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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 10 febbraio 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:
– Davide Bianchini, Presidente,
– Federico Rotella, Vice-presidente
– Paolo Moretti, componente del Direttivo,
– Gabriele Saltarelli, socio ordinario,
Sono assenti:
– Alessandro Pandolfi, Segretario,
– Francesco Santori, supplente del Direttivo
– Gilberto Baldini, supplente del Direttivo;
Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

lettura e approvazione verbale incontro precedente;
prosieguo confronto per progetto “La Casetta dell'Energia”
prosieguo confronto per progetto “Riqualificazioni Energetiche”
altre proposte dei soci

Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1)

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

2) prosieguo confronto per progetto “La Casetta dell'Energia”
Riporteremo di seguito gli argomenti affrontati, indicando, per ciascuna osservazione, il socio che l'ha presentata.
Moduli abitativi in capannone industriale
Da un confronto con i servizi sociali (Davide Bianchini) del Comune di Pesaro è emerso come la soluzione di
creare una comunità di persone svantaggiate all'interno di un capannone industriale porti in se diverse complessità
e criticità, tra le quali la necessità di cambiare la destinazione d'uso del terreno per renderlo abitabile (cosa
peraltro a mio avviso ancora da approfondire) e il rischio di ghettizzazione delle persone svantaggiate, che si porta
dietro la possibilità di annidamento di atteggiamenti criminosi o, in ogni caso, la possibilità di esclusione
sociale delle persone beneficiarie del progetto.
Le Sentinelle dell'Energia convengono di portare avanti comunque il progetto, identificandone le criticità e le
soluzioni per superarle.
In particolare, per ovviare ai problemi sopracitati si propone (Paolo Moretti) di porre maggiore attenzione al
sistema di comunicazione fra capannone e cittadinanza attraverso i mezzi pubblici e di rendere abitabile la zona,
ovverosia dotarla di tutta una serie di servizi utili (es. parco giochi per bambini, attività scolastiche, attività sportive).
Si propone (Paolo Moretti) altresì di organizzare serate e più in generale iniziative volte a coinvolgere la
cittadinanza e a far conoscere meglio la realtà de “La Casetta dell'Energia”. Inoltre, si rende necessario (Paolo
Moretti) un coordinamento e un supporto ai beneficiari da parte dei soggetti promotori del progetto, ovverosia le
Sentinelle dell'Energia, il Comune di Pesaro e gli altri soggetti che si riescano a coinvolgere nelle attività, come ad
esempio il Centro Interculturale per la Pace e la Caritas diocesana.
Soggetti beneficiari
Beneficiari del progetto saranno 15 persone, appartenenti a nuclei famigliari di diversa etnia e distinti per
numero dei componenti. I beneficiari saranno scelti verificando il loro interesse nel progetto e le loro
competenze e disponibilità rispetto ai lavori ai quali andranno indirizzati, come descritti di seguito. Per quanto
riguarda l'interesse nel progetto, è importante (Gabriele Saltarelli) che i beneficiari accettino un modello abitativo
impostato su una vita comunitaria, basata sulla condivisione di spazi comuni, tra i quali in primis la cucina (pur
lasciando anche all'interno dei moduli abitativi dei piccoli punti cottura), favorevoli a creare coesione all'interno del
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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gruppo. I beneficiari saranno coinvolti nella costruzione dei moduli abitativi, assumendo ruoli prevalentemente
di manovalanza, lasciando che la certificazione degli interventi venga effettuata da tecnici abilitati (conformità
idraulica ed elettrica, certificazione prevenzione incendi, cc.). Infatti, è difficile pensare di coinvolgere detti tecnici
come beneficiari del progetto rientrando fra le 15 persone assistite, dal momento che difficilmente risponderanno
ai requisiti di ammissione previsti, soprattutto sul lato economico. In ogni caso, se ce ne fossero, ben venga
(Federico Rotella, Gabriele Saltarelli e Paolo Moretti). In ogni caso, si suggerisce di mantenere all'esterno dei
moduli abitativi l'impiantistica, rendendola accessibile all'interno, che deve contenere il minimo indispensabile
(Paolo Moretti).
Antichi mestieri e opportunità di lavoro innovative
I soci si impegnano a verificare la disponibilità degli artigiani ad accogliere giovani da inserire lavorativamente. Per
fare questo, si andrà a parlare con i calzolai, i falegnami, i sarti, i fornai, i barbieri. Si promuoveranno altresì nuove
attività lavorative, come la produzione e vendita di produzioni artigianali (es. costruzioni e oggetti di arredamento
realizzati con fiammiferi, o borse ottenute dalle confezioni del caffé, etc.). e lavori innovativi, come la produzione di
funghi pleurotus ostreatus dai fondi del caffè.
Davide Bianchini si impegna a capire quali siano gli incentivi per l'occupazione dei disoccupati e dei NEET.
Ex zuccherificio di Fano
I soci riconoscono le enormi potenzialità dello spazio per la cittadina di Fano, ma ad oggi non si sono iscritti ai
tavoli partecipativi. Gli interessati hanno ancora pochi giorni a disposizione per poterlo fare.
3) Prosieguo confronto progetto per riqualificazioni energetiche
Paolo Moretti e Gabriele Saltarelli non hanno aggiornamenti sul progetto pilota di riqualificazione energetica
dell'abitazione di Fenile.
Davide Bianchini espone ai soci la manifestazione di interesse da parte di alcuni ex tirocinanti della Provincia di
Pesaro e Urbino, per collaborare nel progetto delle riqualificazioni energetiche in ambito residenziale. Paolo Moretti
osserva come il progetto debba vedere i giovani direttamente coinvolti fin dalla fase di ideazione del progetto,
vedendoli impegnati nell'individuazione delle aziende partner e dei cittadini beneficiari. Questi ultimi, in ogni caso,
potranno rivolgersi alle 100 famiglie presso cui furono già realizzate le diagnosi energetiche all'interno del corso di
formazione in diagnosi energetica degli edifici promosso dal Centro per l'Impiego. Gabriele Saltarelli fa notare
come il nuovo Conto Termico incentivi anche le diagnosi energetiche, risultando molto interessante a questo
proposito. Davide Bianchini propone di focalizzarsi su interventi di riqualificazione energetica che portino
l'abitazione ad essere alimentata totalmente da energia elettrica, senza uso di gas, sia nella versione connessa alla
rete, sia nella versione off grid. Paolo Moretti suggerisce di ridefinire questa proposta come “nice to have but not
must”; i soci accondiscendono all'osservazione.
4) Altre proposte dei soci
Gabriele Saltarelli ha preparato una presentazione a slide del progetto per la sostituzione delle lanterne semaforiche
con laterne a LED. Per poterlo portare avanti meglio, è ancora necessario incontrarsi con il Comune per ricevere
altri dati.
Davide Bianchini espone il suo lavoro sulla proposta di declinazione in chiave sostenibile della 52° Mostra
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nota anche come Pesaro Film Festival e chiede l'autorizzazione al
Direttivo per attivarsi nel reperimento di sponsor, fondi pubblici e donazioni da privati. Il Direttivo approva
all'unanimità.
Nel corso della riunione, abbiamo telefonato a Francesco Santori, che sta facendo un'esperienza presso
un'Ecovillaggio in provincia di Brescia, che sta dando buoni risultati.
La riunione è terminata alle ore 22.50.
Il vice-Segretario: Davide Bianchini
Pesaro, lì 10/02/2016

___________________________
Gli altri membri del Comitato Direttivo: Federico Rotella, Paolo Moretti
________________________________________________

