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700.000,00

EURO
ASSEGNATI
DALLA REGIONE ALLE
MANIFESTAZIONI STORICHE NEL TRIENNIO 2017 – 2019.
Grande soddisfazione da parte di AERRS, l’Associazione delle Rievocazioni Storiche
dell’Emilia-Romagna, per il sostegno che la Regione Emilia-Romagna assegna a Palii,
Giostre, Quintane e Rievocazioni Storiche regionali, attraverso i contributi legati ai tre
Bandi del triennio 2017 – 2019 finalizzati al sostegno delle Manifestazioni Storiche
inserite nel Calendario regionale.
Riconosciuto e premiato il mondo della rievocazione, che attraverso i suoi eventi è
capace di riscoprire le proprie identità storiche, sociali, culturali e culinarie; i nostri
Borghi, Paesi e Città riescono a creare quel turismo sostenibile fatto di scenari e
architetture naturali, che siano le nostre colline o pianure, le nostre strade, i nostri
palazzi, le nostre piazze, sia si parli di Lugo di Romagna, Terra del Sole, Faenza,
Ferrara, Crevalcore, Forlì, Rocca delle Caminate, Modena, Quattro Castella o
Monterenzio; tutte perfette scenografie per rivivere fatti, avvenimenti, storie legate a
un passato qui ancora vivo e presente.
L’Emilia-Romagna ha espresso e continua a esprimere eccellenze in ogni campo e le
rievocazioni di qualità riescono a essere volano per lo sviluppo economico e turistico
dei territori, abbiamo e continuiamo ad avere i migliori sbandieratori e musici, corteggi
senza eguali e reali quadri viventi capaci di riportare gli spettatori ai tempi dei fasti
medievali o rinascimentali di questo o quel luogo, e sempre massima attenzione alla
sicurezza.
La Giunta Regionale in data 21 ottobre 2019 ha deliberato l’assegnazione di
297.091,46 € quale contributo alle Associazioni di Rievocazione Storica ed Enti Locali
Beneficiari, per il sostegno delle manifestazioni
inserite nel calendario delle
Manifestazioni Storiche dell’Emilia-Romagna ( legge Regionale 03/2017), tale
contributo si va a sommare ai precedenti 298.538,45 € deliberati nel 2018 e 91.808,24
€ nel bando iniziale dell’anno 2017.
Grande soddisfazione del Presidente e del Gruppo Dirigente dell’Associazione di
Promozione Sociale Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (A.E.R.R.S.), che per il
Triennio 2017 - 2019 ha visto assegnare 507.995,00 Euro a Manifestazioni Storiche
affiliate.
Faenza, 02 novembre 2019

