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Verbale n 1del 24 marzo 2011 
Riunione n 1 del Consiglio Direttivo di Sentiero Verde 
 
Il giorno 24 marzo 2011 alle ore 19,30 si sono riuniti nella sede di via Paolo Luigi Guerra, 22 a Roma, i neo eletti al 
Consiglio Direttivo di Sentiero Verde. 
Presenti: 
Orietta Capitanata, Emanuela Malaggese, Silvia Focarelli, Santina Mancini, Rosanna Borrelli, Pietro Pieralice, 
Antonio Citti, Gianfranco Gabriele, Maurizio Innocenzi. 
Presiede Antonio Citti come candidato più votato. 
Dopo la comunicazione della nomina a Consiglieri dei presenti e la relativa accettazione dell’incarico, si passa all 
elezione delle cariche sociali, Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. 
Antonio Citti dichiara l’apprezzamento e la riconoscenza per il Presidente e la Vicepresidente (incaricata della 
Tesoreria) uscenti. Invita a proporre le candidature alle cariche. Dopo un giro di opinioni concordanti sulla necessità 
di dare un segno di discontinuità ma anche di legame con la storia associativa, oltre a proporre una struttura esecutiva 
e decisionale efficace, si eleggono: 
Pietro Pieralice - Presidente, 
Gianfranco Gabriele - Vicepresidente, 
Maurizio Innocenzi - Segretario, 
Orietta Capitanata - Tesoriera. 
Accettate le nomine dagli interessati, si passa ad una discussione aperta a cui partecipa anche Fabio Piferi, presente, e 
si prendono alcune decisioni, qui di seguito riportate: 
 
Delibera n 1: 
Il Consiglio delibera di dare pubblicità ai propri lavori, attraverso l’invito dei soci e degli accompagnatori e la 
pubblicazione dei verbali sul sito in una pagina dedicata, dove verrà pubblicizzato l’odg e la data delle relative 
riunioni. 
 
Delibera n 2. 
Il Consiglio delibera di comunicare ai propri soci la possibilità di avere tre opzioni assicurative attraverso il modulo di 
iscrizione e attraverso il sito nel settore tesseramento. 
 
Delibera n 3. 
Il Consiglio delibera di invitare gli accompagnatori tesserati con SV a sottoscrivere l’assicurazione RCT, obbligatoria 
ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevista dalla Federtrek. Presso la segreteria. 
 
Delibera n 4. 
Il Consiglio delibera di comporre una mailing list degli accompagnatori tesserati con SV, 
accompagnatori@sentieroverde.org 
una mailing list:  
direttivo@sentieroverde.org,  
una mail 
segreteria@sentieroverde.org 
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Delibera n 5. 
Il Consiglio delibera di unificare le mailing list esistenti e di farne un back up, confermando i responsabili della 
privacy attuali, Capitanata, Citti. 
 
Conclusione. 
L’odg della prossima riunione riguarderà il bilancio e le attività. La data verrà proposta dalla segreteria. 
La riunione si chiude alle ore 22,30. 
Ha verbalizzato Antonio Citti e il verbale viene sottoscritto dai Consiglieri presenti, una volta apportate le eventuali 
modifiche e correzioni. 
 
Letto e sottoscritto 
 
Pietro Pieralice - Presidente, ____________________________________________________________ 
 
 
Gianfranco Gabriele - Vicepresidente, ____________________________________________________ 
Maurizio Innocenzi - Segretario, ________________________________________________________ 
 
Orietta Capitanata - Tesoriera. __________________________________________________________ 
 
Emanuela Malaggese, _________________________________________________________________ 
 
Silvia Focarelli, ______________________________________________________________________ 
 
Santina Mancini, _____________________________________________________________________ 
 
Rosanna Borrelli, ____________________________________________________________________ 
 
Antonio Citti________________________________________________________________________ 
 
 
 


