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Prot. n. 117           Santa Sofia, 02/11/2017 
 

OGGETTO:  ORDINE DEL GIORNO: RELAZIONE 

 
1- RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Sarà fatta a cura del Presidente Rodolfo Valentini, dopo il saluto istituzionale del Sin-
daco di Forlì. Proseguirà nell’illustrazione generale anche Ivana Bricca e Flavio Foietta 

2- PROGETTI IN CORSO, PROGETTI GAL, FONDI EUROPEI 
Sono in corso diversi progetti: 
- Vie della Religione, con cui abbiamo sistemato il Sito istituzionale, la traduzione in tede-

sco dello stesso, stampato brochure ecc… per un importo di 15.000€ 
- DM63/2017 del MIT (promosso con la Regione Emilia-Romagna) con cui sistemeremo dei 

tratti di percorso nella provincia di Forlì-Cesena (Passo Serra, zona Ronco-Forlì, Galea-
ta….). Pere un importo di 90.000€ (assieme al Cammino di San Vicinio); entro il 2018 

- Progetti GAL, per l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria: stiamo cercando di mettere 
insieme i vari GAL lungo la Via Romea per interventi coerenti. Legati alla sistemazione dei 
percorsi, all’adeguamento di alcuni tratti per portatori di handicap, alla comunicazione, alla 
stampa della riedizione della Guida in Italiano e la stampa in inglese della medesima 

- Ricerca di Fondi Europei con la richiesta di poter recuperare, come Associazione, i fondi 
necessari per la gestione normale (spese d’ufficio e possibilmente ricerca di un giovane da 
utilizzare per l’ufficio) 

3- ADESIONE DELLA CNA DI FORLI’-CESENA 
Con questa adesione è stata attivata anche una importante convenzione per un lavoro siner-
gico di intervento sull’economia locale. Tale Convenzione potrebbe essere fatta anche con le 
altre CNA provinciali, lungo tutto il percorso 

4- COSTUITUZIONE DELLA EAVRG 
Relazionerà Flavio Foietta che ha partecipato, assieme al Vice Presidente della Romweg, Mi-
chael Weiss, al FORUM dei Cammini che si è tenuto a Lucca. Si è in attesa di avere il nulla 
osta da parte della Romweg e della Jerusalem Way sul testo approntato per lo Statuto ed il 
Regolamento 

5- ESAME DELLA SITUAZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 
Relazionerà nello specifico il Tesoriere Flavio Foietta. Mentre per il 2016 mancano solo 2 quo-
te, per il 2017 solo 11 dei 28 Enti hanno già versato 

6- ESAME DELLE RICHIESTE DI CANDIDATI SOCI ALLA VIA ROMEA 
Si è iscritto, nel frattempo, il Comune di Porano (Terni); altre Associazioni e singole persone, 
anche dall’estero,  hanno fatto domanda di diventare soci. Si porta all’approvazione l’elenco 
dei candidati non istituzionali.  

7- RIFERIMENTO SUL FORUM DI LUCCA 
Relazionerà Flavio Foietta, anche in merito agli incontri, avuti a latere, con le Regioni Umbria 
e Toscana e con la Lega Anseatica. In particolare le due Regioni hanno confermato che la Via 
Romea è una strada di interesse anche Regionale e quindi hanno intenzione di svilupparla e 
di concordare la politica regionale con l’Associazione. Nel frattempo ci sono i tre incontri con la 
Regione Umbria 
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8- RIFERIMENTO SUGLI INCONTRI COI GAL DELL’EMILIA-ROMAGNA, DI TOSCANA E 
UMBRIA 
Relazionerà Flavio Foietta sulle positive giornate di Santiago e Rodolfo Valentini sugli incontri 
con i GAL dell’Emilia-Romagna, per uno sviluppo della Via Romea facendo leva alla pro-
grammazione europea 2014/2020 

9- RIFERIMENO SULLE PROPOSTE DI VARIANTI AL TRACCIATO 
E’ stata stilata una proposta, inviata ai Consiglieri, che prende in considerazione dei  nuovi 
cammini (Famiglia della Via Romea) e varianti locali. Tali richieste ci vengono fatte sia da al-
cuni GAL che da altre Associazioni di camminatori.  

