VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Lo scrivente Pandolfi Alessandro, in qualità di Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia – SELENE –
Associazione di Promozione Sociale – ONLUS”, verbalizzo quanto segue:
Il giorno 12 maggio 2014, alle ore 19.00, presso la biblioteca “5 Torri” di Pesaro, si è validamente riunita l'Associazione
di cui sopra. Sono presenti:
– Bianchini Davide, Presidente
– Rotella Federico, Vice-Presidente,
– Santori Francesco, del membro del Direttivo,
– Pandolfi Alessandro, Segretario.
Assenti i soci fondatori (invitati benché non membri del Comitato Direttivo): De Notaris Chiara,
Tambascia Carmine
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1) discussione degli aspetti grafici e di montaggio del video di promozione dell'Associazione e discussione dei
contenuti da inserire nella piattaforma di crowdfunding di Produzioni dal Basso per l'avvio della raccolta fondi;
2) discussione sulla realizzazione del logo dell'Associazione;
3) definizione del calendario semestrale delle attività riguardanti i gruppi di acquisto led e Bolletta Energetica
Verde;
4) confronto circa le priorità dell'Associazione per giungere preparati alla giornata dell'Energia sostenibile
EUSEW;
5) aggiornamento sulla partecipazione al corso di formazione su illuminazione Led da parte di Pandolfi
Alessandro.
1) Davide ha provveduto a Caricare sulla piattaforma Prezi.it i video mancanti. Su indicazione di Federico, si è
concordato sul fatto che i contenuti da caricare sulla piattaforma di crowdfunding devono essere sintetici e
puntuali, ovvero devono puntare direttamente a indicare le attività che intendiamo portare avanti grazie alla
raccolta fondi. Dette attività consistono primariamente nel gruppo di acquisto per le lampadine a LED, nel
gruppo di acquisto per la bolletta elettrica verde e nei costi da sostenere per l'organizzazione e l'allestimento
dell' EUSEW. Per approfondimenti, infatti, si provvederà a rimandare i donatori alle informazioni riportate nel
nostro sito internet;
2) Alessandro ha proposto di sostituire le stelle con un arco/”luna” blu. Su rimostranza della sorella di Davide,
autrice del logo, si è convenuto di verificare la resa grafica di una soluzione alternativa che impieghi, per il
giallo e il verde, tonalità di colore intermedi fra quelli scuri dell'ultima versione e quelli chiari e acidi della
versione precedente;
3) Si è impostato un piano delle attività per i gruppi di acquisto led e Bolletta Energetica Verde. Si è poi
convenuto che Federico ed Alessandro provvederanno a contattare le aziende potenziali fornitrici di lampadine
a LED per verificare quali convenzioni sia possibile stipulare con le stesse. Davide al suo ritorno provvederà a
contattare i fornitori di energia elettrica per la stipula di convenzioni per la Bolletta Energetica Verde. Federico
propone che Chiara potrebbe supportarlo; la pianificazione dovrà essere meglio dettagliata con riferimento
all'organizzazione più puntuale delle attività dei soci in seguito all'attivazione dei gruppi di acquisto;
4) Davide ha presentato le sue idee sull'EUSEW e gli altri soci hanno ridimensionato la proposta orientando la
preparazione dell'evento verso la preparazione di materiale informativo e strumenti utili a farci conoscere e a
fare conoscere il perché dei gruppi di acquisto;
5) Alessandro ha ragguagliato Davide sul corso per l'illuminazione a LED. Tutti i soci hanno concordato di
attivare un prestito sociale per sostenere le eventuali spese associate al corso. Non si è parlato del viaggio ma
la cosa è sottintesa.
La riunione è terminata alle ore 20.00.
Pesaro, lì 12/05/2014

Il Segretario, Pandolfi Alessandro
_______________________
I componenti del Comitato Direttivo
Pres. Bianchini Davide, Vice Presidente Rotella Federico, Santori Francesco
_____________________________________________________________________

