ASSEMBLEA ORDINARIA
DI INIZIO ATTIIVTA'
VERBALE DI RIUNIONE
Lo scrivente Pandolfi Alessandro, in qualità di Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'energia
– SELENE – Associazione di Promozione Sociale -ONLUS”, verbalizza quanto segue:
Il giorno 28 maggio 2014, alle ore 21.00, presso la propria sede in Viale Trieste 245, si è
validamente riunita in Assemblea Ordinaria l'Associazione di cui sopra. Sono presenti:
– Bianchini Davide, Presidente,
– Rotella Federico, Vice-Presidente,
– Santori Francesco, membro del Direttivo,
– Pandolfi Alessandro, Segretario,
– De Notaris Chiara, socio fondatore,
– Tambascia Carmine, socio fondatore.
1) lettura e approvazione verbale incontro precedente;
2) Approvazione ammissione nuovi soci;
3) aggiornamento importi quote associative;
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1) lettura e approvazione verbale incontro precedente
viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente;
2) approvazione ammissione nuovi soci
ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 10 dello Statuto, il Direttivo approva l'ammissione a
socio della richiedente Sabina Urbani;
3) aggiornamento importi quote associative
in linea con le previsioni statutarie di cui all'art. 15, e in base a quanto disposto a livello di
statuto all'articolo 4, comma 6, l'assemblea approva le seguenti quote annue per i soci:
- soci ordinari € 5,00;
- soci sovventori € 70,00;
- soci studenti € 2,00;
- soci simpatizzanti € 2,00;
per il corrente anno, si conviene altresì di porre la quota per i soci sovventori pari a € 35,00;
4) relazione illustrativa sulle attività previste per l'anno 2014 e bilancio preventivo per l'anno
2014. Il segretario, sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo,
corredato della relazione illustrativa sulle attività previste per l'anno 2014, elaborato con il
supporto del presidente e allegato al presente verbale. L'assemblea approva il bilancio
preventivo all'unanimità.
La riunione è terminata alle ore 23.00.
Pesaro, lì 28/05/2014
Il Segretario A. Pandolfi
_______________________

Gli altri membri del Comitato Direttivo: Pres. D. Bianchini, il vicepres. F. Rotella, F. Santori
______________________
Sentinelle dell'Energia – SELENE – APS – ONLUS
Relazione Illustrativa sulle attività previste per l'anno 2014
Bilancio Preventivo Anno 2014 28 maggio 2014
L'associazione delle Sentinelle dell'Energia, al fine di perseguire il raggiungimento dei propri
obiettivi statutari definisce un piano di azioni per l'anno 2014.
In particolare, per il corrente anno, l'associazione realizzerà solo attività di tipo istituzionale, ovvero
non effettuerà attività commerciali.
Per lo svolgimento delle attività farà affidamento quasi esclusivamente sul contributo volontario dei
soci, ricorrendo, in casi di particolare necessità, all'apporto di lavoro professionale, secondo quanto
disposto all'articolo 3, comma 7 dello Statuto.
Inoltre, come previsto all'articolo 13 dello Statuto, il sostegno economico alla realizzazione delle
iniziative deriverà prevalentemente dalle quote e contributi degli associati, da erogazioni liberali
degli associati e dei terzi, nonché dai contributi dello stato, della Regione e dell'Unione Europea, a
cui ci si impegnerà ad accedere partecipando ai bandi di finanziamento predisposti.
L'associazione quindi non richiede prestiti di sorta per la realizzazione dell'attività, fatta esclusione
per l'eventuale ricorso al prestito fra soci per importi di entità modesta che potranno essere ripagati
in breve tempo con le nuove quote associative, né effettua investimenti finanziari.
Ne deriva che tutte le attività svolte saranno realizzate in maniera volontaria, ricorrendo a
prestazioni professionali solo quando vi sia la disponibilità economica.
Fatta questa doverosa nota, si riporta il bilancio di previsione per l'anno 2014, in cui si ipotizzano
una serie di entrate e di uscite derivanti dalle attività dell'associazione, svolte secondo i criteri sopra
enunciati.
Di seguito si elencano le iniziative che si prevede di realizzare per l'anno 2014:
(1) INFORMAZIONE SULL'ASSOCIAZIONE. PUBBLICIZZAZIONE TRAMITE
FACEBOOK, ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO (budget € 23,00)
(2) GRUPPI DI ACQUISTO PER TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA E PER LE
ENERGIE RINNOVABILI (budget € 10548,35) così dettagliati
(2.1.) Gruppo di Acquisto per l'illuminazione a LED – GALED budget € 110,85
(2.2) Gruppo di Acquisto per le Bollette Elettriche Rinnovabili – GABER budget €
437,50
(2.3) Gruppo di Acquisto Fotovoltaico – progetto PENSO Fotovoltaico, Pesaro
ENergetica e SOstenibile € 10'000;
(3) ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DELL'ENERGIA ALL'INTERNO DELLA
SETTIMANA UE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (EUSEW) 2014 budget € 0,00
(4) PREPARAZIONE DI PROGETTI PER L'ANNO 2015 (budget € 0,00) così dettagliati
(4.1) progetto “Laboratori Creattivi” (Bando Assessorato regionale alle politiche giovanili,
L.R. 24/2011)