10- EVENTI- RELAZIONE 
A cura del Presidente Valentini, che illustrerà quelli fatti e quelli in programma: 
In particolare si riferirà agli eventi (dopo aprile 2017): 
- Apertura del Centro VRG a Bibbiena e ad Orvieto 
- Camminata senza Confini da Innsbruck a Bolzano 
- Partecipazione al Corpus Domini di Orvieto 
- Partecipazione al BTRI di Roma (Borsa del Turismo Religioso) 
- Cammino da Monselice a Ravenna con la Ad Limina Petri 
- Festa coi bambini alla Brusatopa di S.Sofia 
- Biciclettata della Rubicone Bike da Innsbruck a Ravenna 
- Presentazione con la Regione Emilia Romagna al Meeting di Rimini 
- Festa Thermae Romanae a Bagno di Romagna 
- Cavalcata da Cortona a Romea ed apertura del primo tratto dell’Ippovia della VRG 
- Presentazione Guida a Francolino di Ferrara 
- Press-Tour in Umbria 
- Presentazione Guida a Immaginamondo 
- Partecipazione al Forum di Lucca 
- Camminata dei Salinari da Cervia a Roma 
- Partecipazione a Geo&Geo e poi Alle Falde del Kilimangiaro in Germania-Austria 
- Partecipazione al Festival dei Cammini de La Verna 
- Tre giorni in Trentino-Valsugana (Gigi Zoppello) 
- Partecipazione alla missione GAL a Santiago di Compostela 
- Partecipazione a Ping Pong di Teleromagna 

11- CREDENZIALI, SEGNALETICA, PUNTI DI APPOGGIO, TRACCIATO, PERCORRENZA 
Le Credenziali sono in aumento, essendo questo il primo anno in cui i camminatori (oltre gli 
eventi organizzati da noi o da altre associazioni) possono percorrere il tratto autonomamente. 
Le Credenziali sono state circa 300 (alla fine di ottobre), inviate ovunque, anche oltre oceano. 
Molti vanno senza Credenziale o con Credenziali di altre Associazioni. Tuttavia non abbiamo 
avuto riscontro di problematiche particolari, anche se a tutti i pellegrini abbiamo chiesto dei re-
port. 
La segnaletica è controllata e lo dovrà essere revisionata sempre, almeno all’inizio dell’anno. 
Ringraziamo alcuni amici che si sono sobbarcati l’onere di controllare e ripristinare la segnale-
tica da noi apposta. Attualmente stiamo discutendo con i GAL e con le Regioni, sulla tipologia 
di segnaletica da montare. 
Si presenta comunque la necessità di provvedere una segnaletica di “ritorno” (da Roma al 
Brennero, ovvero da Sud a Nord) ed una segnaletica per le varianti. 
I Punti di appoggio sono già 380 circa di cui 72 convenzionati. Con l’aiuto delle Regioni pen-
siamo di poter avere un grosso sviluppo il prossimo anno 
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12- NOMINA CONSIGLIERE 
Lo storico Giovanni Caselli, già “fondatore” della Via Romea Germanica, e sempre attivo per il 
nostro progetto, chiede di diventare “Consigliere”, fino alla scadenza naturale dell’attuale Con-
siglio, vale a dire il 31 gennaio 2019. Giovanni Caselli potrebbe essere il 15° consigliere della 
VRG. Il motivo è per potersi presentare a nome della Via Romea nelle varie sedi, specie in 
ambito europeo 

13- STRUTTURAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE VIA ROMEA 
L’Associazione deve “strutturarsi” e quindi è in corso uno studio per vedere il “come”. Sicura-
mente non potrà andare avanti con il solo volontariato, che pure deve esistere ed esisterà 
sempre. E’ necessario avere qualcuno che possa seguire almeno l’ordinario. La questione si 
può porre in tre modi: 
a) Trovare almeno un collaboratore (da pagare) 
b) Avere un Comune che si rende disponibile a fare il Capofila della Via Romea Germanica e 

a mettere a disposizione del personale e un ufficio a cui dare l’incarico di seguire le que-
stioni ordinarie e d’ufficio 

c) Avere sia la persona che aiuta la governance della VRG e in remoto un ufficio specializza-
to presso qualche Comune Capofila 

In ogni caso, visto che ci sono programmi che potrebbero portare benefici e fondi ai vari terri-
tori, è necessario strutturarsi, proprio per evitare di perdere questi benefici e finanziamenti ai 
vari Enti e ai privati che potrebbero dare un valido apporto alla Via Romea. 
Quest’ultimo è un oggetto su cui si invitano i Soci alla riflessione (politica ed economica) 
 
 
Cordiali saluti 

Il Presidente 

(Rodolfo Valentini) 

 

 


