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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Lo scrivente Davide Bianchini, nelle veci del Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia – SELENE – Associazione
di Promozione Sociale”, verbalizza quanto segue:
il giorno 21 gennaio 2016, alle ore 21.00, presso la sede del Circolo il Ragusello di Legambiente Pesaro in Piazzale Aldo
Moro 12, 61121 Pesaro, si è validamente riunito 1 il Comitato Direttivo dell'Associazione di cui sopra. Il luogo dell'incontro è
stato messo a disposizione da Legambiente Pesaro.
Sono presenti:
– Bianchini Davide, Presidente,
– Moretti Paolo, componente del Direttivo,
– Francesco Santori, supplente del Direttivo,
– Saltarelli Gabriele, socio ordinario,
Sono assenti:
– Rotella Federico, Vice-Presidente,
– Pandolfi Alessandro, Segretario,
– Gilberto Baldini, supplente del Direttivo;
Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

lettura e approvazione verbale incontro precedente;
sponsor
ratifica provvedimento urgente
illuminazione semaforica a LED
progetto “La Casetta dell'Energia”
progetto pilota per le riqualificazioni energetiche edilizie
borsa di studio Pio Sodalizio dei Piceni
aggiornamento progetti presentati ai bandi
aggiornamento altre iniziative segnalate nel piano annuale delle attività
altre segnalazioni

Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1)

lettura e approvazione verbale incontro precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente;

