VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO 17 NOV 22
In data giovedi 17 novembre 2022 è stata convocata la riunione del Consiglio Direttivo
della APS ETS “SENTIERO VERDE” in prima convocazione alle 6:30 e in seconda
convocazione alle 19:30, in presenza presso lo studio del commercialista dott. Gianni
Mattina, in via Ugo Ojetti 392 a Roma con il seguente Odg:
1) Insediamento dei consiglieri eletti il 5 novembre 2022: presiede il consigliere
che ha ricevuto più preferenze;
2) Elezione delle cariche sociali: presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere;
3) Data convocazione Direttivo congiunto con accompagnatori e relativo odg
4) Varie ed eventuali
Essendo andata deserta la prima convocazione, è considerata valida la riunione
iniziata alle 19,30 presso lo studio del Dott. Giovanni Mattina alla presenza dei
consiglieri eletti in data 5 novembre c.a. , in persona o con delega allegata: Capitanata,
Citti, Cricenti, Crusco, Germani, La Deda (con delega a Crusco), Longo, Molena, Torres
(con delega a Longo).
Preso atto dell'accettazione dell'incarico da parte dei consiglieri, la riunione viene
presieduta dal consigliere che ha ricevuto più voti, Tiziana Germani.
Presentate le proposte di candidature si è passato alla votazione con i seguenti
risultati:
Presidente Antonio Cricenti
Vicepresidente Antonio Citti
Segretario Marco Molena
Tesoriere Orietta Capitanata
Consiglieri: Carmela Crusco, Davide Longo, Ferdinando La Deda, Tiziana Germani,
Veronica Torres
Fatte le congratulazioni ai neo eletti si è decisa la seguente data per il primo consiglio,
in presenza e online, del nuovo direttivo allargata agli Accompagnatori nella sede del
Centro Anziani dal 12 al 17 dicembre secondo disponibilità
In conclusione per le varie ed eventuali si è deciso di partecipare al voto per il consiglio
direttivo nazionale Federtrek.

Inoltre si approva la partecipazione consueta al finanziamento dell'Agenda del Parco
realizzata da AbitareA per 300 copie e 200 euro.
Non avendo altri punti in discussione la riunione si chiude alle 21,30.
Roma, 17/11/2022

Il Segretario
Marco Molena

Il Presidente
Antonio Cricenti

