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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedi 02 dicembre 2014 alle ore 20,30 si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo di Sentiero Verde eletto il 23
novembre 2014 con il seguente odg:
1)
2)
3)
4)

Cariche associative
Riorganizzazione delle attività
Stampa del programma 2015
Varie ed eventuali

Presenti: Antonio Citti (presidente pro tempore), Pietro Pieralice, Fabio Bianchi, Viviana Attili, Gianfranco Gabriele,
Santina Mancini
Assenti giustificati: Maurizio Innocenzi, Rosanna Borrelli, Orietta Capitanata.
1) Antonio Citti, presidente pro tempore, dichiara di rinunciare all’incarico.
Si propone come Presidente Pietro Pieralice, Vicepresidente Fabio Bianchi, Segretaria Viviana Attili,
Tesoriera Orietta Capitanata.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.
2)

Riguardo alla imminente impossibilità di utilizzare la sede di via Paolo Luigi Guerra, 22, occorrerà
riorganizzare le attività di segreteria.
Considerando che attualmente la maggior parte delle comunicazioni avvengono tramite il web e quindi
diventa importantissimo rinnovare il sito di Sentiero Verde e rendere più dinamica la pagina di Facebook, si
propone di rafforzare l’incarico di Fabio Piferi, attuale webmaster, disponendo che ogni Accompagnatore
compili autonomamente la relazione gita scaricando un form dal sito e inviandolo via mail al presidente
Pietro Pieralice comunicando contemporaneamente l’avvenuto versamento delle quote tramite bonifico sul
conto corrente di Sentiero Verde. Il presidente, dopo avere verificato, stamperà il tutto e lo girerà alla
tesoriera per la compilazione del bilancio.
Si decide inoltre affidare l’incarico di gestione dei soci, tesseramento, assicurazione, contatti, ad un terzo
incaricato, che quindi si occupi di seguire tutte le scadenze legate al tesseramento e consenta di verificare
in maniera aggiornata lo stato delle cose. Nel frattempo che venga affidato l’incarico, questo compito
rimane affidato a Fabio Piferi. Ogni problematica verrà affrontata in una successiva riunione con gli
Accompagnatori.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

3) La grafica Paola Mezzaroma illustra la proposta per la stampa del programma 2015 e il miglior preventivo
ottenuto tra 5 diverse tipografie. In base a questo si decide di autorizzare la spesa di 705 euro più IVA per la
stampa di un opuscolo di 16 facciate bianco/nero più 4 di copertina a colori per 1500 copie. Fabio Piferi
fornirà l’elenco aggiornato delle escursioni in formato excel e word in modo da consentire di preparare una
bozza entro la prossima settimana e quindi la stampa prima del nuovo anno.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.
4) Il trasloco definitivo avverrà martedì 9. Chi vuole può collaborare.
La riunione è terminata alle 23,30
Compilatore: Antonio Citti
Roma, 2/12/14
Per la segreteria
Viviana Attili

Il presidente
Pietro Pieralice