2) Sponsor
Davide Bianchini comunica ai soci di essere in attesa di ricevere conferma o meno della sponsorizzazione da parte
di Naturalia Bau per il progetto di Margherita Scatassi relativo alla sostenibilità energetico ambientale e alla qualità
indoor.
Inoltre, Davide Bianchini propone appena possibile, dietro approvazione del Direttivo, di verificare personalmente
la possibilità di ottenere sponsorizzazioni da parte di Peso Netto o dell'Emporio dell'Altra Economia, da parte del
Mercato Equosolidale e da parte del giornalista che cura il portale online fotovoltaiconorditalia. Il Direttivo
approva all'unanimità.
3) Ratifica provvedimento urgente presidente
Davide Bianchini espone l'oggetto del provvedimento urgente allegato al presente verbale.
Il Direttivo approva in termini generali la collaborazione con il Comune di Pesaro. Si concorda tuttavia di
modificare alcuni aspetti relativi ai termini della collaborazione.
In particolare, per quanto riguarda il progetto de “La Casetta dell'Energia”si concorda di non fare una distinzione
fra progettazione di attività di medio termine e progettazione di attività di medio-lungo termine, intendendosi
queste ultime perseguite tramite la partecipazione alla call del programma europeo Urban Innovative Actions (link
1 Ai sensi dell'art. 10, c. 3 dello Statuto, il Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza (metà
più uno), dei suoi componenti, ovvero 3 persone, inclusi i supplenti in sostituzione di eventuali assenti.
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http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals). Ma di concentrarsi solo sulle progettualità a medio-lungo
termine, senza però partecipare al bando delle Urban Innovative Actions.
Per quanto riguarda la proposta di verificare la fattibilità tecnica ed economica di collaborare con il Comune di
Pesaro nella elaborazione del progetto di sostenibilità per il Pesaro Film Festival e, in caso positivo, di curare la
progettazione dell'evento, designando Davide Bianchini come figura professionale incaricata di svolgere tali
adempimenti, il Direttivo, dopo essere rapidamente aggiornato sul prosieguo dello studio, approva la disposizione
urgente del presidente.
4) Progetto “La Casetta dell'Energia”
Davide Bianchini comunica che in data 11/01 ha incontrato il dirigente dei servizi sociali del Comune di Pesaro
Roberto Drago, anche coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale ATS n. 1, al quale ha esposto il progetto delle
Sentinelle dell'Energia, ricevendo la disponibilità a portare avanti il confronto sulle azioni che possano essere
messe in campo assieme al Comune. Il dirigente del servizio ha esposto le azioni portate avanti dal Comune in
materia di occupazione, con specifico riferimento ai tirocini di orientamento professionale portati avanti in
collaborazione con altri enti pubblici e privati del territorio (tra cui la cooperativa T41), con riferimento agli affitti a
canone concordato e alle case parcheggio, per le quali sono in fase di definizione dei progetti di
riqualificazione. Il dirigente ha altresì suggerito di accordare un incontro con il Dott. Cardarelli dei servizi
sociali, per un confronto più specifico per quanto attiene i percorsi di inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate.
Da ultimo, il dirigente ha espresso interesse e disponibilità a portare avanti insieme il progetto da presentare al
bando Urban Innovative Actions, per il quale si rende necessario il sostegno dell'assessore ai servizi sociali. Il
dirigente e Davide Bianchini concordano con l'aggiornarsi dopo il 20/01 per concordare un nuovo incontro, anche
con il Dott. Cardarelli.
Successivamente, i soci discutono circa la soluzione preferibile da adottare in materia di sostegno abitativo alle
persone in difficoltà. A tal proposito, da una parte Francesco Santori sposa di più la causa della realizzazione di
moduli abitativi da realizzarsi con materiali di recupero all'interno di capannoni industriali. L'idea pare trovare
l'interesse di Paolo Moretti e di Gabriele Saltarelli. Francesco Santori motiva la sua posizione evidenziando il
carattere di coesione e lo spirito di comunità che si verrebbe a creare tra le persone assistite nel progetto. Davide
Bianchini fa rilevare che ciò potrebbe portare al rischio di una ghettizzazione delle persone assistite, o addirittura ad
una auto-esclusione delle persone assistite alla vita della comunità cittadina con l'aggiunta del fatto che la soluzione
potrebbe tendere a divenire non più un'accomodazione temporanea ma permanente. Davide Bianchini riconosce
comunque la possibilità di valutare la cosa tenendo conto delle opportune misure da adottare per evitare la
ghettizzazione o la auto-esclusione delle persone assistite.
Davide Bianchini è più favorevole a promuovere l'affitto a canone concordato degli edifici sfitti, tenuto conto del
gran numero di edifici sfitti (diverse centinaia) presenti nel nostro territorio comunale.
Viste le divergenze in essere, ci si accorda sul porre ai voti nel prossimo Direttivo la scelta da preferire, tenuto
conto altresì di dover poi ottenere il sostegno del Comune di Pesaro, soprattutto nel caso in cui la scelta vada in
favore dei capannoni industriali sfitti, vista la loro destinazione d'uso ad attività produttiva.
Non si esclude altresì di poter tenere in conto entrambe le possibilità per presentarle all'interno del bando “Urban
Innovative Actions”, a cui si concorda di rivolgersi ai fini del reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione
del progetto.
5) Progetto pilota per le riqualificazioni energetiche edilizie
Il Direttivo si confronta animatamente sul progetto in essere, cercando di definire una linea d'azione sulla base della
quale impostare il prossimo lavoro in materia. Dopo diverse ipotesi di intervento, con specifico riferimento al tipo
di edifici a cui rivolgersi, al numero di edifici da coinvolgere e a quando avviare le attività, il Direttivo approva di
proporre lo studio per la riqualificazione energetica di un'abitazione sita in località Fenile, abitata da una famiglia
economicamente svantaggiata composta da madre, figlia e nipote. Si concorda altresì di condurre uno studio che
contempli l'ipotesi di rendere off-grid l'abitazione, assieme all'ipotesi di mantenerla grid connected ma di convertire
tutte le utenze verso l'elettrico, abbandonando il gas. Questa soluzione sembra particolarmente interessante per
quattro motivi. Il primo, è la maggiore facilità di rispondere ai fabbisogni energetici domestici attraverso forme di
produzione di energia rinnovabile sul lato elettrico, piuttosto che sul lato gas, dove ad oggi non ci sono nei Paesi
“sviluppati” soluzioni commerciali per impianti a biogas domestici economicamente sostenibili. La seconda, è
legata alla possibilità di accedere ad una tariffa di energia elettrica sperimentale specifica per le pompe di calore,
ovvero la D1. La terza, è legata all'entrata in vigore, in via progressiva dal 2016 con andata a regime al 2018, della
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riforma delle tariffe elettriche, in base alla quale il prezzo al kWh calerà per i grandi consumatori e aumenterà per i
piccoli consumatori di energia. Ciò suggerisce la convenienza di aumentare la potenza al contatore per passare alla
tariffa D3 e di aumentare i consumi. Il quarto motivo, peraltro legato al precedente, è la sovrabbondante capacità di
produzione di energia elettrica in Italia, che sta mettendo in difficoltà molti produttori di energia elettrica. Tale
aspetto in realtà dovrebbe comunque tenere conto dell'opportunità di dismettere gli impianti meno efficienti e più
inquinanti, cosa in parte programmata dalle grandi aziende (ENEL, Eni), ma probabilmente non a sufficienza.
Paolo Moretti espone il funzionamento del modello ESCo, suggerisce potenziali aziende da contattare e chiarisce di
dubbi e le lacune di Francesco Santori in materia di ESCo.
Gabriele Saltarelli mette in evidenza l'opportunità di una riqualificazione energetica globale dell'abitazione, che
permetta di accedere alle detrazioni fiscali del 65%. Davide Bianchini aggiunge che le detrazioni quest'anno
possono essere trasferite dalle famiglie incapienti beneficiarie dell'intervento di riqualificazione alle aziende che
hanno effettuato l'intervento, il che favorisce tanto il modello ESCo.
Davide Bianchini chiarisce a Paolo Moretti che la validità del progetto pilota si giustifica nell'ottica della sua
replicabilità. I soci acquisirebbero conoscenze e competenze utili da poter trasferire alla cittadinanza per aiutarla a
capire meglio quali interventi convenga fare nella propria abitazione.
Oltre al progetto pilota, il Direttivo concorda di portare avanti la progettazione di un portale a supporto dei
cittadini che vogliano effettuare riqualificazioni energetiche, cui l'associazione fornirebbe un supporto
nell'individuare l'intervento più idoneo da svolgersi.
Il Direttivo approva all'unanimità le linee di indirizzo, concordando di aggiornarsi quanto prima sullo stato di
avanzamento dei lavori.
6) Borsa di Pio Sodalizio dei Piceni
Davide Bianchini espone la possibilità di coinvolgere un neolaureato nello svolgimento di un periodo di borsa di
studio di un anno presso un'azienda che si occupi di tematiche energetiche innovative, grazie al bando promosso
dalla Regione Marche e dal Pio Sodalizio dei Piceni. Paolo Moretti suggerisce di indirizzare il neolaureato
nell'ambito delle riqualificazioni energetiche residenziali.
Il bando può essere recuperato al seguente link
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/tabid/222/ArticleID/717/ArtMID/914/Default.aspx
Il Direttivo approva all'unanimità la proposta.
7) Aggiornamento progetti presentati ai bandi
Davide aggiorna i soci sui vari bandi:
–
–

