E VAI ……………………
Ancora una volta sulla Via Ghibellina dal 20 al 24 novembre: da Poppi a Firenze ,partendo da La Verna in 9 viandanti ed arriviamo in 16 a Firenze. La Via è stata
aperta da Firenze fino a Citerna per poi continuare per Perugia passando da Assisi raggiungendo Roma con il Cammino della Luce sulla Via Amerina già aperto
ed attrezzato da volontari senza spese per le Amministrazioni.
Percorso spirituale e soprattutto di valorizzazione del territorio. Lungo il percorso da Firenze a Citerna si incontrano 35 località
Classi x n° abitantide
A-Capoluogo >50.000
B-Città
da 20.000 a 49999
D-Piccoli centri da 500 a 4.999
E-Borghi e Paesi < 499
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A noi stanno a cuore i 10 Piccoli Centri ed i 25 Borghi perché hanno bisogna di essere rivitalizzati in ogni stagione per risvegliare un’economia ormai sopita. La
riscoperta del territorio la si fa a piedi con un turismo lento e sostenibile valorizzando la storia ed i rapporti umani con la popolazione locale.
Ed ai nostri politici ………..?
I grossi centri, come in questo caso Firenze, non interessati ad un turismo povero, invasi da turisti frettolosi ed invadenti, dovrebbero favorire lo sviluppo degli
Itinerari Culturali che hanno, storicamente, contribuito al loro sviluppo. Al presente dovrebbero avere uno sguardo oltrei limiti del proprio territorio
contribuendo allo sviluppo di questa nuova modalità di riscoprire la storia in uno slancio di generosità collettiva.
In che modo? Mettendo a disposizione dei moderni viandanti le strutture per la loro accoglienza a basso costo in modo che tutti, ma soprattutto i giovani,
abbiano la possibilità di fare il loro cammino.
La Spagna ci ha insegnato come fare: basta copiare senza proprie fantasie!
L’Amministrazione Pubblica dovrebbe pertanto investire nelle accoglienze evitando di lasciare questo oneroso incarico alle sole strutture ecclesiastiche che
hanno l’obbiettivo di promuovere il pellegrinaggio religioso e non il turismo di fine settimana che toglie spazio a coloro che fanno lunghi percorsi per
raggiungere le mete storiche.

DA FIRENZE A CHIUSI DE LA VERNA CON IL PASSO DEL PELLEGRINO PER POI CONTINUARE FINO A ROMA … E SARRA’ BELLO

