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ABRUZZO:

La Lunga Marcia nelle Terre del Sisma è un trekking
solidale che partirà da Fabriano il 28 giugno per
arrivare a L’Aquila l’8 luglio. Un cammino che
attraverserà i territori duramente colpiti dagli eventi
sismici degli ultimi mesi.
La Marcia di solidarietà, organizzata da Movimento Tellurico, APE Roma e

, è un’iniziativa in collaborazione con la  e con il
patrocinio di numerosi Enti tra cui ,

, 
,

, , , 
, , inoltre può contare sull‘adesione di numerose

associazioni di carattere nazionale e delle zone colpite dal sisma.

FederTrek Regione Lazio
Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Corso di Laurea in
Scienze del Turismo dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Comune dell’Aquila Comune di Fabriano Comune di Camerino Comune di
Matelica Comune di Fiastra

Celebra i vent’anni dell’ibrido con Nuova Yaris Hybrid da €14.950
Un’esperienza di guida unica: motore ibrido da 100 CV, áno a 30km con un litro, cambio
automatico e la sicurezza attiva del Toyota Safety Sense di serie. Scoprila adesso.

LUNGA MARCIA NELLE TERRE DEL
SISMA
28/06 » 08/07/17

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvBBGf8tfr7lba6R9ulNh-ilzrf0aHS9Ro9VdkI6NyZzzjjzNUAPz1uO8T45OClR75KC6mJz76ELTxIvcs7SAk_f6NZnJd71XlrHPlI89Ze8b-7c8UKUk4FY8HvQ2rKpNAtn3tlzFwMC5XMSQwa7XSmX1-NQCXAWbLhqUOz4p0cr-UQZZ4wVY03XzWyid158DgYkoV93lue2C7MwialSm2MVtsny7FH%2526sig%253DCg0ArKJSzBwV-Ar2bErEEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftaffonoranzefunebri%2F%3Ffref%3Dts
http://adv.presscommtech.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=960__zoneid=327__cb=02f76040e2__oadest=http%3A%2F%2Fwww.presscommtech.com
http://adv.presscommtech.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=960__zoneid=327__cb=02f76040e2__oadest=http%3A%2F%2Fwww.anso.it%2Fhtml%2FL43local.cfm
http://www.ilcapoluogo.it/segnala-evento/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CRL84uVBKWeCzJNm03gOM-YyoAou0q4VJrO6K9_wEx6Puq5YDEAEg8uHZHGD90qmEiBOgAcm9jv4DyAEJqQJ3HEhUr6yyPuACAKgDAcgDmwSqBOUBT9De4J-r-4YqwKjbu02bcDODH6KgmIsvDvqprtznBIDlvdFXhfv2ZyXNtW9CIP_s2R6F5PRmB9nmcE5aPAlS8G-9_1kPZ8oCvJ_GtH3E8621IYUtvGPEZNuWVr3B8gN84cUypf1rJArlmzQs2MISOf2r4aChfpUYS18G4vFOs08Qai7W2K8PEMbfCkXwh9aIkRC0D6I8ZA7DGdmGtcn_pmXFN6gFuT4dVvlq5ALNiUPLVLseipKFCyB7N2eW_0PO4xBtl1vjaI870MU9LK-m2DRwk3CCZRPTZJ-rayymgmZ5m9Rec-AEAaAGLoAHn8LxAagHpr4b2AcA0ggFCIAhEAGxCeGMhnd1PJjQ2BMC&num=1&cid=CAASEuRoT1C8W-v7CeOq8RTm2WcSaQ&sig=AOD64_076ZlUQ2vL7Gbl440YoZLLOQtUZA&client=ca-pub-6520656566739426&adurl=http://scuola.mohole.it/scuola-cinema
http://www.ilcapoluogo.it/
http://www.ilcapoluogo.it/eventi-cosa-fare-aquila-abruzzo/
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/artecultura
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/bambini
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/cibo
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/cinema
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/bandi
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/incontri
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/info
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/libri
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/manifestazioni
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/musica
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/tempo-libero
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/salute
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/spettacoliconcerti
http://www.ilcapoluogo.it/category-evento/sport
http://www.ilcapoluogo.it/eventi-a/abruzzo/
http://www.federtrek.org/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.sibillini.net/
http://www.gransassolagapark.it/
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HO/content_id/21851/section_id/4430
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/HO/content_id/21851/section_id/4430
http://www.comune.laquila.it/
http://www.comune.fabriano.gov.it/
http://www.comune.camerino.mc.it/
http://www.comune.matelica.mc.it/
http://www.comune.fiastra.mc.it/
http://d.adagio.upstory.it/ad/clk.jsp?cv=type:native&x=339545.560092.1063.447115.-1.publisherId_10180%5EnetworkId_10149%5EwebsiteId_11046%5Ecta_true%5Edescription_true%5Elayout_small%5EvideoTracking_true%5Esize_400px%5Epassback_false%5ElocId_236.95.1010.1.10076.1.-1.-1.-1..-1.2...&locId=236&link=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN526601.1903634MYBESTPLACE%2FB20009333.200508679%3Bdc_trk_aid%3D400480581%3Bdc_trk_cid%3D81266811%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
http://d.adagio.upstory.it/ad/clk.jsp?cv=type:native&x=339545.560092.1063.447115.-1.publisherId_10180%5EnetworkId_10149%5EwebsiteId_11046%5Ecta_true%5Edescription_true%5Elayout_small%5EvideoTracking_true%5Esize_400px%5Epassback_false%5ElocId_236.95.1010.1.10076.1.-1.-1.-1..-1.2...&locId=236&link=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN526601.1903634MYBESTPLACE%2FB20009333.200508679%3Bdc_trk_aid%3D400480581%3Bdc_trk_cid%3D81266811%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
http://d.adagio.upstory.it/ad/clk.jsp?cv=type:native&x=339545.560092.1063.447115.-1.publisherId_10180%5EnetworkId_10149%5EwebsiteId_11046%5Ecta_true%5Edescription_true%5Elayout_small%5EvideoTracking_true%5Esize_400px%5Epassback_false%5ElocId_236.95.1010.1.10076.1.-1.-1.-1..-1.2...&locId=236&link=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN526601.1903634MYBESTPLACE%2FB20009333.200508679%3Bdc_trk_aid%3D400480581%3Bdc_trk_cid%3D81266811%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
https://www.facebook.com/mariotts


VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!

Il cammino, lungo oltre 200 chilometri, si snoderà attraverso i
sentieri e itinerari escursionistici del Parco Nazionale dei
Sibillini e del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della
Laga, mettendo in risalto territori ad alta valenza naturalistica.
La Lunga Marcia attraverserà le 4 regioni ferite dal sisma con l’obiettivo di
incontrare e dar voce ai protagonisti della ricostruzione, ai progetti e
all’impegno di chi si sforza per resistere e ricostruire una nuova
prospettiva di vita.

Camminare in questi territori signiácherà calarsi in uno scenario di
“Terre-Mutate”, nel quale amministrazioni, associazioni e cittadini stanno
lavorando per ricostruire il proprio futuro. È proprio a loro che vogliamo
esprimere la nostra solidarietà. Lo faremo unendo idealmente, con una
lunga sequenza di passi, le zone colpite dagli ultimi eventi sismici con
L’Aquila, città impegnata in una lunga e complessa ricostruzione del
proprio tessuto sociale che sulla base della propria esperienza e delle
carenze normative che ha dovuto affrontare e risolvere vuole oggi
contribuire alla pianiácazione e ad un più veloce avvio della ricostruzione
nei luoghi recentemente colpiti.

Una volta arrivata a L’Aquila, la Lunga Marcia sarà ospite del Festival della
Partecipazione, che si terrà nel Capoluogo abruzzese da 6 al 9 luglio. Si
tratta di un evento promosso da  “Italia, Sveglia!”, organizzazione nata
grazie all’alleanza di tre organizzazioni – ActionAid, Cittadinanzattiva,
Slow Food Italia – e che collabora attivamente con il Comune dell’Aquila.
“Italia, Sveglia!” è nata con lo speciáco scopo di contribuire alla
trasformazione del Paese attraverso un ruolo attivo dei cittadini, la cui
partecipazione ai processi decisionali è premessa imprescindibile per la
tutela dei loro diritti e il soddisfacimento dei loro bisogni.
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