(4.2) progetto PENSO Fotovoltaico International (Bando annuale Programma europeo
Erasmus+);
(4.3) progetto PENSO Casa

(1)
INFORMAZIONE
SULL'ASSOCIAZIONE.
PUBBLICIZZAZIONE
FACEBOOK, ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO (budget € 23,00)

TRAMITE

Le Sentinelle organizzeranno alcuni eventi a costo zero su facebook per diffondere la conoscenza
dell'associazione presso la cittadinanza. In particolare sono previsti:
–
la realizzazione di un video di presentazione dell'associazione;
–
la realizzazione di un'intervista ad opera della piattaforma online de “La Forza di
Cambiare”, http://laforzadicambiare.it/;
–
la creazione dell'evento de “Il Volantino Errante delle Sentinelle dell'Energia”. Si tratta di un
volantinaggio “sostenibile”. Consiste infatti nella creazione di un evento su facebook, in cui a tutti
gli invitati si chiede di stampare un volantino su carta recuperata (fogli con una facciata scritta e una
bianca), in cui sono riportate le informazioni sulla nostra associazione. Il cittadino poi si impegna a
diffondere il volantino consegnandolo ad altri, allungandone quindi la durata di vita, nel rispetto
della “gerarchia dei rifiuti” definita a livello comunitario, che privilegia la riduzione e il riuso
rispetto al riciclo e ancor più rispetto allo smaltimento;
–
volantinaggio in occasione dello “Zoe Microfestival”. In occasione dell'evento a cadenza
annuale dello Zoe Microfestival, spazio di incontro ed espressione artistica dei giovani e delle
associazioni giovanili del territorio, una Sentinella effettuerà attività di volantinaggio diretto ai
visitatori dell'evento. Il costo del volantinaggio comprende € 8,00 per l'ottenimento
dell'autorizzazione pubblica all'attività di volantinaggio, nonché € 5,00 per la stampa dei volantini;
–
altre attività di volantinaggio € 10,00;
(2)
GRUPPI DI ACQUISTO PER TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA E PER LE
ENERGIE RINNOVABILI (budget € 10548,35)
(2.1) Gruppo di Acquisto per l'illuminazione a LED – GALED € 110,85
ll gruppo di acquisto per l'illuminazione a LED sarà svolto in questa maniera.
1.
Uno dei soci fondatori farà un corso di formazione sulle lampadine a LED, al fine di
impostare in modo ottimale il gruppo di acquisto;
2.
Sul sito internet delle Sentinelle dell'Energia (www.grupposelene.net) saranno messe a
disposizione tutte le informazioni per aderire al gruppo;
3.
Le persone interessate diventeranno socie e ordineranno un certo quantitativo di lampadine a
LED;
4.
Raggiunto il numero di 200 ordinativi, uno dei soci fondatori recupererà da ciascun socio
aderente la somma di denaro occorrente per l'acquisto delle lampadine. Il socio fondatore si recherà
in automobile presso il rivenditore selezionato per l'acquisto delle lampadine a LED;
5.
I soci aderenti potranno così recuperare le lampadine a LED presso la sede dell'associazione;
Il gruppo di acquisto per l'illuminazione a LED prevede:
–
un corso di formazione online sull'illuminazione a LED realizzato dal socio referente per
l'illuminazione a LED → € 92,00;
–
l'acquisto di una lampadina a LED equivalente ad una vecchia lampadina ad incandescenza
da 60 W → € 13,85;
–
il rimborso spese per l'impiego dell'automobile per il recupero del blocco di lampadine a
LED ordinato dal gruppo di acquisto → € 5,00;
Nello stesso tempo, si prevedono:
–
una donazione di € 92,00 da parte di uno dei soci fondatori per sostenere le spese per il
corso di formazione online;
–
l'adesione di 100 nuovi soci (media di 2 lampadine acquistate per socio).

