
 

Santi Cosma e Damiano al centro dei Cam
 
Il gruppo dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, che, partito da Calais, in Francia, conta 
di raggiungere, il 18 di ottobre , Santa Maria di Leuca
SS.Cosma e Damiano, ieri, 22 settembre.

gruppo di suoi studenti. 
 
Tutti insieme hanno poi proseguito "il Cammino"  per 
raggiungere la piazza San Lorenzo dove hanno sostato 
di fronte all'opera realizzata dagli studenti della Gui
Rossi e inneggiante alla Pace,  grazie al progetto 
"pellegrini della Memoria" effettuato nel 2015.
 
Il gruppo dei camminatori era stato domenica scorsa a 
Ventotene proprio per sottolineare i valori della 
cooperazione, della pace, del rispetto dei diritt
che motivano lo sviluppo dei Cammini nell'ambito del 
programma europeo degli itinerari culturali promossi dal 
Consiglio d'Europa. 
 
Ad organizzare l'incontro, il sindaco Franco Taddeo ha voluto impiegare i giovani del Servizio civile 
universale che da qualche mese hanno preso servizio presso il Comune. 
 
Essi, al pari dei colleghi presenti a Ventotene, vanno studiando come implementare l'interesse 
della popolazione agli itinerari culturali europei, un’opportunità per l’integrazione culturale tra i 
Paesi Europei ma anche un  fenomeno turistico che va crescendo ovunque e pure in Italia. 
 
I giovani  hanno effettuato un volantinaggio per tutti gli esercizi commerciali davanti ai quali passa " 
il Cammino" proprio per raccogliere la massima partecipazione
 
"Il ruolo di SS. Cosma e Damiano" è di grande rilevanza" ha affermato Vincenzo Petruccelli . " Il 
nostro Comune costruisce una tappa importante della Via Francigena che corre sull'Appia e, al 
tempo stesso, siamo il passaggio obbligator
Montecassino e proseguire sulla Casilina e viceversa.  Inoltre ricordiamo che i nostri Santi sono 

 
 

  

 

 
ti Cosma e Damiano al centro dei Cammini sulla Francigena 

Il gruppo dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, che, partito da Calais, in Francia, conta 
di raggiungere, il 18 di ottobre , Santa Maria di Leuca, in Puglia, è stato accolto dalla comunità di 
SS.Cosma e Damiano, ieri, 22 settembre. 

 
Con loro era presente anche una rappresentanza del Gruppo 
dei 12 che ha fatto da guida ai colleghi camminatori che sono 
venuti dal Nord. 
 
Una prima tappa è stata effettuata presso la chiesa di Santa 
Maria da Padova dove hanno incontrato Vincenzo Petruccelli, 
vicesindaco e presidente dell'Associazione dei Comuni della 
provincia di Latina (SER.A.F.)., il vicepresidente 
dell'Associazione Ti Accompagno, Antonio Vagnani
dirigente dell'Istituto Guido Rossi ,Rosalia Marino, con un folto 
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da qualche mese hanno preso servizio presso il Comune.  
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"Il ruolo di SS. Cosma e Damiano" è di grande rilevanza" ha affermato Vincenzo Petruccelli . " Il 
nostro Comune costruisce una tappa importante della Via Francigena che corre sull'Appia e, al 
tempo stesso, siamo il passaggio obbligatori per chi, giunto da noi, preferisce raggiungere 
Montecassino e proseguire sulla Casilina e viceversa.  Inoltre ricordiamo che i nostri Santi sono 

 

 

 

Il gruppo dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, che, partito da Calais, in Francia, conta 
, in Puglia, è stato accolto dalla comunità di 

Con loro era presente anche una rappresentanza del Gruppo 
dei 12 che ha fatto da guida ai colleghi camminatori che sono 

tuata presso la chiesa di Santa 
Maria da Padova dove hanno incontrato Vincenzo Petruccelli, 
vicesindaco e presidente dell'Associazione dei Comuni della 
provincia di Latina (SER.A.F.)., il vicepresidente 
dell'Associazione Ti Accompagno, Antonio Vagnani e la 

Rosalia Marino, con un folto 

Ad organizzare l'incontro, il sindaco Franco Taddeo ha voluto impiegare i giovani del Servizio civile 

Essi, al pari dei colleghi presenti a Ventotene, vanno studiando come implementare l'interesse 
della popolazione agli itinerari culturali europei, un’opportunità per l’integrazione culturale tra i 

aesi Europei ma anche un  fenomeno turistico che va crescendo ovunque e pure in Italia.  

I giovani  hanno effettuato un volantinaggio per tutti gli esercizi commerciali davanti ai quali passa " 
della cittadinanza 

"Il ruolo di SS. Cosma e Damiano" è di grande rilevanza" ha affermato Vincenzo Petruccelli . " Il 
nostro Comune costruisce una tappa importante della Via Francigena che corre sull'Appia e, al 

i per chi, giunto da noi, preferisce raggiungere 
Montecassino e proseguire sulla Casilina e viceversa.  Inoltre ricordiamo che i nostri Santi sono 



passati da molti luoghi in Italia e nel resto d'Europa e non è escluso che sia possibile ricostruire il 
loro cammino e farlo poi accreditare tra gli itinerari culturali europei già esistenti". 
 
"Bisogna formare nuove competenze " ha aggiunto Antonio Vagnani  " la nostra Associazione Ti 
Accompagno è nata a valle di un programma di formazione - intervento realizzato a Gaeta per 
giovani dei Comuni SERAL che si è chiamato Accompagna e che ha formato i primi “organizzatori 
di Cammini”.  
 
Poi, assieme al prof. Renato Di Gregorio di  Impresa Insieme, abbiamo seguito la realizzazione dei 
Master per “Animatori degli itinerari culturali europei” a Foggia per i laureati del Lazio finanziati con 
il programma Torno Subito. Fino a quando però le istituzioni locali e nazionali non si 
convinceranno che per far funzionare i Cammini servono persone ad hoc, preparate 
adeguatamente e poi assunte, sarà difficile far sviluppare questo nuovo tipo di turismo Slow. 
 
Tra gli sponsor dell'iniziativa c'era pure la Società italiana di Ergonomia, Sezione del Lazio che sta 
portando da anni, a livello regionale e nazionale il messaggio che affinché i Cammini siano sicuri e 
accoglienti è necessario curare la loro funzionalità come sistemi territoriali integrati riferendosi al 
modello dell’Organizzazione Territoriale.  
 
Alcuni passi però sono stati fatti e tutto il tratto della Francigena che corre sull’Appia da Monte San 
Biagio a Castelforte è stato tracciato e formalizzato in apposite delibere comunali grazie ad un 
lavoro di cooperazione tra Comuni supportato dalla Segreteria dell’Associazione dei Comuni 
SER.A.L.,  dal Gruppo dei 12 e dall’Associazione Ti Accompagno.  
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