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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Giovedì 22 gennaio 2015 alle ore 20,00 si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo di Sentiero Verde eletto il 23 
novembre 2014 con il seguente odg: 
 

1) Programma 2015 (stampa, presentazione, distribuzione). 
2) Riorganizzazione della segreteria. 
3) Varie ed eventuali 

 
Presenti: Pietro Pieralice, Fabio Bianchi, Viviana Attili, Orietta Capitanata, Antonio Citti, con deleghe di Santina 
Mancini, Maurizio Innocenzi, Rosanna Borrelli. 
Assenti: Gianfranco Gabriele. 
Presente anche la grafica Paola Mezzaroma. 
 
 
 
1 ‐  Riguardo la presentazione del programma si è decisa la data del 13 febbraio 2015 presso RRTrek dove gli 

opuscoli rimarranno a disposizione dei soci.  
Paola Mezzaroma illustra le ultime modifiche apportate all’opuscolo: oltre al telefono di Sentiero Verde si 
aggiunge quello di Antonio Citti e la E‐mail sentieroverde30@gmail.com che sarà gestita da Viviana Attili, la 
consegna dello stesso avverrà i primi del mese di febbraio dopo il bonifico effettuato da Orietta Capitanata, 
si incarica del ritiro presso la tipografia Viviana Attili che provvederà anche alla consegna presso il negozio.  
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti. 
 

2 ‐ La gestione dei due siti rimangono a Fabio Piferi che provvederà a razionalizzare, come anche le 
comunicazioni su Federtrek, Federtrek Escursioni e Federtrek Giovani oltre al portale Adagio.it e FB Sentiero 
Verde, accettando la richiesta di 150 euro mensili come contributo. 
Tutte le comunicazioni, le relazioni delle gite, i moduli di iscrizione e quelli di rimborso spese, verranno 
spedite a Pietro Pieralice. Il Presidente comunica con la segreteria per tutte le incombenze. 
Fabio Bianchi si incarica di avere rapporti con la segreteria ed il Presidente. 
Si chiederà a tutti i Consiglieri di attivare il portale Skipe per eventuali video conferenze del Consiglio. 
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti. 

 
3 ‐ Si decide di collaborare al progetto dell’associazione Inforidea per la realizzazione della figura di 

Accompagnatore Escursionista Urbano, siamo inoltre in attesa che il CTS ci comunichi la data di un incontro 
per partecipare alla campagna del progetto CSMON‐LIFE.  
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti. 

 
 

La riunione è terminata alle 22,45. 
 
Compilatore: Viviana Attili 
Roma, 22/01/2015 
 
 
 
 

Per la segreteria          Il presidente 
Viviana Attili          Pietro Pieralice 
 
 


