
ALBO DEI BENEFICIARI  
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TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI ENERGIA” 
Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale” 

 
Ente - Associazione Eventi e data di 

svolgimento 
Oggetto Contributi erogati 

Fondazione Malvina 
Menegaz - Castelbasso 
(TE)  (ID. 52)  

Manifestazione 
Culturale “Castelbasso 
2011” 
 
dal 2 luglio al 31 agosto 
2011 Castelbasso (TE) 

 
E’ un’iniziativa che prevede due 
mostre: una dedicata a Renato 
Guttuso. Immaginazione 
Realista”, l’altra dal titolo 
“Interferenze costruttive”. Inoltre 
nell’arco di durata delle due 
mostre sono previste tre serate 
della Sezione Letteratura 
intitolate “Castelbasso Incontra”; 
rassegne di Musica Antica e 
Contemporanea e una Sezione 
Enogastronomia. 
Gli obiettivi di “Castelbasso 
2011”, pur nella sottolineatura di 
un cartellone ricco di proposte 
culturali articolate e funzionali le 
une alle altre, sono quelli di far 
maturare un bisogno di cultura e 
di soddisfarlo perché il cittadino 
sia sensibile al bello, lo coltivi e 
lo preservi, per migliorare la 
qualità della vita individuale e 
collettiva, senza escludere i 
benefici economici che questo 
risultato comporta. 
 
 

 
€ 5.586,00 

determinazione dirigenziale 
n. DA9/20 del 30/11/2011. 

 

Associazione Pro-
Volontariato Abruzzo
ONLUS - Teramo (ID. 170) 
 

“PREMIO 
VOLONTARIATO 
TERAMO 2011”  
 
24 settembre 2011 
Teramo 

Il premio in questione si colloca 
nell’ottica di una promozione della 
cultura del volontariato dal 
momento che si pone l’obiettivo di 
rendere omaggio a tutte quelle 
associazioni che nel corso dell’anno 
si sono particolarmente distinte in 
campo sociale 
 

 

 
€ 3.166,00 

determinazione dirigenziale
n.DA9/07 del 16/01/2012.

 
 

Comune di Massa D’Albe 
- (ID 164) 

Rassegna delle 
Compagnie teatrali 
dialettali marsicane 
 
Massa D’Albe dal 6 
luglio al 31 agosto 2011 

 
Si tratta di una rassegna di 6 
spettacoli teatrali serali durante i 
quali ogni compagnia dialettale 
rappresenta la propria commedia 
scritta da attori locali o da autori 
noti e non. 
Intento della manifestazione è 

€ 737,90 
determinazione dirigenziale
n.DA9/12 del 21/02/2012.

 



quello di valorizzare il sito 
archeologico di Alba Fucens e di 
riscoprire le tradizioni delle terre 
marsicane. 
Alba Fucens, luglio – agosto 2011 

Associazione Musicale F. 
J. Haydn - (ID 147) 

“Vacanze Musicali 
2011”  
 
 
 
Martinsicuro, 22 agosto 
– 12 settembre 2011 

Si tratta di una serie di concerti 
allestiti in caratteristiche location 
del territorio abruzzese e di un 
seminario di Foniatria artistica. 
Scopo dell’iniziativa è quello di 
vivacizzare la stagione turistica nei 
periodi di bassa stagione. 
 

€ 1.200,00 
determinazione dirigenziale
n.DA9/14 del 08/03/2012 

Comitato organizzatore 
del XCVII Congresso 
Nazionale della Società 
Italiana di Fisica (SIF) - 
Università di L’Aquila - 
(ID 43) 
 

XCVII Congresso 
Nazionale della Società 
Italiana di Fisica (SIF) 
 
 
 
L’Aquila, 26- 30 
Settembre 2011 
C/O Facoltà Di Scienze 
MMFFNN 

La scelta da parte della SIF di tenere 
a L’Aquila il suo XCVII Convegno 
Nazionale è un importante segno di 
vicinanza alla cittadinanza aquilana 
in continuità con la grande 
solidarietà già dimostrata alla 
comunità universitaria con la 
raccolta di fondi lanciata a livello 
internazionale dalla stressa SIF dopo 
il 6 aprile 2009, a sostegno degli 
studenti dell’Ateneo aquilano. 
Ulteriore obiettivo è quello di dare 
un importante riconoscimento e 
supporto alle attività scientifiche 
nell’ambito della Fisica che si 
svolgono a L’Aquila e di avvicinare 
ancor più i giovani del territorio a 
questa importante realtà culturale e 
formativa. 

€ 1.895,93 
determinazione dirigenziale
n.DA9/15 del 22/03/2012 

CETEMPS (Centro di 
Eccellenza Integrazione 
di Telerilevamento e 
modellistica Numerica 
per la Previsione di 
Eventi metereologici 
Severi 
Università degli Studi di 
L’Aquila (ID 161) 

“Scuola estiva di alta 
formazione – Summer 
School on “Terrestrial 
atmosphere and cosmic 
rays” nell’ambito del 
ciclo ISSAOS”  
 
 
 

L’Aquila, 5 - 8 
settembre 2011 

Obiettivo principale è quello di 
facilitare le comunicazioni e gli 
scambi tra le comunità scientifiche, 
al fine di migliorare il 
coordinamento delle specifiche 
ricerche e sostenere una visione 
comune delle principali esigenze per 
evidenziare i settori prioritari per le 
attività future. 
 

 

771,00 
determinazione dirigenziale
n.DA9/16 del 22/03/2012 

 


