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ASSEMBLEA DEL 16 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO:   ORDINE DEL GIORNO – RELAZIONE 

1) SALUTO DEL SINDACO DI SANTA SOFIA E DEL PRESIDENTE DI ROMAGNA 
ACQUE 
Daniele Valbonesi e Tonino Bermabè 

2) SALUTO DI SINDACI E PRESIDENTI DEGLI ENTI SOCI 
Presenti in Assemblea 

3) RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
Rodolfo Valentini 

4) QUOTE ASSOCIATIVE 
Ad un esame fatto, non tutte le quote associative sono state riscosse. Resta Ravenna (mai 
pagato fin dal 2016) e Romagna Acque che sostituisce la quota con finanziamenti di 
progetti (es.: video con drone ed ospitalità). Sono stati inviati dei solleciti. La proposta, per 
il 2020, è che le quote restino invariate. Anche per gli Enti che nel 2020 si assoceranno. 

5) PROGETTI SULLA VIA ROMEA 
Con le Regioni si dovrà promuovere il percorso e con esso il territorio. Il rapporto coi GAL 
è essenziale. Già abbiamo partecipato ad un bando GAL Altra Romagna (presentato dal 
Comune di Santa Sofia) per avere una Guida in italiano ed Inglese e per la sistemazione 
di alcune aree sosta (pratica conclusa positivamente).  
Non è andato in porto il bando del GAL Trasimeno-Orvietano, presentato da Castiglione 
del Lago, ma ci proponiamo di riprenderlo. Col GAL Trentino Orientale si sta lavorando 
tramite il Comune di Grigno ed è seguito espressamente da Gigi Zoppello. Di altri GAL 
veneti, toscano e romagnoli vedremo come sviluppano i loro bandi. Partecipiamo al 
progetto “In Itinere” tramite il Comune di Castiglion Fiorentino (aree di sosta e bacheche). 
Con la Regione Emilia-Romagna parteciperemo sicuramente ai bandi per la manutenzione 
dei sentieri; speriamo si possa fare anche con le altre regioni.  
Abbiamo dato l’incarico per rivisitare il sito (da collegare con quello della Romweg e della 
Jerusalem Way per averne uno EAVRG).  
Dovremo uniformare la segnaletica e prevedere una sua manutenzione (come in parte già 
stiamo facendo).  
La Promozione e la “vendita” turistica del Cammino va iniziata e portata avanti, con i Tour 
Operator e con i Club di Prodotto (ci siamo già iscritti al CdiP Castrumcari). La prospettiva 
Europea ci dovrebbe portare ad altri progetti e attivare bandi sovranazionali.  
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Ma prima è necessario avere il Riconoscimento come Rotta Culturale. Per portare avanti 
questi progetti è necessaria comunque una struttura adeguata dell’Associazione. 

6) RICONOSCIMENTO DELLA EAVRG 
Dopo la costituzione dell’EAVRG è necessario intensificare il rapporto con le altre due 
Associazioni tedesca ed austriaca. Il Riconoscimento è il primo obiettivo che si dovrà 
raggiungere. Il 16 Settembre 2019 è stato presentato il Dossier. Gigi Zoppello ha 
partecipato al Convegno di Sibiu (Romania) organizzato dall’Istituto Europeo per le Rotte 
Culturali, proprio in vista delle nuove candidature e riconoscimenti. Lo stesso Istituto ha 
già nominato il verificatore-esperto, nella figura della Prof.ssa Kerstin Manz che presto si 
metterà in contatto con noi. Due punti su cui lavorare: 1) la mancata partecipazione di 
qualche Ente Pubblico dell’Austria; 2) la sede di Bolzano che dovrà essere attivata. Nel 
frattempo abbiamo fatto di Santa Sofia la sede operativa della EAVRG. Abbiamo 
partecipato al Symposium di Wernigerode in Germania, trovando gli accordi specifici con 
la Romweg. 
Per il 2020 lavoriamo al “Pilgrims Open Horizons”, da Stade a Roma con convegni, 
manifestazioni, festival vari in 9 città importanti da Stade a Roma; parteciperemo a breve 
ad un incontro organizzativo a Monaco di Baviera 

. 7) ESAME DELLE CANDIDATURE A SOCIO 
Attualmente quindi i Soci Pubblici sono 36 le Associazioni sono 45 e Persone sono 209; a 
questi si sommano i 6 soci ordinari promotori (persone fisiche). Ci si propone di 
suddividere i Soci in modo tale che i “sostenitori” siano nell’Associazione “Amici della Via 
Romea”. 

8) RIVITALIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA VIA ROMEA 
GERMANICA” - SISTEMA VIA ROMEA GERMANICA 
Si sta sviluppando questo Sistema, che permette di valorizzare altri territori e dare 
possibilità ai pellegrini di utilizzare altre vie, oltre quella storica prevista dal Monaco 
Alberto. Le Vie in questione sono nate da persone che le hanno sviluppate e che chiedono 
di collaborare strettamente con noi. Nel loro “logo”, araldicamente un “quarto” è 
rappresentato dal logo della VRG, a testimoniare l’appartenenza al Sistema, Sarà 
necessario sancire con Accordo Scritto le particolarità, i valori, gli obiettivi ecc.. che 
devono essere identici a quelli dello Statuto della VRG. Aggregandosi a noi possono 
partecipare ad azioni a cui possono essere interessati. Si propone infatti di riprendere 
l’Associazione “Amici” adeguandola alle nuove norme sul III Settore. Le singole persone 
(anche i “soci sostenitori” della VRG) sono chiamati a farne parte. Gli Enti Pubblici e le 
Associazioni riconosciute faranno parte della VRG. 
Si chiede di dare mandato al Direttivo di studiare questo aspetto organizzativo e di 
comunicalo poi a tutti i Soci 
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9) COORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI 
La proposta nasce dall’esperienza maturata in questi 6 anni e dalla necessità di dare 
maggiore spazio ai Comuni e agli Enti Pubblici. L’esperienza ci dice che i Soci Pubblici 
devono essere sempre più partecipi, specie ora che ci affacciamo in Europa. Il Direttivo, 
così come istituito, non risponde alle necessità di coinvolgimento. Abbiamo tentato di fare 
un Consiglio di 15 persone (anziché i 7 di base indicati dallo Statuto), ma non è funzionale. 
Si propone quindi di avere un Consiglio “operativo”, fatto cioè di persone che lavorano 
direttamente per l’Associazione, che collaborano fattivamente. Non devono 
necessariamente essere rappresentanti degli Enti Pubblici soci. Così nasce la necessità di 
un “Coordinamento “ dei Soci Pubblici. Ogni Ente è rappresentato da una persona fisica di 
riferimento e tutti possono attivarsi e avanzare direttamente proposte. 
Il Coordinamento verrebbe comunque informato dal Direttivo e invitato a partecipare a 
tutte le riunioni e decisioni.  

10) NOMINA DEGLI ORGANI STATUTARI 
Devono essere eletti: 
1) Il Presidente 
2) Il Vicepresidente 
3) Il tesoriere 
4) 4 consiglieri (questo numero potrebbe essere aumentato da deliberazione 
dell’Assemblea) 
Sono venuti a scadenza infatti i 3 anni di mandato; nell’ultima Assemblea del 6 Aprile 2019 
(in cui tali nomine erano all’Ordine del Giorno) vi è stato il rinvio per rispetto dei diversi 
Comuni che andavano al voto amministrativo. 
Sono arrivate alcuna candidature e di ciò se ne terrà conto in Assemblea 

11a) APPROVAZIONE VERBALE ASSEMBLEA PRECEDENTE 
Si allega verbale da portare in approvazione 

11b)STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE 
Come era stato scritto al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri ancora il 7 gennaio 
2018 da Foietta Flavio, è necessario dotarsi di una struttura coordinata e stabile, perché il 
volontariato da solo non è più sufficiente. Le alternative sono due:  
a) Trovare delle sedi operative in qualche comune (Cervia, Castiglione del Lago, 
Bolzano) 
b) Dare incarichi professionali ad un impiegato per le questioni più ordinarie e a studi 
specializzati per la promozione e la valorizzazione turistica. 

Saluti e buon lavoro a tutti. 
 
                   Il Consigliere-tesoriere                                     Il Presidente 
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(Flavio Foietta)                                     (Rodolfo Valentini) 
 

  


