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BILANCIO CONSUNTIVO 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2017

RELAZIONE
Dal punto di vista della rendicontazione, il Bilancio Consuntivo del 2016 si chiude in maniera non del tutto positiva, poiché tra la disponibilità al 01/01/2016 e la disponibilità al
31/12/2017 vi è una perdita di 1.587,70 € che, tenendo conto delle ulteriori spese liquidate
post 31/12/2016, diventa di 3.962,16 €.
Ciò nonostante il lavoro fatto dal lavoro del tutto gratuito da volontari che si fanno rimborsare solo le spese vive e nonostante il contributo straordinario del Comune di Galeata
(4.996,50 €) pervenuto attraverso l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.
Infatti, senza questo le perdite d’esercizio 2016 sarebbero state di 8.959,66 €
Le spese si sono concentrate sulle missioni fatte, da Roma ad Innsbruck e in tante parti
d’Italia, per tenere i contatti coi Soci, per la Comunicazione e la presentazione della Via Romea e della Guida nelle varie sedi. Solo a titolo informativo sono stati percorsi ben 17.317 km
+ treno.
Le spese per la segnaletica sono state limitate alla posa in opera dei cartelli, in quanto
questi erano già in magazzino. Non sono compresi quelli che alcuni Comuni hanno montato a
loro spese e con cui abbiamo concordato la tipologia.
Guida
Così come non è compresa la redazione e la stampa della Guida di Terre di Mezzo, pagata interamente dalla stessa Casa Editrice.
Per il 2017 si spera di terminare la vendita delle 3.000 copie già stampate e quindi di fare
una ristampa; nei nostri obiettivi vi è anche l’edizione in lingua inglese
Poste
Alle Poste Italiane abbiamo attivato un CCP per poter accogliere i donativi relativi alle
Credenziali; ciò ha comportato coprire con una quota nostra le spese relative, creando un fondo di 500 €. La Carta Prepagata, fatta in occasione del Pilgrim Crossing del 2015 è in fase di
esaurimento.
Credenziali
Come da decisione presa nella sopradetta Assemblea, la metà dei donativi pervenuti dalla
Credenziali andrà in beneficenza: l’Assemblea dei Soci dirà a chi destinarla.
Per il 2017 si prevede una distribuzione molto maggiore e quindi anche introiti superiori
La questione delle Quote dei Soci
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Rammentiamo che, vista la difficoltà ad accedere a finanziamenti regionali, statali ed europei, nell’assemblea del 30 gennaio 2016 fu votato all’unanimità un piccolo contributo da parte dei Soci Enti Pubblici, al solo scopo di contribuire alle spese vive dell’Associazione.
Di questi alcuni, come il Consorzio di Bonifica, il Comune di Bolzano ecc .. hanno inviato
subito la loro quota; altre quote sono pervenute durante l’anno; altre sono in arrivo. Alcuni Enti
non hanno ancora ottemperato. Romagna Acque ha comunicato che la quota potrebbe essere
trasformata in prestazioni concordate.
Per l’anno 2017 si propone di recuperare l’arretrato e di proporre le stesse quote 2016. Si
aggiungono il Comune di Arezzo ed il Comune di Bertinoro con cui le quote sono state concordate.
Progetto Vie della Religione
E’ un progetto, recuperato dagli anni scorsi, di cui sarà beneficiario il Comune di Galeata,
che, con una Convenzione, lo girerà alla nostra Associazione che si occuperà della sua realizzazione e rendicontazione finale, mantenendo le finalità già stabilite da Comune e Regione
Emilia-Romagna.
Pertanto è l’unico progetto che verrà inserito nel nostro Bilancio.
Altri interventi, fatti ad esempio dai GAL e dai singoli Comuni, pur concordati con
l’Associazione, non rientrano nel nostro Bilancio perché saranno gestiti dagli Enti sopradetti.
Costituzione dell’Associazione Europea
Per la costituzione della EAVRG e per raggiungere al suo riconoscimento come Rotta Culturale Europea, è necessario sostenere delle spese, riguardanti il confezionamento degli elaborati, le traduzioni, i rimborsi per i partecipanti al Comitato Tecnico-Scientifico ecc..
Comunicazione e promozione
E’ di fondamentale importanza e a questo scopo vorremmo destinare una somma qualificata. E’ comunque necessario che i Comuni intervengano a promuovere la Via Romea nel loro
territorio.
Il Sito è continuamente aggiornato. Sono stati inseriti anche i punti di appoggio. E’ necessario averne un numero maggiore, dare loro il materiale promozionale e divulgativo della VRG.
E’ stata predisposta anche la sua traduzione in tedesco. Per la parte in Germania ed Austria,
si vorrebbe fare una traduzione in inglese in modo che tutto il percorso da Stade a Roma sia in
Italiano, Tedesco ed Inglese.
Manutenzione dei sentieri
La manutenzione ordinaria dei 1.045 km diventa onerosa per 25 km circa, perché i rimanenti sono gestiti da altri soggetti. La segnaletica invece va sempre controllata. L’Associazione
si occuperà esclusivamente della manutenzione della segnaletica messa dalla stessa (cartellini adesivi e di ferro). La segnaletica del tipo previsto dal Codice della Strada sarà a cura dei
Comuni o di altri soggetti da loro incaricati.
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Qui si vuole ringraziare il preziosissimo lavoro fatto da alcuni nostri soci ed amici: si occupano di verificare localmente i sentieri e la segnaletica, diventando presidio e sicurezza per i
pellegrini dotati della nostra Credenziale. Questo è un servizio molto apprezzato dai pellegrini
stessi.
