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Reale Mutua per l’Abruzzo 

L’AQUILA: CONCLUSI I LAVORI DEL PRIMO GRANDE RESTAURO 
POST-TERREMOTO  

  

La Chiesa del Convento di San Giuliano è stata restituita alla città nel suo massimo 
splendore grazie alla Società Reale Mutua di Assicurazioni e ai suoi Agenti 

 
 
L’Aquila, 15 luglio 2011 – La Chiesa del Convento di San Giuliano, distrutta due anni fa dal terremoto, 
torna agli aquilani. Sono terminati i lavori di restauro realizzati con il sostegno di Reale Mutua e dei suoi 
Agenti, impegnati concretamente nel restituire ai cittadini e alla comunità una tra le opere più preziose. 
Da oggi, il celeberrimo edificio religioso del capoluogo abruzzese, risalente al 1416 d.C., è ufficialmente 
riaperto ai fedeli e ai visitatori.  
 
«Sono molto emozionato di prendere parte a questa cerimonia d’inaugurazione, segno tangibile di 
rinascita del patrimonio artistico de L’Aquila» ha dichiarato il Direttore Generale di Reale Mutua, Luigi 
Lana. «I nostri Agenti hanno volontariamente rinunciato nel 2009 al loro “Premio del Presidente”, rivolto 
alle Agenzie che si sono distinte per la propria attività; l’equivalente del premio, integrato dalla Società, è 
stato destinato in favore dei lavori di restauro della chiesa. La vicinanza della nostra Compagnia alla 
popolazione abruzzese si era già concretizzata con la donazione, subito dopo il terremoto, di tre 
autoveicoli ai Vigili del Fuoco e con il contributo, in sede associativo di categoria, per la ricostruzione 
della Casa Famiglia di San Gregorio. Ciò è per noi motivo di grande orgoglio, a conferma del fatto che 
Reale Mutua, fin dal 1828, tutela la persona e si adopera per il territorio sul quale è molto presente e 
radicata. E’ stato naturale, per noi, intervenire a seguito di una calamità così terribile; è così, infatti, che 
intendiamo il nostro modo di essere mutua».  
 
Il sisma del 6 aprile 2009 ha compromesso le strutture del Convento della Chiesa di San Giuliano e ha 
provocato frane sul pendio su cui sorge questo bene storico-artistico. I danni hanno reso necessario 
l’abbandono e la chiusura di centri di cultura all’interno del convento, quali il museo archeologico, 
artistico e naturale, allestito dai frati nel corso di decenni di collezione, e la biblioteca contenente oltre 
35.000 volumi d’arte e di cultura, aperta al pubblico e importante sostegno al sistema bibliotecario 
nazionale. 
L’intervento di restauro, oltre ad aver giovato alla comunità dei frati, è andato a favore dell’intera 
collettività e della forte identità storica e religiosa di cui il Convento di San Giuliano è una delle massime 
espressioni. 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la prima compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. E' 
capofila di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano 
oltre 2.800 dipendenti per tutelare più di 3 milioni di assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre 
una gamma molto ampia di prodotti, sia nei Rami Danni sia nei Rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono oltre 
1.440.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 Agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul 
territorio nazionale quasi 800. 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 