–

–

PENSO “mini” Fotovoltaico presentato alla Fondazione SociAL. L'esito del bando si dovrebbe conoscere a
fin gennaio. Davide Bianchini aggiornerà i soci non appena avrà notizie in merito;
Progetto Erasmus+ “EaSI in E+”. Davide Bianchini chiarisce come il progetto non sia stato approvato alla
call di ottobre, ragion per cui ora è impegnato a ripresentarlo per la call del 4 febbraio. Se approvato, le attività
verranno mantenute in agosto precedute dalla preparazione che si svolgerà a giugno e luglio.
Progetto “Unity in Diversity”. Davide Bianchini espone il progetto giovanile (scambio giovanile o youth
exchange) a cui le Sentinelle dell'Energia hanno aderito in collaborazione con l'organizzazione lettone lead
partner del progetto. Le attività di progetto si terranno dal 16 al 24 aprile in Lettonia. Si rende necessario
individuare 4 giovani di età inferiore ai 30 anni, che possano prendere parte all'iniziativa. Davide Bianchini
suggerisce di fare un bando pubblico per la selezione dei partecipanti, tramite pagina facebook, blog e di
impostare la selezione per titoli e colloquio. Il bando deve essere concluso quanto prima, in modo da poter
procedere all'acquisto dei biglietti risparmiando sulle spese di viaggio. Il Direttivo approva all'unanimità;
Global Youth Forum della United Nations Alliance of Civilizations. Davide Bianchini chiarisce i termini della
domanda di partecipazione presentata da Davide Bianchini in rappresentanza delle Sentinelle dell'Energia per
l'evento in oggetto. Si terrà dal 25 al 27 aprile a Baku, in Azerbaijan.
Maggiori informazioni possono essere recuperate al seguente link http://apply.unaoc.org/about-the-youthevent
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8) Aggiornamento altre iniziative segnalate o indicate nel programma annuale delle attività
Progetto Illuminazione semaforica a LED nel Comune di Pesaro. Gabriele Saltarelli riprende lo stato dei lavori,
indicando come si renda necessario confrontarsi con il Comune per conoscere bene le caratteristiche e i consumi
dei semafori. In questo modo potrà ottenere dei preventivi più precisi dalle aziende. Davide Bianchini indica
l'opportunità di verificare se su CONSIP ci sia un'azienda che offra la propria proposta di intervento per i semafori
a LED in modo da capire se e come potremmo muoverci noi in merito. Viene confermata la proposta di stipulare
una convenzione con il Comune di Pesaro, coinvolgendo poi due aziende che operano nel settore che sostengano
lo studio di Gabriele in qualità di sponsor. Lo studio sarà la base per preparare il bando per l'affidamento
dell'incarico di esecuzione dei lavori da parte del Comune. Inoltre, Gabriele potrà poi organizzare un convegno
presso l'ordine degli ingegneri per promuovere la replicabilità del progetto. Si rende necessario contattare i referenti
comunali per andare avanti con il progetto. Il Direttivo approva all'unanimità.
Progetto Pesaro Film Festival Sostenibile. Come indicato nel punto 2, il Direttivo approva all'unanimità il prosieguo
dei lavori.
9) Altre segnalazioni
Francesco accenna al suo progetto di viaggio per esperienze lavorative nell'Italia che cambia. Indica in particolare di
aver individuato alcune aziende che potrebbero ospitarlo. Per mancanza di tempo, non si entra più nel dettaglio
della cosa.
Paolo Moretti mette a disposizione il proprio ufficio per lo svolgimento delle attività dell'associazione. I soci sono
disponibili a valutare favorevolmente la cosa, ma non essendoci abbastanza tempo, il discorso viene rimandato a
data successiva.

