
    

 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
In data Giovedì 16 gennaio 2020 in Viale Moliere 13, a seguito delle Elezioni del 14/12/2019 si tiene 
la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale Sentiero 
Verde, con il seguente Odg: 

1) Nomina del Presidente, Vicepresidente, Segretario 
2) Incarichi Operativi 
3) Sito 
4) Banca 
5) Rifugio 
6) Opuscolo 2021 
7) Bilancio 
8) Corsi 
9) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Attili Viviana, Capitanata Orietta, Citti Antonio, Gabriele Gianfranco, Mancini 
Santina, Motta Patrizia, Pieralice Pietro. 
 
Presiede la riunione in qualità di maggior Consigliere votato Viviana Attili, si passa al primo punto 
dell’OdG: nomine. 
 
Si candida alla carica del Presidente Pietro Pieralice, il Consiglio approva all’unanimità. 
Si candida alla carica di Vicepresidente Antonio Citti, il Consiglio approva all’unanimità. 
Si candida alla carica di Tesoriera Orietta Capitanata, il Consiglio approva all’unanimità. 
Si candida alla carica di Segretaria Viviana Attili, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si conferma l’incarico di corredare l’elenco dei nuovi Associati a Dario Acciarini.  
 
Si conferma l’incarico di Webmaster per la gestione del sito di SV a Fabio Piferi. 
 
Si decide di programmare le riunioni del Consiglio Direttivo allargato agli Accompagnatori con 
cadenza trimestrale. 
 
Con l’elezione del nuovo C.D. La Tesoriera ed il Presidente si recheranno alla Banca BNL per 
comunicare l’aggiornamento dei dati di SV. 
 
Si incarica Patrizia Motta di redigere un report sulle possibilità di utilizzo del rifugio di Roiate, 
tornato sotto la gestione di SV che sarà il primo punto del prossimo CD da tenersi nel suddetto 
rifugio.  
 
Si rinnova l’incarico alla Grafica Paola Mezzaroma ed alla tipografia Sprint 24 per la produzione del 
programma escursioni 2021 inoltre al prossimo CD si creerà un gruppo di lavoro per progettare 
un’agenda di SV con indicate le escursioni, gli eventi e le attività in programma. 



Per approntare le nuove spese necessarie da sostenere Orietta Capitanata fornirà il consuntivo 
della cassa alla prossima riunione. 
 
Si decide di organizzare i corsi non più finalizzati alla formazione degli Accompagnatori, ma alla 
preparazione di tutti quegli Associati che si vogliono approcciare alla montagna in modo più 
consapevole. Il 13 marzo inizierà un ciclo di 5 incontri per il riconoscimento degli alberi alla 
Biblioteca Rodari, referente Antonio Citti. 
 
Insieme al Progetto Api si vuole partecipare al bando del Comune di Roma per il mantenimento e la 
cura delle rotonde stradali vicino alla Mistica, occorre calcolare costi di gestione al progetto “adotta 
la rotonda”. 
 
Le iniziative in cui è coinvolta attivamente l’Associazione tramite i consiglieri, sono: 
1 – ALP il movimento per la fondazione del Parco dei Monti Prenestini. Referente Gabriele 
Lamorgese. 
2 – MEW ITALY progetto europeo per il benessere fisico attraverso il camminare. Referente 
Francesco Senatore. Sono stati proposti una serie di eventi lungo la Via dei Lupi, il 14 -15 marzo a 
Pescasseroli parteciperemo con Antonio Citti.  
3 – Progetto di Trek Urbani tra cui la “Ciclopedonale dei Parchi” presentato alla Commissione 
Turismo del Comune di Roma, (SV partecipa al Forum di Aguzzano per curare il tratto Rebibbia – 
Montesacro. Referente Pietro Pieralice) e la Francigena verso Sud variante Prenestina per cui si è 
presentato un progetto al Municipio V. Referente Antonio Citti.   
4 – E’ stata avviata una collaborazione con il consiglio di zona della CGIL Roma Est, referente Pietro 
Pieralice. 
5 – Si intende continuare a mantenere il lavoro effettuato sul Cammino di Benedetto e la Via della 
Pace che hanno già tratti in comune, tracciando e unificando i due cammini in modo di 
sensibilizzare e mettere in rete i Comuni e le Associazioni presenti, creando una sinergia a tutela del 
territorio. Referente Pietro Pieralice. 
6 – Per sostenere la formazione del nuovo gruppo in Abruzzo, ci faremo aiutare dai nuovi AEV che 
necessitano di tutoraggio per il tirocinio. Referente Donatella Ciancone.  
7 – Si chiederanno dei locali disponibili del Comune di Roma per avere una sede dove poter 
conservare tutto il materiale d’archivio attualmente presso la casa di Orietta Capitanata.  
8 – il 25 gennaio presso un Notaio Federtrek si adeguerà alle nuove normative del terzo settore, 
anche SV provvederà all’adeguamento in tempi brevi. Referente Orietta Capitanata. 
9 – Il gruppo fotografico Walking Vision si riunirà per stabilire il tema per la nuova Mostra 
fotografica – referenti Viviana Attili e Antonio Citti. Patrizia Motta ha chiesto di partecipare 
all’incontro. 
 
 
Alle 20:50 la riunione ha termine. 
 
 
 
Roma, 16/01/2020 
 

 


