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Venerdì 7 gennaio 2011, alle ore 19, in via  Paolo Luigi Guerra 22, è stata indetta la riunione del 
Comitato Direttivo di Sentiero Verde aperta agli Accompagnatori, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
 

1) ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO S. VERDE 
2) INFORMATIVA  NUOVA AFFILIAZIONE FEDER TREK 
3) SITUAZIONE FINANZIARIA ASSOCIAZIONE 
4) VARIE ED EVENTUALI 

 
Alla riunione sono presenti: 

- per il Comitato direttivo: il presidente Pietro Pieralice, Anna Pigliautile, Orietta 
Capitanata, Giuseppe Moccaldi e Fabio Piferi per la Segreteria 

- per gli Accompagnatori: Francesco Senatore, Franco De Vincentiis, Antonio Citti, 
Santina Mancini, Mauro Calandrino, Edoardo Sermasi, Silvia Focarelli, Stefania 
Arcipreti, Luigi Bonifacio, Gabriele Lamorgese 

 
Assenti: il consigliere: Pasquale Grella 
 

 
La riunione inizia alle ore 19,54 
 
In riferimento al punto 1 dell’O.d.G, prende la parola il presidente Pietro Pieralice, per mettere in evidenza la 
necessità che l’attuale Comitato Direttivo deve essere rinnovato per la scadenza dei termini. 
Si stabilisce che le candidature del nuovo Comitato Direttivo di Sentiero Verde potranno essere presentate entro il 12 
Febbraio 2010.  
Viene anche deliberato che le elezioni del Comitato Direttivo saranno tenute in data 12 marzo 2010, presso la sede di 
via  Paolo Luigi Guerra 22. 
L’invito a presentare la candidatura per il nuovo Comitato Direttivo di Sentiero Verde, sarà pubblicizzato in evidenza 
sul sito dell’Associazione e tramite le mailing list di Orietta Capitanata dei soci per l’anno corrente e dei soci del 
2010. 
 
 
In riferimento al punto 2 dell’O.d.G, Pietro Pieralice espone le motivazioni per le quali Sentiero Verde aderisce alla 
Federtrek come associazione fondatrice. 
• Ormai da anni gli interessi primari della Federazione Italiana Escursionismo si sono allontanati 

dall’Escursionismo, dalla Promozione Sociale, dalla Sentieristica e dalle altre attività collegate che sono invece 
fondamentali per la nostra associazione e per le associazioni che aderivano al Comitato Regionale Lazio della 
F.I.E. 

• Nonostante in Italia il Comitato Regionale Lazio della F.I.E. sia di gran lunga il più attivo nel settore della 
sentieristica,  in quello escursionistico con più di 800 escursioni organizzate ogni anno e con oltre 2000 tesserati, 
le nostre richieste presentate alla F.I.E. sulla alla promozione di queste attività sono state ignorate. 

 

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO 

 



• La composizione del Consiglio Nazionale F.I.E. prevede che siano rappresentati un consigliere per ogni 
associazione, anche se questa è costituita solo da 25 tesserati. 
Questo criterio ha come conseguenza che nel Consiglio Nazionale F.I.E. sono state rappresentate associazioni 
come Sentiero Verde e il G.E.P. con oltre 600 tesserati allo stesso modo di due associazioni con 50 tesserati. 
La conseguenza è stata che in pratiche le richieste e proposte del Comitato Regionale Lazio non sono state mai 
approvate. 

• Sentiero Verde e molte altre associazioni F.I.E. sono impegnate in molti progetti ritenuti fondamentali e 
irrinunciabili, per i principi con i quali si sono formati ed hanno preso coscienza gli accompagnatori F.I.E. Lazio. 
Progetti, come ad esempio la sentieristica che sono già in corso in corso ed in progetto, hanno bisogno di supporti 
esterni anche economici e questo non è possibile al momento con la F.I.E. 

• Un'altra motivazione che ha determinato l’accelerazione della separazione dalla F.I.E. è l’aumento della tessera 
dai 13 Euro del 2010 a 18,80 Euro per l’anno corrente. 
In ogni caso il rapporto con la F.I.E. nazionale continuerà anche nel futuro ad essere positivo e di collaborazione. 

 
Il Comitato Direttivo provvisorio di Federtrek ha stabilito che quattro tra le associazioni fondatrici, tra le quali la 
nostra, devono mantenere l’affiliazione F.I.E.  
Il costo delle 25 tessere obbligatorie, che saranno utilizzate per gli Accompagnatori, sarà rimborsato da Federtrek. 
 
Gli escursionisti che saranno tesserati con la Federtrek, pagheranno 15 Euro per la tessera, 5 Euro per la quota gita la 
prima volta e 8 Euro per le uscite successive. 
 
 
Silvia Focarelli, del Comitato Direttivo F.I.E. Lazio e Federtrek, riferisce che si è costituita con atto notarile la 
“Federtek, escursionismo e ambiente” che è una Federazione che potrà essere accogliere associazioni a livello 
nazionale. 
Federtek aderirà al movimento Camminare per Conoscere, fondato da Paolo Piacentini. 
La composizione del Comitato Direttivo della Federtrek è provvisoria e sarà rinnovata con elezioni che saranno 
indette al più presto. 
All’interno della Fedetrek, gli A.E.N. manterranno il loro ruolo con la denominazione di Accompagnatore 
Escursionistico Volontario (A.E.V.). 
 
 
 
In riferimento al punto 3 dell’O.d.G, prende la parola Orietta Capitanata per riferire della situazione economica di 
Sentiero Verde. Una volta sottratto il debito con la FIE Lazio, relativo alla quota della associazione per l’affitto della 
sede, in cassa e sul conto corrente, non rimane quasi nulla. 
Al momento non è ancora pervenuto il bonifico di Outdoor Italia concordato in 480 Euro e sono previste altre spese 
anche per la segreteria della associazione. 
 
Si discute tra varie proposte per procurare nuove entrate per Sentiero Verde.  
Tra queste sono state ritenute più valide: uscite in pullman al costo di 20 Euro per i partecipanti e di eventi in sede e 
incontri sociali. 
 
E’ stata indetta una riunione di Sentiero Verde per Venerdì 14 Gennaio con inizio alle ore 20. 
Sono invitati a questa riunione tutti gli accompagnatori e i soci. Gli accompagnatori dovranno dare la loro 
disponibilità sia per l’uscita in pullman che per l’evento. 
Durante la riunione saranno stabiliti tempi e modi per l’uscita in pullman e per l’evento. 
Potranno essere accettate proposte dagli accompagnatori e dai soci per altre proposte. 
 
Alle ore 21,30 dopo aver esaminato i punti all’ordine del giorno, la riunione viene chiusa. 
 
 
    IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMPILATORE 
 
           (Pietro Pieralice)       (Fabio Piferi) 
 
           
Roma, 07/01/2011 


