
COSA HA FATTO L’OSSERVATORIO QUEST’ANNO? 

. Ha partecipato alla Conferenza di servizi per l’ampliamento cava Monte Petroso presso Comune 
Perugia  

proponendo l’APPELLO per la tutela ambientale area nord Perugia, insieme con altre associazioni, 
che ha raccolto circa 800 firme 

. Incontro su: PASCOLI, PASTORI, PRODOTTI. Dalla Sardegna all’Umbria, un paesaggio “buono da 

mangiare”. E da difendere. 28/11 a Villa van Marle, San Marco  

>in collaborazione con il GAS Tezio e MercaTezio 

. Raccolta firme per l’Appello al Presidente Mattarella per difendere salute ed ambiente  

> 14 Maggio organizziamo l’incontro con Patrizia Gentilini a Villa Colle del Cardinale 

. Petizione e raccolta firme per i problemi di Colle Umberto e Maestrello 

. Ha partecipato al convegno nazionale sul Clima, a Torre Colombaia (Marsciano)  

. È associato alla Rete dei Comitati per la difesa del territorio (Firenze) 

 

SULLA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI 

. Grande attenzione all’indagine aperta dalla Procura Antimafia Perugia 

. SCAFFALE DI VETRO: RAPPORTO BORGOGIGLIONE 1°- 2°- 3° 
http://www.osservatorioborgogiglione.it/scaffale-di-vetro/rapporto-borgogiglione/ 

. Osservazioni critiche all’istanza TSA sui percorsi al servizio della discarica BorgoGiglione  > 

RICORSO AL TAR CONTRO LE DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA REGIONE UMBRIA CHE 
CONSENTONO DI CONTINUARE A PORTARE ALLA DISCARICA I RIFIUTI ORGANICI E UMIDI 

 POSSIAMO FERMARE LA DISCARICA. INSIEME. 

. Manifestazione a Perugia in occasione del convegno su Gestione rifiuti  

. Manifestazione a Terni contro l’inceneritore 

. Partecipa all’Osservatorio Comunale Corciano verso RifiutiZero, insieme con il Comitato di 
Mantignana 

(l’analogo Osservatorio del Comune di Magione non è ancora decollato)  

. Audizione alla Commissione d’inchiesta sulla gestione rifiuti del ConsiglioRegionale Umbria 

> insieme con i comitati contro discariche e inceneritori dell’Umbria 

. É associato al Coordinamento Regionale Umbria RifiutiZero  

 

IN PROGRAMMA 

1° Maggio Ricicliamo – Alla scoperta delle meraviglie del Monte Tezio e dintorni,                      

nella cornice della Festa della Montagna organizzata da Ass. Monti del Tezio 

14 Maggio Incontro con Patrizia Gentilini a Villa Colle del Cardinale 

È in preparazione il Video: QUESTA STORIA PARLA DI BORGOGIGLIONE sulle bontà e i pericoli 

incombenti sul nostro territorio 

http://www.osservatorioborgogiglione.it/scaffale-di-vetro/rapporto-borgogiglione/


 

Venerdì 22 aprile ore 21 - Presso l’ex Edificio scolastico di Colle Umberto, Via Osteria del Colle 

ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 Confronto su attività svolte e programmi per l’anno in corso  

 Approvazione del Bilancio finanziario 

 Rinnovo dei membri del Direttivo 

 

 

Dallo STATUTO Art. 2 -  Scopi e attività 

L’Osservatorio è autonomo da partiti politici, associazioni sindacali e imprenditoriali e persegue i seguenti scopi: 

 avere cura dell’area omogenea a nord di Perugia, alle pendici dei monti Acuto, Tezio e Malbe, attraversata dal 

torrente Caina e lambita dal  lago Trasimeno, intesa come ”bene comune”; 

 favorire nei cittadini la cultura del rispetto dell’ambiente e promuovere iniziative di valorizzazione del 

comprensorio che risultino effettivamente eco-sostenibili; 

 contribuire, in tutte le sedi e le occasioni, allo sviluppo della trasparenza e della partecipazione democratica, 

nel rispetto e per l’attuazione dei principi Costituzionali. 

 
In particolare, per rispondere alle gravi emergenze ambientali del momento, l’Osservatorio si attiva per: 

monitorare la discarica dei rifiuti sita in località BorgoGiglione (Magione), 

monitorare la gestione del servizio integrato rifiuti e promuovere in Umbria la “strategia rifiuti zero”. 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito internet: 
www.osservatorioborgogiglione.it 

È possibile sostenerci economicamente con un bonifico sul conto corrente 
intestato a: OSSERVATORIO BORGOGIGLIONE 

IBAN: IT47Y0359901899050188531352 


