
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 09/12/2020, si è svolta in video conferenza, la riunione del Consiglio Direttivo di Sentiero 
Verde, allargato a tutti gli Accompagnatori, con il seguente Odg:

1) Programma 
2) Elenco Accompagnatori attivi definitivo per contributo assicurazione
3) Riepilogo delle nuove regole 2021, quote, contributi e rimborsi spese
4) Progetto monti della Laga
5) Informativa sul bando regionale (allegato)
6) Presentazione aspiranti nuovi Accompagnatori
7) Varie ed eventuali 

Erano presenti: Pietro Pieralice, Antonio Citti, Patrizia Motta, Viviana Attili, Fabio Piferi, Francesco 
Senatore, Dario Acciarini, Franceso Allevi, Paolo Iacarella, Isabella Iarusso, Mauro Calandrino, 
Gabriele Lamorgese, Silvano Bistoni, Maria Asole, Nando La Deda, Rita Bucchi.

Il Presidente riferisce che per l’iscrizione al Registro Regionale delle APS è necessario che siano 
passati almeno sei mesi dalla registrazione del nuovo statuto, pertanto è rimandato ad aprile.

Citti comunica che c’è la possibilità di partecipare al bando per acquisire dei locali per la sede di 
Sentiero Verde, collocati nel parco di Tor Tre Teste limitrofi alla biblioteca Rodari.

Si sollecitano gli Accompagnatori a far pervenire al più presto le proposte di escursioni per il primo 
trimestre 2021, con il report già inviato e trasmetterlo a Giovanni Moriondo, gli Accompagnatori che
non hanno in programma escursioni per il primo trimestre ma che intendono continuare a 
collaborare con Sentiero Verde, sono invitati a comunicarlo, in modo da regolarizzare la loro 
posizione con il pagamento RCT.

Al presente verbale si allega la versione rivisitata e corretta da Rita Bucchi del Vademecum per la 
compilazione dei moduli, si sta lavorando anche su una versione aggiornata della relazione sintetica 
della gita.
Per quanto riguarda i rimborsi spesa dei trek urbani nella nuova normativa del terzo settore si 
dovrebbe prevedere un rimborso forfettario, si chiederà al commercialista se è possibile ai fini 
fiscali.

Riguardo al caricamento delle escursioni/ locandine sul sito SV e su quello Federtrek si progetta un 
incontro sulla compilazione trasmissione corretta ancora per alcuni lacunosa, riguarderà come si 
caricano in maniera ottimale sulle varie pagine e siti.
Al riguardo si chiederà a Federtrek di ottenere due password – 1 esclusivamente per inserimento 
escursioni curata da Nando La Deda ed 1 per il lato amministrativo curato da Dario Acciarini.



PROGETTI

- Gabriele Lamorgese che sta collaborando con il progetto dei “Monti Prenestini”, invita a 
proporre escursioni nel territorio in modo da mantenere viva l’attenzione, le locandine 
inviate a Gabriele saranno inserite anche sul sito di ALP.

- Antonio Citti riferisce sul progetto “Borghi e Sentieri della Laga” in cui si collabora con il GEP,  
curato da Citti, Bucchi, Iacarella Virzì, Gualandri.  Sono coinvolti alla riqualifica dei sentieri e 
dell’organizzazione ricettiva anche l’assessorato al turismo di Arquata del Tronto e 
Acquasanta Terme, il lato  del progetto che ci riguarda è di organizzare un week end  al mese 
che si ripeta nel tempo in modo da portare presenze nel parco che è già esistente ma non è 
frequentato, si aiuteranno le attività produttive dei piccoli borghi abbandonati presenti nel 
territorio a fare rete e riuscire a farne un Cammino.

Alle h.21:45 la riunione ha termine

Roma, 09/12/2020


