
Elenco delle principali iniziative realizzate nel 2015

Si riportano di seguito, in maniera sintetica, alcuni progetti di maggior rilevanza finanziati e avviati
nel 2015, espressione di una reale partecipazione alle attese del territorio:

 sostegno alla realizzazione di iniziative editoriali e cinematografiche: 
o presentazione del film documentario “Ritorno al passato” di Febo   Grimaldi in cui si

racconta mezzo secolo di frammenti inediti della cronaca aquilana;
o presentazione del  volume “I  cantici  del  Perdono.  Laude e Soni  nella  devozione

aquilana a San Pietro Celestino” di Francesco Zimei;
o organizzazione della  terza edizione della  Fiera dell’editoria  indipendente Volta la

Carta;
o presentazione della app “Itinerari d’Abruzzo”, applicazione per dispositivi mobili per

scaricare tre itinerari che riguardano le antiche viae Cecilia e Poplica Campana e il
Cammino di Celestino. 

o 3ª edizione del Festival delle Letteratura;
o sostegno  alla  realizzazione  di  importanti  manifestazioni  di  livello  internazionale

quali:
o  721° edizione della Perdonanza Celestiniana a L’Aquila;
o  21° edizione della Giostra Cavalleresca e della Giostra d’Europa a Sulmona;

 sostegno alle principali istituzioni culturali operanti nella provincia nel campo musicale
teatrale e dello spettacolo in genere quali: 

o Nona edizione della stagione musicale del Teatro dei Marsi a cura dell’Associazione
Harmonia novissima ad Avezzano,
o XVI festival internazionale di musica Pietre che cantano;
o 21° edizione del festival Città di Avezzano e Premio  Civiltà dei Marsi;
o 16^ edizione di Blues sotto le stelle a L’Aquila;
o V edizione di Re Place, la città si illumina “di nuovo” a L’Aquila;
o Festival Muntainjazz 2015 ad Introdacqua;
o

 sostegno  ad  eventi  legati  al  promozione  del  territorio,  dei  prodotti  tipici  e  della
ricostruzione:

o seconda edizione del Festival della Montagna presso il Parco del Castello con la
costruzione di un villaggio che ospita strutture di arrampicata, big air bag, circuito
pump-track, area slack-line, danza aerea più spazi dedicati al mercato dei produttori
locali ;

o organizzazione  della  V  edizione  del  Salone  della  Ricostruzione,  una  vetrina
esclusiva per imprese e progettisti impegnati nella ricostruzione dell’Aquila e del suo
cratere;

o organizzazione della terza edizione del Salone tipici dei Parchi a L’Aquila;

 sostegno  alle  celebrazioni  del  centenario  del  Terremoto  della  Marsica in
collaborazione  con  l’amministrazione  comunale  di  Avezzano  che,  in  occasione  del
centesimo anniversario del terremoto nella Marsica, ha voluto creare una Istituzione che
nel 2015 organizzerà momenti di commemorazione e di riflessione del terribile terremoto

http://www.festivaldellamontagnalaquila.it/mercatoespositori/
http://www.festivaldellamontagnalaquila.it/mercatoespositori/


del 13 gennaio 1915 aiutando le giovani generazioni a ricordare, capire ed interpretare ciò
che è accaduto; tra gli interventi più significativi si segnalano:

 Restauro del monumento in memoria delle vittime del sisma ad Avezzano
denominato “Memorial”

 Restauro della facciata e delle opere d’arte della Chiesa di San Giuseppe ad
Avezzano.

 sostegno alle attività convegnistiche di carattere scientifico:

o seconda  edizione  della  “Sharper  night”  -  la  notte  dei  ricercatori  a  L’Aquila  -
promosso dal Gran Sasso Science Institute, l’Istituto Nazionale di fisica nucleare e
l’Università  degli  Studi  dell’Aquila  -  per  avvicinare la  scienza sempre di  più  alle
giovani generazioni;

o Aied free week end, giornate dedicate alla prevenzione del tumore al collo dell’utero
con pap test gratuiti.

 sostegno  alle  attività  sportive attraverso  l’erogazione  di  piccoli  contributi  a  diverse
associazioni  operanti  nella  provincia  dell’Aquila  per  la  realizzazione  delle  più  diverse
discipline sportive, tutte rivolte a bambini e giovani atleti under 14;

 interventi  in  favore  delle  Caritas  di  L’Aquila,  Avezzano  e  Sulmona attraverso  sia
l’acquisto di  mezzi,  per trasportare persone indigenti e per garantire il  servizio di carità
fattiva a domicilio,  sia mediante l’erogazione di buoni pasto che hanno permesso a più
famiglie di effettuare la spesa.