Sintesi
Il lavoro fatto è stato molto intenso e dobbiamo ringraziare tutti i volontari che, in diverse
maniere, hanno dato molto per la realizzazione di questo progetto.
Così come dobbiamo ringraziare gli Enti che ci hanno sostenuto economicamente ed anche con la loro maggiore vicinanza, le Associazioni e i numerosi amici.
Il 2017 si prevede denso di soddisfazioni in quanto:
1) I pellegrini a piedi o in bicicletta stanno aumentando notevolmente e già oggi parecchie sono state le Credenziali richieste. Molto soddisfacenti sono i report provenienti da alcuni
punti interpellati, come l’Ostello di Ferrara, l’Ospitate di Sassaia, i B&B ed agriturismi romagnoli
2) I Soci stanno aumentando: non solo i Comuni (Arezzo e Bertinoro) ma anche Associazioni e singole persone
3) Diversi sono i Tour Operator che si dimostrano interessati. Per il percorso ciclabile in
particolare un Tour Operator da Verona.
4) Anche se il percorso prevede già ora la parte “cicloturistica”, stiamo lavorando con gli
specialisti per dare un prodotto ottimo
5) Si sta lavorando per creare una Ippovia, coinvolgendo anche le federazioni Ippiche del
Coni
6) Il percorso è tutto sistemato; numerosi sono le attestazioni di camminatori, sia per la
bellezza del cammino sia per la sua gestione. E’ apprezzato notevolmente il fatto che localmente abbiamo degli amici che possono dare aiuto su richiesta del passante
7) Gli esercenti dei Punti di Appoggio sono contenti di comunicarci il passaggio di diversi
camminatori e ciclisti specifici della Via Romea e 60 circa hanno già sottoscritto convenzioni
con noi
8) Il sito è continuamente aggiornato e presto ci sarà anche la parte in lingua tedesca.
Nostro obiettivo è di tradurre in inglese anche la parte da Stade al Brennero (in tedesco lo è
già nel sito Romweg)
9) La Guida è stata realizzata da Terre di Mezzo e completamente a proprie spese, dimostrando quindi che la maggiore Casa Editrice di questo settore confida e dà credito al nostro progetto. Vogliamo pervenire anche alla Guida in lingua inglese, a favore dei numerosi
pellegrini stranieri che ci stanno “scoprendo”
10) Il 2017 sarà anche l’anno della Associazione Europea della Via Romea Germanica e
notevole sarà l’impegno per giungere, nel 2018, al riconoscimento Europeo come Rotta di Interesse Culturale Europeo. Le Università di Firenze e Bologna ed anche la Lega Anseatica ci
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stanno aiutando per questo progetto. Un particolare ringraziamento al Comune di Bolzano
che, come centro delle due culture (italiana e tedesca) sta valorizzando in modo particolare
questa parte progettuale
11) Il nostro impegno sui territori è stato sancito dalla Convenzione con l’UNPLI nazionale;
stiamo lavorando intensamente per avere un’identica Convenzione con il CAI nazionale, avendo già diverse sezioni come nostri Soci.
12) Con l’Associazione delle Vie Francigene, secondo le direttive date già dalla nostra Assemblea Soci, stiamo stipulando una Convenzione di collaborazione, per dare concretezza alla Rete delle Vie Romee, al pari dei Cammini di Santiago
13) Abbiamo lavorato per mettere insieme i progetti GAL-europei. Nel 2017 si metteranno
a punto i progetti che vedono coinvolti i GAL di Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna; si lavora
anche per coinvolgere le altre Regioni (Lazio, Veneto e Trentino-Alto Adige)
14) Abbiamo seguito con attenzione tutta la politica dell’Anno dei Cammini, promossa dal
Ministero del Turismo e dei Beni Culturali; in maggio 2017, quando sarà pubblicato ed ufficializzato l’Atlante dei Cammini, siamo ottimisti nel pensare di esservi come seconda Via Internazionale, dopo la Francigena
15) Importante è stato il Documento di Sostegno alla Via Romea Germanica firmato da
tutti i Sindaco dell’Umbria; dovrebbe essere prossima la firma di un documento analogo anche
da parte dei Comuni Toscani. Lo proporremo anche a quelli Emiliano-Romagnoli. Importante è
stato anche l’aiuto della Regione Emilia-Romagna, per la gestione dei rapporti con i vari Enti,
coi Tour Operators e con la Conferenza Episcopale della Regione
16) Già oggi ci stanno chiedendo di aggiungere “rami” al “tronco” indicato dal Monaco Alberto. Dal tratto da Bassano a Padova in collaborazione con il Cammino di S.Antonio del Sacro Convento di Padova, al tratto Casalborsetti-Faenza-Marradi-LaVerna della Via Romea dei
Guidi, al tratto coinvolgente ilo percorso di S.Margherita in Umbria e nella Valdichiana, al percorso congiungente Rimini e la costa Romagnola con la Via Romea a Forlì-Bertinoro…
17) Siamo ottimisti nel coinvolgimento maggiore dei nostri Soci, degli altri Enti (Regioni,
Ministero ecc…) e di altri importanti soggetti. In particolare siamo fiduciosi nella vicinanza e
nella partecipazione delle persone comuni che per noi sono veri “amici”
ViaRomeaGermanica
il Consigliere
(ing. Flavio Foietta)
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