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I camminatori della via Francigena
sbarcheranno a Ventotene
Il fatto I religiosi arriveranno domenica
Silvia Costa: mi sono molto battuta per questo evento
VENTOTENE
em Sbarcheranno a Ventotene il
domenica i camminatori del
Gruppo dei Dodici della Via Francigena, guidati da Gerardo Venezia,Presidente di AEVF,impegnati in questi mesi nella"Roadtorome2021".Ad accoglierli alloro arrivo sull'isola, i rappresentanti
delle istituzioni, tra cui Gerardo
Santomauro,Sindaco di Ventotene, Renato Di Gregorio, Delegato
del Comune per il progetto Europa, Aurelio Matrone, Consigliere
con delega alla Cultura, insieme
alla Commissaria Silvia Costa che
ha ispirato l'evento con un lavoro
preparatorio, avviato già da alcuni mesi, e che ha sottolineato co-

Prenderanno
parte
all'excursus
storico
del"Percorso
dei confinati"
sull'isola

me «questo incontro assume una
particolare connotazione simbolica: quest'anno cadono infatti i
20 anni della Via Francigena e gli
80 del Manifesto di Ventotene,
due momenti che rivestono particolare importanza anche per il
progetto di recupero dell'ex Carcere di Santo Stefano,fortemente
ispirato ai valori europei». La
Commissaria hapoi proseguito ricordando che «gli itinerari culturali europei sono promossie certificati dal Consiglio d'Europa e attraversano 44Paesi.Lavia Francigenainsieme all'itinerario di Santiago di Compostela è uno dei due
grandi itinerari europei che congiunge Canterbury a Roma e dal
2018 arriva fino a Santa Maria di
Leuca. Mi sono molto battuta per

II gruppo
di camminatori
della via
Francigena

la ViaFrancigenadelSud che ora
una realtà e con questa iniziativa
altamente simbolica intendiamo
ricordare il valore del dialogo trai
popoli europeie del mediterraneo
e assume un particolare significato inserire Ventotene, isola culla
del progetto europeo, su questo
cammino». La Via Francigena ha
come obiettivo «creare una sinergia tra i paesi dell'Europa: le persone di paesi diversi che la attraversano prendono atto delle caratteristiche dei luoghi come una

ricchezza collettiva, per la tutela
della quale vengono chiamati a
collaborare.I camminatori,insieme agli abitanti dell'isola,prenderanno parte all'excursus storico
del "Percorso dei confinati" camminando attraverso i luoghi del
Confino, guidati dalla storica FilomenaGargiulo,e ripartendo poi
nel pomeriggio alla volta di Formia e quindi Fondi,da cui riprenderanno il percorso verso Santa
Maria di Leucai121.•
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