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Prot. n. 93           Santa Sofia, 06/10/2016 

- Al Direttivo e:   

- A tutti i Soci dell’Associazione 
VIA ROMEA GERMANICA 
LORO SEDI 
 
e p.c. 
- Associazione ROMWEG-Forderverein 
 

OGGETTO:  VIA ROMEA GERMANICA 

Convocazione Assemblea Soci e Convocazione Direttivo 

Con la presente, ai sensi del nostro Statuto, viene convocato il Direttivo 
dell’Associazione per:  

Sabato 26 novembre alle ore 10,00 a Santa Sofia, presso il Centro Culturale, nella 
Corte Comunale  

Viene altresì convocata l’Assemblea Generale per il 25 novembre 2016 alle ore 
22,00 in PRIMA CONVOCAZIONE e in data Sabato 26 novembre 2016, alle ore 11,00 in 
SECONDA CONVOCAZIONE presso la stessa sala del Centro con discussioni sul se-
guente ordine del giorno:  

 

1) Esame della Relazione allegata, proposte, discussione e provvedimenti 

2) Varie ed eventuali 
 
Al termine dell’Assemblea,si può pranzare assieme presso il vicino Ristorante La 

Contessa a prezzo convenzionato. 
 
Cordiali saluti 

Il Presidente 

(Rodolfo Valentini) 

 

 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE ASSEMBLEA 

SANTA SOFIA, 26 novembre 2016 
SOCI 

Dopo l’ultima Assemblea del 30 gennaio 2016 ci sono state diverse richieste di diventare soci della 

Via Romea. In particolare di n. 4 Associazioni e n.17 singole Persone. Non ci sono state domande 

da parte di Enti Pubblici, anche se hanno chiesto documentazione sia il Comune di Arezzo che il 

Comune di Montefiascone. 
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Non tutti hanno gli Enti Pubblici han no finora pagato le quote deliberate dall’Assemblea il 30 gen-

naio scorso 

SITO 

Il sito è stato sistemato;  è aggiornato ed è stato tradotto anche in inglese. Sono stati riportati anche i 

vari Punti di Appoggio e dei link per i prodotti tipici che i pellegrini possono trovare nelle singole 

zone e regioni. 

E’ stata attivata la pagina FB (Via Romea Germanica) ed anche un Gruppo Pubblico (La Via Ro-

mea Germanica).  

La mailing-list è stata incrementata con le numerose richieste provenienti dal sito-web 

E’ stato dato l’incarico per la traduzione anche in tedesco, visto che la Via Romea attraversa tutta 

la Germania e l’Austria 

PROMOZIONE 

Oltre ad avere ammodernato il sito, abbiamo iscritto l’Associazione a Tripadvisor per una maggiore 

visibilità. 

Abbiamo iniziato la pratica per avere una pagina della Via Romea in WIKIPEDIA 

TOUR OPERATOR 

Abbiamo partecipato a diversi incontri e sessioni di lavoro con i Tour Operator, sia a livello singolo 

che promossi dalla Regione Emilia-Romagna, comprendendo anche Tour Ciclistici, Terme, ecc.. 

GUIDA 

E’ stata pubblicata la Guida di Terre di Mezzo in italiano e la Casa Editrice la sta vendendo attra-

verso i suoi canali ed attraverso il ostro sito. Diverse copie le abbiamo vendute direttamente. 

La guida è stata presentata a Forlì, a Cortona, a Trento e a Levico Terme. 

Siamo in contatto con Terre di Mezzo per fare un’edizione in inglese per gli stranieri 

SEGNALETICA 

Il percorso è stato tutto segnato con i nostri cartelli (quelli piccoli). In alcuni Comuni  vi sono car-

relli grandi secondo il Codice della Strada. Alcuni Comuni, come S.Sofia, Bagno di Romagna, han-

no messo il logo della Via Romea nel portale all’ingresso dell’abitato. In altri Comuni, grazie al 

GAL Altra Romagna, abbiamo montato cartelli 70*100 all’ingresso dei paesi. I pellegrini riportano 

una buona sistemazione della segnaletica 

PERCORSO 

Il percorso è stato definito dall’Associazione assieme al prof Bambi e a Simone Frignani, autore 

della Guida. Nel frattempo ci sono state alcune varianti “di necessità” che sono state riportate nel 

sito (a partire dall’home page). E’ stata fatta la manutenzione in diverse parti dei 23 km di sentieri 

da monitorare. In particolare nella zona del Ronco con l’Associazione Il Molino di Fratta Terme. 