La riunione è terminata alle ore 23.00.
Pesaro, lì 21/01/2016

Il vice-Segretario: Davide Bianchini
___________________________
Gli altri membri del Comitato Direttivo: Paolo Moretti, Francesco Santori
________________________________________________
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ALLEGATO I
Provvedimento Urgente presidente per Proposte di Collaborazione con il Comune di Pesaro
Il sottoscritto Davide Bianchini, nato a Cattolica (RN) il 10/12/1986, residente in Via Guerrini 46/2, 61122 Pesaro
(PU), C.F. BNCDVD86T10C357C,
in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'associazione Sentinelle dell'Energia – SELENE – Associazione di
Promozione Sociale (di seguito l'Associazione), con sede in Viale Trieste 245, 61121 Pesaro (PU), C.F. 92050570412,
CONSIDERATO CHE
–
l'Associazione in sede di Assemblea di Fine Anno del 30 novembre 2015 ha approvato il Piano Annuale delle
Attività per l'anno 2016;
–
il Piano Annuale delle Attività include tra le altre cose l'avvio di attività a sostegno delle persone svantaggiate e
di promozione occupazionale delle stesse (attività 3.1, poi ribattezzata progetto “La Casetta dell'Energia”) e un
progetto di sostenibilità per il Pesaro Film Festival (di cui alle attività 3.5);
–
che il progetto de “La Casetta dell'Energia” comprende misure a breve termine da finanziarsi tramite
piattaforma di crowdfunding e con l'apporto di fondazioni e che a tal fine si rende importante costituire un forte
partenariato nel territorio, coinvolgendo in primis il Comune di Pesaro;
–
che il progetto de “La Casetta dell'Energia comprende misure a medio-lungo termine da finanziarsi tramite
finanziamenti europei da presentarsi avendo il Comune di Pesaro in qualità di soggetto capofila;
–
che il progetto di sostenibilità per il Pesaro Film Festival richiede una progettazione attenta degli aspetti tecnico
organizzativi per l'iniziativa;
DISPONE
nel rispetto delle disposizioni statutarie e in particolare di quanto definito all'articolo 11, c. 3, di assumere d'urgenza
i provvedimenti del Comitato Direttivo per
–
presentare una proposta di collaborazione al Comune di Pesaro relativa alla fase a medio termine del progetto
de “La Casetta dell'Energia”, che comprenda attività finalizzate all'assistenza sociale e alla promozione
dell'occupazione per le persone svantaggiate economicamente e socialmente presenti nel territorio;
–
presentare una proposta di collaborazione al Comune di Pesaro relativa alla fase a medio-lungo termine del
progetto de “La Casetta dell'Energia”, inerente l'elaborazione di un progetto europeo da presentare al bando europeo
per le “Urban Innovative Actions”, di verificare la fattibilità tecnica ed economica di coinvolgere una figura
professionale nella progettazione e nella costituzione del partenariato, cercando di reperire le risorse necessarie alla
sua retribuzione dai partner di progetto;
–
di verificare la fattibilità tecnica ed economica di collaborare con il Comune di Pesaro nella elaborazione del
progetto di sostenibilità per il Pesaro Film Festival e, in caso positivo, di curare la progettazione dell'evento,
designando il sottoscritto come figura professionale incaricata di svolgere tali adempimenti;

Luogo e data
Pesaro, 12/01/2016.

Firma
..

Davide Bianchini

.............
.................

