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VERBALE COMITATO DIRETTIVO
E ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI
VENERDI' 04 LUGLIO 2014 alle ore 18,45, presso la sede in via Paolo Luigi
Guerra, 22 si è svolta la riunione del Comitato Direttivo di Sentiero Verde esteso
agli AEV ed assemblea degli associati
O.D.G.:
1)
TRASFERIMENTO SEDE/PROPOSTE NUOVA COLLOCAZIONE
2)
RIORGANIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’
3)
VARIE ED VENTUALI
Il Presidente Pietro Pieralice ha informato i presenti riguardo alla imminente impossibilità di
utilizzare la nostra sede in via Paolo Luigi Guerra, 22.
Il contratto della sede, a nome della Federtrek, è già scaduto ed i locali dovranno essere liberati
entro metà settembre o ottobre prossimi, a seconda se potrà essere o meno scalata la caparra già
versata da Federtrek.
Esiste un protocollo di intesa tra Federtrek ed il Comune di Roma per collaborare in attività
riguardanti l’Urban Trek e assegnare una sede adeguata. In particolare il dott. Bruno Cignini,
Responsabile del Dipartimento X, Servizio Giardini del Comune di Roma, prevede che alcuni
locali potranno essere usati per il trasferimento della Biblioteca Gianfranco Becchere, attualmente
nei locali di via Guerra.
Quindi anche se il protocollo dovesse essere realizzarsi, si dovrà prima verificare se è possibile
usare i locali per attività non inerenti la biblioteca e quindi in prospettiva, piuttosto improbabile,
l'uso periodico di questi locali per la segreteria di Sentiero Verde.
Pietro Pieralice ed Antonio Citti hanno concordato con la Cooperativa Assalto al Cielo per
l’utilizzo gratuito di un locale nel V municipio, ai confini con la zona Torre Maura, che potrebbe
essere impiegato per le riunioni di Sentiero Verde, mentre per la segreteria sembrano poco adatti
poiché fuori dalle zone di passaggio pedonali.
Il locale si trova in Via dei Ruderi di Casa Calda, all'interno di un parco, in prossimità dell'incrocio
con Via Walter Tobagi e delle fermate dei mezzi pubblici 313 e 556.
Attualmente è gestito dalla cooperativa che avrebbe interesse di seguire corsi organizzati da noi
sulla gestione dei sentieri e in particolare per la via Francigena del Sud/Sentiero della Pace che
passa accanto ai casali di Casa Calda, dove si trova il locale.
Inoltre, la cooperativa valuta molto positivamente le possibili attività di Sentiero Verde sia nei
locali messi a disposizione che nell'area del Parco.
La situazione va considerata comunque provvisoria.
Antonio Citti ha annunciato la sua intenzione di dimettersi sia dal Direttivo che dalla
Commissione Formazione Federtrek, in quanto le numerose manifestazioni pubbliche provocano
una pressione continua per far fronte alle scadenze, che non ritiene di sopportare.
Citti ha espresso la volontà di dedicarsi più intensamente alle attività future di Sentiero Verde.

Si è concordato di mantenere le attività di segreteria e del sito, attualmente svolte non in sede,
mentre i contatti con gli accompagnatori per la consegna dei resoconti o altro, potrebbero tenersi
presso l'abitazione del segretario nei giorni e orari da stabilire. Sarebbe tuttavia opportuno che tutte
le relazioni fossero inviate attraverso mail e le quote attraverso bonifici, come già è possibile fare
anche oggi.
I contatti con i soci, potrebbero invece svolgersi a cura del direttivo in un locale pubblico adatto,
organizzando iniziative che periodicamente attraggano soci ed accompagnatori.
Sono invitati soci e accompagnatori a collaborare all’evacuazione dei materiali di Sentiero Verde.
E’ stata fissata la data del 13 Settembre, con appuntamento alle ore 10 in via P.L.Guerra 20, per il
trasloco dei nostri materiali e attrezzature dalla sede a Via dei Ruderi di Casa Calda.
La data del 23 novembre, per le elezioni del nuovo Comitato Direttivo di Sentiero Verde, stabilita
nella Assemblea Ordinaria del 30 maggio, è confermata, per coincidenza con la Festa finale per i
30 anni di Sentiero Verde e si terrà presso Via dei Ruderi di Casa Calda nella mattinata.
La data delle elezioni sarà pubblicata sul nostro sito, invitando i soci interessati a far parte del
nuovo direttivo e a presentare la loro candidatura, corredata da un curriculum personale e da una
bozza di programma almeno entro la fine di ottobre.
L’invito alla candidatura potrà essere diffuso anche con il gruppo Facebook e con SMS.
Nello stesso giorno verranno comunicati i nuovi consiglieri eletti e organizzeremo una festa con
tutti i soci.

La riunione si è chiusa alle 20,30 circa.

Roma 4/07/2014

IL PRESIDENTE
(Pietro Pieralice)

