
    

 
 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
In data lunedì 22/04/2019, in Via dei Ruderi di Casa Calda, si è svolta Festa di Sentiero Verde 
contestualmente si è tenuta l’Assemblea degli Associati con il seguente Odg: 
 

1- comunicazioni del Presidente, 
2- Aggiornamento Associati nuove procedure Federtrek 
3- novità nella formazione Federtrek 
4- varie ed eventuali 

 
 
Ha inizio l'assemblea dei soci con l'intervento del Presidente Pietro Pieralice.  
Il Presidente dopo aver salutato tutti i soci presenti inizia la relazione relativa al primo punto dell'Odg 
esponendo le attività svolte durante il 2018, ricordando che continuano le parteneship con:  
1. la Cooperativa Sociale Assalto Al Cielo con i quali si condividono le attività svolte nella fattoria 
didattica collocata presso i Casali di Casa Calda ;  
2. con l'Associazione Roiate in Progress, la quale ha prearato nel giorno di Pasquetta il pranzo per i 
nostri associati che hanno partecipato alla festa dell'Associazione;  
3. con l'Amministrazione Comunale di Roiate con la quale collaboriamo in progetti formativi che 
interessano il Servizio Civile Nazionale e Tirocini Garanzia Giovani, inoltre in sinergia con l'Agenzia 
per il Lavoro Euro Consulting di Olevano Romano tirocini formativi di inserimento al lavoro per 
disabili mentali e con lo YAP campi di lavoro Estivi internazionali (Work Camp) ;  
4. con il CEA del V Municipio di Roma per la formazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale che 
svolgono attività didattica ed escursionistica lungo la Francigena Prenestina.  
 
Il Presidente inoltre ricorda che il programma escursionistico della Associazione relativo all'anno 
passato si è svolto regolarmente con la costante partecipazione dei nostri soci che entusiasticamente 
hanno anche aderito alla nostra proposta di settimana bianca nell'Alta Valtellina a Santa Caterina di 
Valfurva e di Settimana Verde in Val Pusteria a San Sigismondo di Chienes.  
 

Si passa ad illustrare il punto 2  dell’Odg, inerenti le principali novità legislative intervenute con 
l’introduzione del Codice del 3 Settore e sue successive correzioni: 
La riforma del Terzo Settore e l’adozione del Codice, abrogando le normative previgenti relative alle 
modalità di costituzione e funzionamento delle Associazioni di Promozione sociale, a cui Sentiero 
Verde appartiene, pone in evidenza la volontà di trasporre su un livello diverso le attività degli enti 
che verranno indicati con la dicitura ETS (Enti del Terzo Settore). In particolare, se la legge quadro sul 
volontariato assegnava rilevanza alla capacità dell’ente di fornire risposte ai bisogni espressi da 
soggetti “svantaggiati”, oggi ai sensi dell’articolo 5 del Codice, si afferma che l’esercizio delle attività 
praticabili per ottenere lo status di terzo settore, deve rispondere a bisogni di interesse generale e, 
soddisfatto tale criterio da inserire anche nell’atto costitutivo e nel lo statuto, la formazione sociale è 
libera di praticare anche attività diverse (come definite all’artico lo 6) nonché di reperire i fondi 
(articolo 7) per lo svolgimento delle stesse, non in maniera occasionale bensì continuativa, ovvero 
attraverso la vendita di beni e servizi. 
 
 



 
 
 
 
Adempimenti e obblighi per ottenere/mantenere la dicitura ETS (Ente di Terzo Settore): 
Sono definiti in automatico ETS, ovvero enti del terzo settore, quelle realtà che prima della riforma 
erano: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti 
associative e società di mutuo soccorso. 
 
