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Sabato 29 maggio alle ore 08,00 in prima  ed alle ore 09,00 ultima convocazione  in via  Paolo 
Luigi Guerra, 22 si è tenuta  la riunione del Comitato Direttivo di Sentiero Verde aperta anche 
agli accompagnatori ,per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. SITUAZIONE FINANZIARIA ASSOCIAZIONE 
2. ADEGUAMENTO NORMATIVA ENTI 
3. INCONTRO AEN S. VERDE 2010- 26/27 GIUGNO A ROIATE 
4. VARIE ED EVENTUALI 
 

Sono presenti il Presidente Pieralice, Il Vice Presidente Segreteria Anna 
Pigliautile, il Vice Presidente Tesoriere Orietta Capitanata, AEN Fabio Piferi 
per la Segreteria. 

Assenti: Consiglieri: Pippo Moccaldi –delega Anna Pigliatile e Pasquale 
Grella. 

 
 
Inizia la riunione alle ore 09,00 e su richiesta del presidente, prende la parola Orietta Capitanata per esporre il punto 1 
dell’Ordine del Giorno “SITUAZIONE FINANZIARIA”. 
Riguardo la situazione finanziaria, sul c/c bancario ci sono 4.148,91 Euro, con un ultimo versamento effettuato il 
29/05/2010. 
Soci  registrati n.278  al 31/05/2010, mentre con l’ultimo invio della mail  all’assicurazione i soci complessivi sono 
283. 
 
Prende la parola il presidente Pietro Pieralice per riferire dell’incontro avuto con il  commercialista e comunica che 
Il bilancio 2009 è in passivo. 
Per recuperare questo passivo di circa 2.200 Euro, si propone ai soci un contributo volontario.  
 
Si propone di fare una donazione al Comitato Regionale FIE Lazio,per  l’utilizzo dei locali della sede relativo al 
periodo dal 1 Luglio 2009 al 31 Marzo 2010.  
 
E’ approvata all’unanimità dei presenti  una quota parte a titolo di rimborso per le spese annuali di 600 euro per la 
segnatura e verifica dei Sentieri tratto E1 a  Pietro Pieralice. 
 
Viene stabilito  che per evitare problemi contabili all'Associazione , gli AEN dovranno consegnare i resoconti entro 
15 giorni  dall’escursione e passare in sede a firmare il relativo modulo rimborso spese (in fase di modifica). 
Nel frattempo  gli stessi accompagnatori dovranno comunicare: marca, modello e anno di immatricolazione - targa 
della vettura. 

 

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO 



L’iter procedurale deve essere sempre rispettato e costituisce requisito essenziale per poter far parte del programma di 
Sentiero Verde. 
 
Il foglio  del resoconto va inviato comunque alla segreteria anche in caso di escursione annullata. 
 
Sono confermate per l’anno 2010, le quote  in vigore nel 2009 per la partecipazione dei soci alle iniziative:  
QUOTA ASSOCIATIVA 15 EURO (TESSERA) 
-QUOTA CONTRIBUTO 3 EURO + 5 EURO (TOTALE 8 EURO) 
 
Prende la parola Anna Pigliautile per chiarire il punto 2: “ADEGUAMENTO NORMATIVA ENTI”. 
La nostra associazione registrata nel suo statuto come “Ente di Promozione Sociale”, per usufruire delle agevolazioni 
fiscali previste dalla legge, deve essere iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. 
Il presidente Pietro Pieralice, si incarica di incontrare il nostro commercialista per stabilire quali documenti e quali 
operazioni sono necessarie per l’iscrizione di Sentiero Verde al suddetto. 
Viene  approvato l’acquisto di una casella di Posta Elettronica Certificata. Il segretario Aen Fabio Piferi provvederà  e 
all’ attivazione. 
E’ stato anche stabilito di inserire nell’area soci il rendiconto dell’esercizio 2009 dell’associazione, il verbale della 
assemblea dei soci ,ed il verbale del Consiglio Direttivo del 31 Marzo 2010. 
 
Per il punto 3, “INCONTRO AEN S. VERDE 2010- 26/27 GIUGNO A ROIATE”, si propone di organizzarlo a 
Roiate presso il rifugio F.I.E. 
Verrà fatta  richiesta delle chiavi del rifugio al gestore PIETRO MAIONE. 
Il tema dell’incontro sarà: “2 GIORNI INSIEME IN AMICIZIA" 
Verrà richiesto tramite  mail a tutti gli AEN di comunicare entro breve termine alla segreteria la propria 
partecipazione. 
Nel rifugio sono disponibili 10 posti letto, nel caso non siano sufficienti, verranno aggiunti brandine o materassini. 
Le spese di permanenza di circa 25 euro, che comprendono la quota rifugio e i pasti, sono a carico degli 
accompagnatori. 
E’ richiesta la collaborazione organizzativa obbligatoria per gli accompagnatori. 
 
Per il punto 4, è stata stabilita la data per il prossimo incontro del Comitato Direttivo della Associazione, prevista per  
Sabato  3 luglio 2010. 
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