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Carissimi amici del cammino di Santiago.

A mano a mano che avanza l’estate, va anche avanzando e facendosi più visibile l'assurdo urbanistico che si 
sta consumando a Fròmista, a 8 metri scarsi dalla chiesa di San Martino, monumento rappresentativo del 
Romanico nel mondo, una dei monumenti più  significativi del cammino di Santiago.

L'Associazione amici di Santiago di Palencia, e i pellegrini che sono passati per Fròmista danno l'allerta su 
questo fatto. E la nostra federazione alza la voce unendosi a loro cercando di non far continuare i lavori, i 
quali anche se hanno la  necessaria licenza Comunale,  il bene placito della giunta di Cyl e  l’autorizzazione 
della commissione territoriale del patrimonio culturale di Palencia, nonostante questo, c'è una evidente 
violazione alla legge urbanistica di Cyl del 1999, dove si stabilisce che in aree di manifesto valore naturale o 
culturale, e specialmente nei beni dichiarati di interesse culturale, non si deve permettere costruzioni o 
installazioni di nuovi appartamenti, la modifica e  l'ampliamento di quelli già esistenti, degradando 
l'armonia del paesaggio ed impedendone la  friuzione.

Allora la Federazione Spagnola delle Associazioni degli amici del Cammino di Santiago chiede alle Istituzioni 
Autonome e locali di cercare una soluzione con i proprietari per evitare che nel pieno cammino di Santiago 
e in un centro come Fròmista, già nominato nel Codice Callistino, e a meno di 8 metri dalla chiesa di San 
Martino,  si costruiscano 2 immobili a schiera a 2 piani che impediscono la visione della chiesa di San 
Martino in tutto il suo splendore.

Avrete più informazioni di questo, nella sala stampa del nostro web e vi invitiamo a far conoscere la notizia 
a tutti i vostri conoscenti dentro e fuori le nostre frontiere, così come invieremo memorie scritte ai 
responsabili, per quello che comporta Fròmista e in particolar modo per il Cammino di Santiago.

Anche il giornale El Paìs nella sezione culturale di ieri riporta la notizia con il titolo :'Il nuovo skyline di 
Fròmista'.

Vedremo allora se tutti insieme siamo capaci di far tornare allo stato precedente l'ambiente della chiesa di 
San Martino a Fròmista.

Vi mando un affettuoso saluto.  

M. Angeles ( Lita ) Fernandez (Presidente della Federazione)
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