Protocollo Associazione “TERRA DEI CAMMINI”

Alla c.a.
- Amministratori dei comuni dei progetti: Via Francigena V.E.R.S.O. sud e Via Francigena Appia Latina
- Presidente Accogli
- Presidente SERAL
- Segreteria di SERAF e di SERAL (Impresa Insieme)
Oggetto: completamento progetti VIE FRANCIGENE in provincia di Frosinone
Cari colleghi,
In qualità di presidente dell'Associazione "Terre dei Cammini", costituita all'interno dell'Associazione SERAF,
sento l’obbligo di sollecitare il completamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di sistemazione della
cartellonistica direzionale della Via Francigena, sia sull'asse Prenestina-Casilina (progetto V.E.R.S.O. Sud)
che sull'asse che congiunge San Vittore del Lazio con Minturno (progetto Appia Latina).
Entrambi i progetti hanno avuto un finanziamento regionale, grazie all'impegno della nostra segreteria
(Impresa Insieme), ma alcuni Comuni non hanno utilizzato ancora la somma resa loro disponibile per i lavori
Previsti. Non tutti peraltro hanno formalizzato, con Delibera o Determina, il tratto di Via Francigena che è
stato condiviso ai tavoli di progettazione partecipata secondo la mappa da tempo pubblicata anche sul sito
web della nostra Associazione.
Siccome le Regioni del sud rischiano di non ottenere la certificazione del Consiglio d'Europa se non
mostrano di operare con impegno per l’implementazione della Via, la sua valorizzazione e la sua
promozione, Vi invito caldamente a utilizzare le somme disponibili e a terminare i lavori quanto prima.
Frattanto Vi chiedo cortesemente di ufficializzare, con Delibera, il tratto che attraversa il Vostro Comune e
rendere visibile sui Vostri siti web sia la Delibera che il percorso ufficiale.
Peraltro nel Convegno sull’Ergonomia dei Cammini, organizzato assieme all’Università di Cassino, abbiamo
convenuto di riportare la nostra esperienza sul libro bianco che la Società Italiana di Ergonomia porterà al
Convegno dell’Associazione internazionale degli Ergonomi che si tiene a Firenze ad Agosto di quest’anno.
Per ogni eventuale supporto tecnico al riguardo potete rivolgerVi al prof. Renato Di Gregorio, che segue i
nostri progetti, ma anche quelli di altre Regioni ed è in stretto collegamento con l'AEVF e il MIBACT per il
problema della certificazione europea.
Cordialmente

Lì, 02.03.2018
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