Altri interventi sono stati fatti dall’ex Genio Civile dell’E.R. 

Sono stati richiesti fondi alla Regione Emilia Romagna per piccoli interventi di messa in sicurezza. 

Al Comune di Forlì è stato chiesto di provvedere a sistemare circa 600 ml di banchina stradale (Via 

Monda) per permettere ai pellegrini di attraversare il Centro di Forlì e poi giungere a Meldola in al-

ternativa all’argine del fiume Ronco. Vi sono alcune criticità lungo il percorso, come per l’ingresso 

ad Orvieto. Per le biciclette il percorso è in  gran parte definito; abbiamo chiesto però ad alcuni 

soci ed amici appassionati di bike di verificare il percorso per migliorare il servizio bike. E’ inten-

zione anche iniziare a studiare un’ippovia dal Brennero a Roma. 

PROGETTI GAL 

Siamo riusciti finora a metter insieme delle proposte accettate e/o accettabili dai GAL Trasimeno, 

GAL Aretino, GAL Altra Romagna, GAL Delta del Po, e Regione Veneto. Una volta approvati dal-
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le Regioni i PAL (o comunque si chiamano i piani particolareggiati di intervento) si inizierà la pro-

gettazione vera e propria per la messa in sicurezza, per favorire le strutture collegate, per la pro-

mozione della Via Romea. Ci saranno incontri ad hoc. 

CAMMINATORI 

Oltre ad organizzare alcuni eventi, si è data la priorità al favorire il passaggio e l’utilizzo da parte di 

singoli pellegrini-turisti. Diversi hanno chiesto ed ottenuto le Credenziali, ma altri passano con Cre-

denziali non della VRG o senza Credenziale, per cui di questi non abbiamo notizia se non il report 

di diverse strutture con cui abbiamo rapporti più intensi, che ci riferiscono di un molto soddisfacen-

te passaggio di camminatori e ciclisti, anche stranieri. 

A chi chiede la Credenziale diamo anche il cellulare di alcuni amici che si sono resi disponibili a 

dare indicazioni sul posto, da Ravenna fino a Roma. 

Alcune Parrocchie (Cusercoli….) offrono l’ accoglienza povera. 

Cusercoli ha predisposto un piccolo Ostello, anche se ancora non in funzione per questioni  relative 

alle licenze 

EVENTI 

Non si è potuto fare il Pilgrim Crossing Borders 2016, così come lo avevamo preventivato, in quan-

to l’Agenzia che aveva preso in carico l’evento non ha avuto sufficienti adesioni. Sono stati fatti al-

cuni eventi minori, come da ultimo quello del 24-25 settembre a La Verna, con un numero notevole 

di partecipanti. Diversi Comuni ed Associazioni hanno fatto autonomamente degli eventi utilizzan-

do il nostro logo. 

Stiamo predisponendo il programma 2017 che, in particolare, già oggi prevede una camminata, 

con l’Opera Pellegrinaggi della Romagna ed altri, da Monselice a Padova dal 6 al 15 luglio 2017 

CONVENZIONI 

Sono in scadenza delle operazioni relative alle Convenzioni con Parco Nazionale e con GESAAF-

Università di Firenze. 

E’ stata firmata in febbraio la Convenzione di collaborazione con l’UNPLI Nazionale (a  Milano 

durante il BIT). Ci sono diverse strutture (ristoranti, accomodations) che sollecitano delle conven-

zioni con la Via Romea. 

RICONOSCIMENTO EUROPEO 

Dopo l’incontro a Lussemburgo con il nuovo direttore Dominioni, assieme a Romea Strata e a Vie 

Francigene, il 19 novembre siamo a Innsbruck con Romweg, Jerusalem Way e Via Francigena per 

mettere in atto la pratica di riconoscimento europeo attraverso una Confederazione.  

RAPPORTI ECCLESIASTICI 

Vi è stato un Convegno a Cusercoli sulla Riforma Protestante. C’è stato un fruttuoso incontro a La 

Verna con l’Arcivescovo di Arezzo al quale abbiamo chiesto un incontro particolare. Collaboriamo 

con l’Opera Pellegrinaggi della Romagna. Abbiamo partecipato alla firma della Convenzione tra 

Regione Emilia-Romagna e la Conferenza Episcopale dell’E.R. ; facciamo parte del tavolo regiona-

le per la sua applicazione. Siamo sostenuti da mons, Dino Zattini, referente dell’Associazione. 

 

Flavio Foietta 

S.Sofia, 06/10/2016 


