VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Lo scrivente Pandolfi Alessandro, in qualità di Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia
– SELENE – Associazione di Promozione Sociale”, verbalizza quanto segue:
il giorno 18 maggio 2015, alle ore 20.45, presso il ristorante Pasqualon in Via Giordano Bruno 27,
61121 Pesaro, si è validamente riunita in Assemblea Ordinaria l'Associazione di cui sopra. Sono
presenti:
–
–
–
–
–
–

Bianchini Davide, Presidente,
Rotella Federico, Vice-Presidente,
Santori Francesco, supplente del Direttivo,
Pandolfi Alessandro, Segretario,
Moretti Paolo, componente del Direttivo,
Santori Filippo, socio ordinario,

Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1) lettura e approvazione verbale dell'incontro precedente;
2) adempimenti occorrenti per la modifica dello Statuto e per l'iscrizione nel Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale;
3) approvazione ammissione nuovo socio;
4) altre eventuali proposte;
5) festeggiamento primo anno dalla costituzione dell'associazione;
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1) lettura e approvazione verbale incontro precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente;
2) adempimenti occorrenti per la modifica dello Statuto e per l'iscrizione nel Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale
Il Presidente espone ai soci gli adempimenti necessari per la modifica dello Statuto e per
l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
In particolare, il Presidente evidenzia come per la modifica dello Statuto occorrerà
riunirsi in assemblea straordinaria presso lo studio notarile Zaccarelli e Cimmino, in
presenza di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto (con la possibilità di delega) e con
l'approvazione della maggioranza dei presenti.
Per quanto riguarda l'iscrizione presso il Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale, il Presidente mette in luce come l'associazione potrà fare domanda di iscrizione
nella seconda sezione del Registro, in quanto l'associazione non ha carattere regionale, dal
momento che non opera in almeno tre province.
Il Presidente espone poi la documentazione che deve essere preparata per la domanda di
iscrizione, qui brevemente riportata:
– domanda di iscrizione formulata su apposito modello messo a disposizione dalla
Regione;
– copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

–
–
–

elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, datato e sottoscritto
dal legale rappresentante dell'associazione;
relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, resa nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sull'attività svolta dall'associazione;
scheda riassuntiva dati, secondo il modello messo a disposizione dalla Regione;

3) approvazione ammissione nuovo socio
viene deliberata all'unanimità l'approvazione del nuovo socio Matteo Pierangeli, in virtù del
suo manifestato interesse per le tematiche ambientali e per l'impegno da lui assunto nel
sostenere l'associazione nella realizzazione delle attività e nel perseguimento dei fini
statutari;
4) altri eventuali proposte
non sono emerse altre eventuali proposte
5) festeggiamento primo anno dalla costituzione dell'associazione
non disponendo di sufficiente denaro per fare dei regali ai soci, il Presidente ha pensato di
festeggiare il primo anno di attività con una poesia, riportata nella pagina successiva:

(1) Un anno è già passato,
un evento mozzafiato,
intorno ai sei soci fondatori,
niente più che sognatori
un gruppo di sette si è radunato,
per rafforzarne l'operato.
(2) Informazione e sensibilizzazione,
l'hanno fatta da padrone.
Pur a queste in effetti,
si sono aggiunti svariati progetti
e, come per un campo preparato e seminato,
il loro frutto si attende inusitato.
(3) Così Alessandro il Segretario,
dei LED artigianali il sapere depositario,
per il GALED è referente designato.
Il poi famoso GABER rinomato
delle bollette verdi promotore
non ha ancora il suo referente migliore
(4) Federico, il Vice-Presidente saggio
com'è l'olio lubrificante per l'ingranaggio
dell'associazione è il principale catalizzatore
sempre disponibile com'è a tutte l'ore.
Francesco, anche se solo supplente del Direttivo,
dell'associazione è l'attivista più attivo.

(5) Per questo è stato i primo ad avere un piccolo
incarico di lavoro,
che seppur piccolo, ha un valore d'oro.
Senza di lui il progetto dei forni solari,
sarebbe un ragionamento astratto tra intelletti solitari.
E invece noi vogliam che prendan piede
innalzando la visibilità della nostra sede.
(6) Con l'ing. Paolo il Presidente,
ha messo in piedi un progetto avvincente,
il PENSO Fotovoltaico infatti vuole democratizzare,
quell'energia che volenti o nolenti ci troviamo a
consumare.
La strada è ancora lunga ne sono certo,
ma non per questa da essa mi diverto.
(7) Filippo e Lorenzo sono soci più recenti.
Il primo ci ha ospitati in riunione intenti.
E uno spazio per i forni ci ha fornito.
Non certo per qualche esperimento ardito.
Lorenzo ai più è ancora ignoto,
ma è amico di Filippo, e ciò val più di un voto!
(8) tutti gli altri oggi non presenti
pur dell'associazione sono le anime e le menti,
che senza di loro non sarebbe qui a festeggiare
il primo anno di un auspicato lungo camminare.
Progetti, azioni e iniziative a fior di pelle,
noi siam le Sentinelle, ne faremo delle belle!

La riunione è terminata alle ore 23.15.
Pesaro, lì 18/05/2015

Il Segretario A. Pandolfi
_______________________
Gli altri membri del Comitato Direttivo: Pres. D. Bianchini, il vicepres. F. Rotella, P. Moretti
__________________________________________