Ciò comporterà entrate pari a 100*5,00 = 500 € di quote associative.
(2.2) Gruppo di Acquisto per le Bollette Elettriche Rinnovabili – GABER € 437,50
Il gruppo di acquisto per le bollette elettriche rinnovabili prevede:
–
la consulenza esterna in via occasionale per l'acquisizione delle conoscenze occorrenti per
poter promuovere efficacemente presso i soci i gruppi di acquisto per le bollette elettriche
rinnovabili € 437,50 (€ 350,00 netti);
–
la promozione del gruppo di acquisto tramite il sito internet delle Sentinelle dell'Energia
(www.grupposelene.net) e tramite gli altri canali online di supporto all'associazione. Si cercherà
anche di ottenere un supporto da parte del Comune di Pesaro per la segnalazione del gruppo di
acquisto;
Nello stesso tempo, si prevedono:
–
un contributo, sotto forma di prestito sociale, da parte di uno dei soci dell'associazione, pari
a € 437,50, per sostenere la spesa relativa alla consulenza esterna in materia di mercato elettrico e di
bollette elettriche. Il prestito previsto sarà a tasso zero;
(2.3) Gruppo di Acquisto Fotovoltaico – progetto PENSO Fotovoltaico, Pesaro ENergetica e
SOstenibile per il Fotovoltaico € 10'000,00
In sintesi, il gruppo di acquisto fotovoltaico prevede le seguenti attività:
–
definizione di una serie di “interventi tipo” per l'installazione di impianti fotovoltaici in
ambito residenziale, nelle attività produttive e negli edifici che ospitano attività professionali;
–
stipula di convenzioni con i produttori, gli installatori, i progettisti e i soggetti finanziatori e
investitori per la realizzazione di impianti economicamente convenienti per i soggetti aderenti ai
gruppi di acquisto;
–
realizzazione di sopralluoghi gratuiti da parte dei soggetti installatori, preparazione dei
preventivi e predisposizione dei business plan per i soggetti aderenti al gruppo di acquisto;
–
accesso ai finanziamenti bancari, acquisto della componentistica e realizzazione degli
interventi;
L'associazione gioca un ruolo di coordinamento e uniformazione delle procedure di
preventivazione, presentazione del business plan, installazione degli impianti funzionali a rendere
economicamente convenienti gli stessi presso i soci beneficiari.
L'attività di coordinamento e uniformazione sarà alternativamente:
–
svolta in maniera volontaria, qualora l'associazione non disponga di risorse economiche per
pagare contributi di tipo professionale;
–
svolta con il contributo professionale di soci competenti in materia;
L'adozione di una o l'altra delle soluzioni non inficia la qualità del servizio fornito ai soci, al più
determinerà una diversa tempistica nella realizzazione del gruppo di acquisto.
Con riferimento alla soluzione con contributo professionale dei soci, si prevede:
–
una donazione da parte di società o associazioni o altri enti che sostengono gli obiettivi e i
principi statutari dell'associazione e che riconoscono il valore del progetto PENSO fotovoltaico in
termini di potenziali benefici ambientali, sociali ed economici → € 10'000,00;
–
una retribuzione con contratto a progetto per due professionisti che collaborano con
l'associazione per la realizzazione del gruppo di acquisto → € 10,000,00;
–
l'adesione di 30 nuovi soci all'associazione per prendere parte al GABER → € 150,00;
Come per il GABER, si prevede la promozione del gruppo di acquisto tramite il sito internet delle
Sentinelle dell'Energia (www.grupposelene.net) e tramite gli altri canali online di supporto

all'associazione. Si cercherà anche di ottenere un supporto da parte del Comune di Pesaro per la
segnalazione del gruppo di acquisto;
(3) ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DELL'ENERGIA ALL'INTERNO DELLA
SETTIMANA UE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (EUSEW) 2014 budget € 0,00
La Settimana UE per l'Energia Sostenibile (EUSEW) 2014 (www.eusew.eu), rappresenta un evento
a cadenza annua finalizzato a promuovere le buone pratiche di sostenibilità energetica nel territorio
dell'Unione. Vengono organizzate conferenze di alto livello a Bruxelles, nonché iniziative locali
senza finalità di lucro, ad opera di associazioni ed enti pubblici, chiamate “Giornate dell'Energia”.
Per quest'anno, le Sentinelle dell'Energia prevedono di organizzare delle Giornate dell'Energia in
Piazzale della Libertà, per tre giorni alla fine di giugno. Verrà promossa l'informazione sulle
iniziative di sostenibilità energetica e ambientale messe in atto dal Comune di Pesaro e su quelle
che le Sentinelle dell'Energia intendono portare avanti in seguito.
L'iniziativa sarà a costo zero, in quanto si utilizzerà materiale in prestito da altre associazioni ed enti
(Legambiente, Protezione Civile) e dal Comune di Pesaro (nello specifico gazebo, tavolini, sedie,
materiale informativo delle iniziative del Comune, luce a neon e connessione alla rete elettrica).
Inoltre i soci offriranno il proprio contributo volontario nel presidiare lo stand.
(4)

