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Al via il Comitato per la 'Fondazione Amici del Cammino
di Francesco'

 

© Diego di Paolo e Nazzareno Figorilli
   

Un centinaio gli 'amici' già al lavoro.
Costituito il consiglio provvisorio di
gestione e il comitato raccolta pubblica di
fondi

   
dalla Redazione 
sabato 26 febbraio 2011 

Promosso dal Ministro Provinciale dei Frati Minori del Lazio Padre Marino Porcelli,
dall’ideatore e realizzatore del Cammino di Francesco Diego di Paolo e dal Presidente del
Movimento Cristiano Lavoratori Nazzareno Figorilli, è nato il Comitato “Amici del Cammino
di Francesco” con sede presso il Santuario Francescano del Presepio di Greccio. 

Un centinaio gli “amici” già al lavoro, hanno tenuto due assemblee generali nel settembre e
nel gennaio scorso, hanno costituito un Consiglio Provvisorio di Gestione e un Comitato per
la Raccolta Pubblica di Fondi Necessari alla Costituzione della Fondazione Amici del
Cammino di Francesco. Gli “amici” hanno analizzato lo stato del Cammino di Francesco per
rilanciarne la promozione e lo sviluppo come sentiero spirituale, culturale e bellezza del
creato. A Padre Marino Porcelli che ne è Presidente, Diego Di Paolo Direttore Tecnico e
Nazzareno Figorilli Segretario Organizzativo, si sono aggiunti appassionati, esperti,
professionisti per dare il proprio gratuito contributo al rilancio e alla particolarità del
Cammino di Francesco nella Valle Santa Reatina. Hanno individuato tre aspetti prioritari, i
Santuari Francescani, il Cammino e la Valle, la Promozione, e tredici ambiti di intervento
nei quali decine di “amici” saranno impegnati. 

Due gli ambiti nel settore dei Santuari : le Soluzioni Urbanistiche coordinate da Mauro Trilli,
si occupano del monitoraggio per la manutenzione dei Santuari, della rilevazione delle
emergenze monumentali e ambientali, della ricerca di canali di finanziamento, della
elaborazione di proposte di modifica agli strumenti urbanistici vigenti allo scopo di
salvaguardare e valorizzare il carattere spirituale, culturale, naturalistico e turistico del
Cammino; la Promozione dei Beni Culturali della Valle coordinata da Ileana Tozzi, si occupa
degli studi e delle perizie, della catalogazione e della verifica dello stato di conservazione,
delle azioni di promozione, della realizzazione di un video e di una guida dei beni culturali
presenti lungo tutto il percorso del Cammino. 

Due gli ambiti nel settore del Cammino e della Valle : il Controllo della Valle coordinato da
Lino Emanuele Chiarinelli, Fabio Desideri e Nazzareno Valorosi, si occupa del censimento
delle emergenze ambientali, della situazione dei sentieri e della segnaletica con verifica sullo
stato di percorrenza del Cammino; la Difesa e Mantenimento della Valle coordinati da
Silvano Landi, si occupa del ricevimento delle segnalazioni relative alle emergenze
ambientali, alla situazione dei sentieri e della segnaletica, allo stato di percorrenza del
Cammino, individua gli enti territoriali competenti, censisce le problematiche, si rapporta
con l’area tecnica responsabile di ogni ente territoriale per la soluzione delle stesse
emergenze. 

Nove gli ambiti nel settore della Promozione: Promozione nei Club e nelle Associazioni
coordinata da Felice Marchioni, si occupa di definire una mailing list ed incontra i
responsabili dei club e delle associazioni di servizio, di volontariato, giovanili, ricreative,
sportive, culturali, pro loco per riportare le modalità di sostegno al Comitato Amici e alla
Fondazione per contribuzioni ed elargizioni, per le autorizzazioni per i link dei siti e per la
partecipazione al percorso del Cammino; la Promozione nella Scuola coordinata da Maria
Rita Pitoni, si occupa di promuovere il Cammino di Francesco nelle scuole di ogni ordine e
grado con convegni e progetti per valorizzarne i valori spirituali, il patrimonio culturale, le
bellezze paesaggistiche, le tradizioni popolari e gastronomiche coniugandole con quelle di
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bellezze paesaggistiche, le tradizioni popolari e gastronomiche coniugandole con quelle di
altri Paesi europei per scoprirne i legami spirituali, culturali e storici che uniscono l’Europa. 

La Promozione nella Valle coordinata da Rossana Rossetti, si occupa di promuovere il
Cammino nei territori dei Santuari e nella Valle Reatina coinvolgendo la popolazione con
iniziative di animazione territoriale e di partecipazione al percorso del Cammino di
Francesco; la Promozione nelle Esperienze di Fede coordinata da Paolo Selvi, si occupa di
promuovere la spiritualità, il patrimonio culturale, le bellezze naturali con iniziative di
partecipazione al percorso del Cammino di Francesco degli aderenti ai cammini ed alle
esperienze di fede; la Promozione nella Imprenditoria coordinata da Alessandro Di
Venanzio, promuove e coordina la conoscenza del Cammino di Francesco nel mondo
dell’imprenditoria locale e nazionale per interventi a sostegno del Comitato Amici e della
Fondazione. 

La Promozione nel Movimento Francescano (MO.FRA) del Lazio coordinata da Padre
Marino Porcelli, promuove la partecipazione al Cammino di Francesco delle espressioni
religiose e laicali della vocazione francescana; il Web e Mail Service progettati e diretti da
Cristina Perrotti, gestisce il sito www.amicicamminodifrancesco.it e la mail service, cura la
presenza e la promozione del Comitato Amici e della Fondazione Amici del Cammino di
Francesco sui social network e sui forum di settore; la Ricettività nella Valle è promossa dai
rapporti con le strutture ricettive da Diego Di Paolo con la presenza ai tavoli più importanti
del turismo religioso e culturale a livello nazionale e internazionale; l’Ufficio Stampa e
Comunicazione sono diretti da Nazzareno Figorilli, cura i rapporti e la comunicazione con il
mondo dell’informazione. 

Per l’ adesione al “Comitato Amici” ed alla prossima Fondazione Amici del Cammino di
Francesco è necessario riempire l’apposito modulo da spedire alla Segreteria Organizzativa
in Via Paolo Borsellino, 36 Rieti, versare un contributo, libero, ma generoso, al “Comitato
per la Raccolta Pubblica di Fondi Necessari alla Costituzione della Fondazione Amici del
Cammino di Francesco” presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma in Piazza Cavour,
62 Rieti, Coordinate Bancarie : IT-20-S-08327- 14600-000000003022, partecipare alle
riunioni del “Comitato Amici“.

Scarica il modulo di adesione...

Scegli gli ambiti...

Leggi la composizione del comitato...

Vai al profilo Facebook...

 

 

Per saperne di più: http://www.amicicamminodifrancesco.it
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