ASSOCIAZIONE MONTE PEGLIA PER UNESCO
RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO DEL MONTE PEGLIA

Illustre Signor Prefetto di Terni
Dottore Emilio Dario Sensi
SPM
Signor Prefetto,

Desidero in primo luogo esprimere la mia vicinanza a Lei e a tutto l’Ufficio in
prima linea in questi giorni difficili per la Repubblica.

Scrivo, sempre in ordine alla situazione dell’emergenza in corso, con riguardo alle
cittadinanze incluse nei territori specialmente montani compresi nella Riserva Mondiale.

Rispetto alle esigenze di dette cittadinanze e allo sforzo delle Istituzioni pubbliche
in prima linea, il Presidente della Riserva si sente specialmente partecipe.

La Riserva Mondiale Unesco reca alto - nel rispetto del Progetto di istituzione della
Riserva approvato dall’Assemblea mondiale dell’Unesco e del conseguente Piano di
gestione e di governance approvato in prima lettura e senza osservazioni dal
Segretariato Unesco di Parigi a segno della speciale qualità di detti modelli - il nome
della RepubblicaItaliana nelle Sedi Internazionali.

Le zone incluse nella Riserva Unesco hanno quindi una speciale valenza strategica
e simbolica a tutti i livelli.

Desidero ciò premesso evidenziare, anche a seguito di specifiche interlocuzioni con
il Sindaco di San Venanzo Comune incluso nella Riserva Mondiale che mi ha
rappresentato la situazione complessa e di difficile gestione e che ringrazio,la particolare
difficoltà di chi abita in queste zone che hanno risentito di spopolamento considerevole,
1

ASSOCIAZIONE MONTE PEGLIA PER UNESCO
RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO DEL MONTE PEGLIA
e tra essi di molti anziani. I servizi di prima necessità e assistenza meritano di essere
salvaguardati e rafforzati.

Per tale ragionedomando a tali fini sia considerata la cortese attivazione di tutti gli
strumenti occorrenti, Protezione Civile, Associazioni di volontariato, affinché siano
rafforzati in questi giorni i servizi di assistenza specialmente agli anziani abitanti nelle
zone montane della Riserva, specialmente insistente nel Comune di San Venanzo, e nelle
zone limitrofe verso le quali si dirigono i Progetti di ampliamento della Riserva, e tra essi
dell’ampia zona forestata e di non facile accesso di Allerona, ai cui Sindaci trasmetto per
conoscenza questa mia.

Signor Prefetto,

sono consapevole dei Vostri incombenti speciali e gravosi e Vi prego di gradire il
senso di gratitudine estrema che quale cittadino in primo luogo Vi reco.

Sono grato in anticipo per l’attenzione che vorrete dare a questa mia, mossa da
attaccamento alle istituzioni della Repubblica e insieme Internazionali e La prego di
volere gradire i saluti migliori.

Con osservanza,
Perugia, 25 marzo 2020.

Avv. Francesco Paola

Presidente della Riserva Mondiale
della Biosfera Unesco
del Monte Peglia
Umbria Repubblica italiana
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