 1 maggio, alle 8.30, il 2° raduno "Maurizio Paneni" e l'esibizione
di alianti sui prati del monte a cura del gruppo "Amici del volo"; alle 8.45 partenza dell'escursionecaccia al tesoro "Alla scoperta dei tesori del Tezio"; alle 10 apertura degli stand con prodotti locali e
mostra fotografica; alle 15.30 appuntamento sul prato per i giochi popolari e il laboratorio di Enzo
Benda; alle 18 premiazione dei vincitori del concorso fotografico. Venerdì non sono previsti
appuntamenti. Sabato 3 maggio si inizia nel pomeriggio, alle 17, con la presentazione de "Il tiglio
dispettoso" di Francesco Brozzetti (una delle anime dell'associazione); alle 18 lo spettacolo teatrale
"Voci di campi" con Mariella Chiarini e Giampiero Mirabassi e la partecipazione del gruppo
musicale Scurd ensamble; alle 19.30 spaghettata. Domenica 4 maggio, infine, alle 8.30 l'escursione
guidata al "tiglio gigante". «Per festeggiare degnamente l'evento si è deciso di organizzare una serie
di manifestazione della durata di due, tre giorni includendo spettacoli, escursioni ed eventi vari a cui
stiamo già lavorando per renderli realizzabili - si legge nella nota - Aggiungendo a questi anche la
rappresentazione teatrale che vorremmo tenere il 28 di giugno a Migiana circa la figura
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dell'ufficiale tedesco Paul Riedel magnificamente raccontata dalla professoressa Saiella nel nostro
volume della collana "I Quaderni del Monte"».
E con quindici anni sulle spalle quale «migliore conclusione se non quella di augurare
all'associazione che molte persone si lascino sedurre dal volontariato, che, attraverso la
condivisione di competenze ed esperienze, aiutano ad affrontare i cambiamenti della vita».
u. m.
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