PREPARAZIONE DI PROGETTI PER L'ANNO 2015 (budget € 0,00)

(4.1) progetto “Laboratori Creattivi” (Bando Assessorato regionale alle politiche giovanili, L.R.
24/2011)
Le Sentinelle dell'Energia collaboreranno con altre associazioni e cooperative del territorio
provinciale (tra cui le realtà riunite all'interno della rete “Eticare”, che comprendono Solideco e la
cooperativa solidarietà) per promuovere vari laboratori di autocostruzione, comprendenti tecnologie
e impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (forni solari, pannelli solari termici).
L'attività di progettazione sarà svolta in maniera volontaria da uno dei soci fondatori, con la finalità
di accedere al finanziamento regionale previsto al bando di promozione delle iniziative giovanili di
cui alla Legge 24/2011.
(4.2) Progetto PENSO Fotovoltaico International (Bando annuale Programma europeo Erasmus+)
Le Sentinelle dell'Energia elaboreranno un progetto da presentare all'interno del programma
europeo Erasmus+. L'attività di progettazione sarà svolta in maniera volontaria da uno dei soci
dell'associazione. Il progetto sarà finalizzato a costituire una partnership internazionale che possa
formare le autorità locali competenti per giungere alla promozione di gruppi di acquisto fotovoltaici
nei territori coinvolti.
(4.3) progetto PENSO Casa
Le Sentinelle dell'Energia elaboreranno un progetto finalizzato a promuovere le riqualificazioni
energetiche in ambito residenziale, attraverso un meccanismo di diagnosi – finanziamento –
intervento che consenta di accedere agli interventi anche alle famiglie che si trovano in condizioni
di difficoltà economiche.
Il progetto sarà elaborato in maniera volontaria da uno dei soci dell'associazione, per essere
presentato ad un bando di finanziamento europeo.
Di seguito si riassumono quindi le previsioni circa le economie a carico dell'associazione per l'anno
2014, anno di costituzione dell'associazione. Come è possibile notare, vengono riportate altre voci
di spesa relative ad attività amministrative non indicate nelle progettualità di cui ai precedenti punti.

ENTRATE PREVISTE
AVANZO DI CASSA DA BILANCIO ANNO PRECEDENTE

€ 0,00

N. 150 TESSERE ASSOCIATIVE

€ 750,00

CONTRIBUTI DA ENTI E ASSOCIAZIONI

€ 10'000,00

CONTRIBUTI DA SOCI

€ 108,50 (92,00 GALED+ 16,50
Banca Etica)

PRESTITO SOCIALE

€ 437,50

CASSA ASSOCIAZIONE

€ 10,00

TOTALE ENTRATE PREVISTE

€ 11'296,00

USCITE PREVISTE
INFORMAZIONE SULL'ASSOCIAZIONE.
PUBBLICIZZAZIONE TRAMITE FACEBOOK,
ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

€ 23,00

GRUPPI DI ACQUISTO PER TECNOLOGIE
AD ALTA EFFICIENZA E PER LE ENERGIE RINNOVABILI

€ 10548,35

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DELL'ENERGIA
ALL'INTERNO DELLA SETTIMANA UE PER L'ENERGIA
SOSTENIBILE (EUSEW)

€ 0,00

PREPARAZIONE DI PROGETTI PER L'ANNO 2015

€ 0,00

APERTURA CARTA CONTO EVO BANCA ETICA

€ 16,50

APERTURA CONTO PAYPAL ONLINE

€ 0,00

TOTALE USCITE PREVISTE

€ 10587,85

Nota: come indicato nelle descrizione del progetto PENSO fotovoltaico, le entrate e le uscite
potranno essere decurtate di una somma pari ad € 10,000 qualora non si reperiscano i contributi per
la retribuzione dei professionisti che collaboreranno con l'associazione per lo svolgimento del
gruppo di acquisto fotovoltaico. In tal caso le attività verranno svolte da soci dell'associazione
opportunamente referenziati che offriranno il proprio contributo volontario.