L’assunzione della qualifica ETS, comporta degli obblighi tra i quali: 
· L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore presentata dal legale rappresentante 
dell’Ente o dalla rete associativa a cui l’Ente aderisce, all’ufficio del registro unico nazionale della 
regione o della provincia autonoma dove ha sede l’Ente stesso. 
 L’uso della denominazione sociale ETS è obbligatoria in qualsiasi comunicazione o atto di natura 
pubblica. 
La dicitura APS (associazione di promozione sociale) è riconosciuta alle associazioni composte da 
almeno 7 persone fisiche o almeno 3 associazioni di promozione sociale. Non sono annoverabili con 
tale dicitura, le associazioni che dispongono limitazioni in relazione all’ammissione degli Asso 
 ciati, i circoli privati e le formazioni che prevedono la cessione della quota statutaria o che colleghi 
no la partecipazione alla vita associativa al possesso di quote o azioni di natura patrimoniale (art.· 
Tenuta delle scritture contabili e stesura del bilancio di esercizio da redigere sotto forma di rendi 
conto finanziario per cassa, per proventi e/o entrate inferiori ai 220 mila euro annui e comunque in 
conformità con l’apposita modulistica del Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali. Bilancio 
sociale con annessa pubblicazione di emolumenti e compensi attribuiti ai componenti degli organi 
sociali nel caso di enti i cui proventi/entrate siano superiori ai 100 mila euro. Tenuta dei libri sociali, 
ovvero libro dei soci e delle adunanze, visionabili, in conformità con le modalità statutarie, da tutti i 
soci/aderenti. Divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili/ricavi/proventi che devono 
essere reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie, nel perseguimento delle finalità di 
utilità socia le/solidaristiche (art. 8).· Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (salva 
diversa disposi zione di legge) ad altri enti del Terzo Settore, come definito nello statuto o, in assenza 
di esso, alla Fondazione Italia Sociale  
Altri interventi derivanti dalla riforma: 
Il Decreto prevede l’introduzione di un nuovo regime forfettario ai fini fiscali, un riordino della 
disciplina afferente alle detrazioni e alle deduzioni in favore di coloro che effettueranno erogazioni 
benevoli agli enti del terzo settore, nonché agevolazioni degli enti in materia di imposte dirette e 
indirette e l’accesso ad agevolazioni erogate sotto forma di incentivi fiscali maggiorati, al “social 
bonus “ e ai “Titoli di solidarietà”. 
 
Per il punto 3 all’ Odg, riguardante le novità  decise per il programma formativo degli 
Accompagnatori Federtrek, si pone l’accento sui seguenti aspetti: chi ha terminato il corso base 
dovrà frequentare un ultimo modulo e dovrà sottoporsi ad un esame conclusivo. Questo già avveniva 
anni fa ed è stato ripristinato. In questo modo potrà essere operativo all'interno dell'associazione 
seguendo un percorso di tutoraggio. 
Quindi avrà la possibilità di accedere agli altri moduli (4) organizzati direttamente da Federtrek per 
poter affrontare l'esame come AEV. 
Diciamo che c'è stata una semplificazione e una maggiore responsabilizzazione delle associazioni, in 
seguito anche al fatto che verranno istituiti dei centri di Formazione anche al Nord e al Sud, 
permettendo un maggiore decentramento. 
Per quanto riguarda Sentiero Verde si è pensato di organizzare un week end ai confini del Parco 
d'Abruzzo in un agriturismo di una storica accompagnatrice di Sentiero Verde e guida ambientale per 
il Parco oltre che educatrice ambientale con le scuole. Questo consentirà di esplorare insieme diversi 
ambienti naturali e entrare in contatto con realtà consolidate che si occupano da decenni di 
escursionismo ambientale e sociale. 
 
 



 
 
 
 
 
Naturalmente non ci saranno da pagare quote, perché non era un modulo previsto e perché 
l’intenzione è di passare insieme un bellissimo week end: sarà quindi un piacere portare a termine 
questo nuovo impegno con tutti voi. 
Ovviamente le spese di soggiorno saranno a carico di ognuno.  
Per la data: per fare avere tempo a tutti per organizzarsi e per trovare un clima migliore con giornate 
più lunghe, propongo di decidere per un week end di giugno escludendo il 15/16 data in cui faremo 
la festa per i 35 anni di Sentiero Verde nelle terre del terremoto. 
Ci restano 1 e 2 giugno; 7 e 8 giugno; 22 e 23 giugno, 29 e 30 giugno.   
La formazione verterà quindi sull'escursione in Natura, come gestirla, il riconoscimento di piante e 
animali, le criticità. 
L'agriturismo si chiama "Le case Marcieglie" e si trova a S.Donato Valle di Comino ai confini del 
PNALM 
 
 
Alle  h.17:00 la  riunione ha termine 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 22/04/2019 
 
 

 


