VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Lo scrivente Bianchini Davide, in qualità di Presidente dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia –
SELENE – Associazione di Promozione Sociale”, in sostituzione dell'assente Segretario
dell'Associazione, Pandolfi Alessandro, verbalizza quanto segue:
il giorno 28 luglio 2015, alle ore 21.10, presso la Biblioteca di Baia Flaminia del Comune di Pesaro,
in Piazza Europa , 61121 Pesaro, si è validamente riunita 1 in Assemblea Ordinaria l'Associazione di
cui sopra. Il luogo dell'incontro è stato concesso con patrocinio gratuito da parte del Comune per la
promozione dei laboratori di forni solari in cui è attualmente impegnata l'associazione. Sono
presenti:
–
–
–
–

Bianchini Davide, Presidente,
Rotella Federico, Vice-Presidente,
Santori Francesco, supplente del Direttivo,
Moretti Paolo, componente del Direttivo,

Sono assenti:
– Pandolfi Alessandro, Segretario;
– Gilberto Baldini, supplente del Direttivo;
Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1) lettura e approvazione verbale dell'incontro precedente;
2) approvazione provvedimento urgente del presidente per ammissione di due nuovi soci;
3) stato di avanzamento della domanda di iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
4) pubblicazione post nel blog delle Sentinelle dell'Energia e collegati post su facebook;
5) stato di avanzamento delle attività sui forni solari;
6) valutazione proposta progettuale del socio Matteo Pierangeli inerente la formazione in
impresa in tema di certificazione della sostenibilità e della qualità aziendali;
7) valutazioni inerenti l'acquisizione della personalità giuridica da parte dell'associazione;
8) progetto Erasmus+ a Pesaro su formazione operatori giovanili nel campo
dell'europrogettazione e dell'autocoostruzione;
9) Valutazione della proposta di progetto di Margherita Scatassi inerente la realizzazione di
una rubrica online su qualità dell'aria e comfort indoor e su riqualificazione energetica;
10) Presentazione da parte di Davide Bianchini dell'idea progettuale di impianti dimostrativi
a biogas a servizio delle case di riposo e del canile del Comune di Pesaro;
11) Decisione della data per il prossimo Direttivo;
12) Accenno allo stato di avanzamento dei progetti GABER, GALED e PENSO
Fotovoltaico;
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1) lettura e approvazione verbale incontro precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente;

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.

2) approvazione provvedimento urgente del presidente per ammissione di due nuovi soci
Il Presidente legge rapidamente il provvedimento urgente di ammissione dei due nuovi soci,
Alessandra Dini e Barbara Pedini, di cui all' ALEGATO 1 al presente verbale. Sulla base
delle considerazioni ivi riportate, il provvedimento viene ratificato dal Direttivo;
3) stato di avanzamento della domanda di iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale
il Presidente espone lo stato di avanzamento della domanda di iscrizione al Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS). La domanda è stata protocollata
dalla Regione, che ha richiesto l'integrazione della documentazione con l'invio dello Statuto
e dell'atto costitutivo originari, prima della modifica attuale, al fine di testimoniare la data
certa di avvio dell'associazione.
In Allegato 2, si riportano i documenti che compongono la domanda di iscrizione.
Il Presidente espone altresì le tempistiche previste per la conoscenza dell'esito della
domanda, pari a 60 giorni, oltreché la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti
pubblici trascorsi 6 mesi dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS, ai sensi dell'art.
30, c. 1 della L. 383/2000.
4) pubblicazione post nel blog delle Sentinelle dell'Energia e collegati post su facebbok
Davide Bianchini chiede a Federico Rotella se sia tecnicamente fattibile pubblicare post
sulla pagina facebook delle Sentinelle dell'Energia ottenendo la loro automatica
pubblicazione anche sul blog delle Sentinelle dell'Energia. Federico Rotella dice che, dato
che facebook funziona da aggregatore, il funzionamento è l'opposto. Federico si mette a
disposizione per attivare la pubblicazione automatica di una determinata categoria di post,
probabilmente la categoria chiamata “News”.
Federico dice anche come fare a programmare la data o l'ora di pubblicazione di un qualsiasi
post delle Sentinelle dell'Energia;
5) stato di avanzamento delle attività sui forni solari
Davide Bianchini mostra come, a partire dal progetto Garanzia Giovani che ha coinvolto
Francesco Santori in collaborazione con Legambiente Marche e con il Circolo il Ragusello
di Legambiente Pesaro, proseguendo poi con il progetto “CreAbile: L'Officina del Fai Da
Te”, siano stati raggiunti piccoli risultati positivi sui forni solari. Davide evidenzia però
anche il ritardo rispetto ai risultati attesi, che richiedono ulteriore tempo da dedicare,
soprattutto per i forni a parabola e per la dimostrazione di ricette fatte con i forni solari.
Davide dice inoltre quali sono le sue idee per il prosieguo relative ai forni solari.
Anzitutto, c'è l'interesse a valutare la possibilità di organizzare una cucina solare mobile e
temporanea nell'anno 2016 in favore dei poveri della città e in collaborazione con un
supermercato e con i Servizi Sociali del Comune di Pesaro. Si spera quindi di trovare la
disponibilità di questi enti. Davide dice inoltre che parteciperà al Tavolo Povertà dell'Ambito
Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro, previsto per giovedì 30 luglio dalle ore 17 presso la
Circoscrizione di Muraglia;
Davide dice poi che è stata ricevuta una proposta da una start up per elaborare un modello di

cucina solare da sviluppare come prodotto di design. Davide dice che vorrebbe dare la
disponibilità all'impresa di supportarla, coinvolgendo Francesco Santori e un non socio
conosciuto da Davide e da Federico Rotella. Davide chiede altresì se da parte del Direttivo
ci sia l'approvazione a veder coinvolto anche lui stesso nell'iniziativa, in considerazione del
possibile conflitto di interessi rispetto alle finalità di utilità sociale dell'associazione. I
componenti del Direttivo approvano unanimemente la cosa. Davide dice comunque che
chiederà al commercialista delucidazioni in merito.
6) Valutazione della proposta progettuale del socio Matteo Pierangeli inerente la
formazione in impresa in tema di certificazione della sostenibilità e della qualità
aziendali
Davide Bianchini espone la proposta, evidenziandone le caratteristiche in termini di fondi
pubblici disponibili e di modalità di intervento dell'attività formativa. I componenti del
Direttivo respingono la proposta, in quanto passibile di essere valutata come attività
commerciale da parte di imprese che operano nello stesso settore, con il rischio di ricevere
una denuncia da parte delle stesse.
7) Valutazioni inerenti l'acquisizione della personalità giuridica da parte dell'associazione
Davide Bianchini ricorda che l'acquisizione della personalità giuridica permette di avere
l'autonomia patrimoniale perfetta. Davide mostra inoltre che per acquisire la personalità
giuridica l'associazione dispone verosimilmente di tutti i requisiti richiesti dalla Regione,
fatta esclusione per il patrimonio, per il quale si richiede un patrimonio minimo di 20'000
euro, che probabilmente a breve verrà aumentato a seguito della riforma delle legge
regionale di pertinenza.
Federico Rotella suggerisce a Davide Bianchini di chiedere al notaio delucidazioni in merito
e si impegna a chiederle di persona al suo avvocato.
E' in ogni caso importante che prima di avviare una attività, si abbia ben chiaro se sia
allineato con le attività previste in Statuto e se presenti dei rischi per i quali prendere le
dovute precauzioni.
8) Progetto Erasmus+ a Pesaro su formazione operatori giovanili nel campo
dell'europrogettazione e dell'autocostruzione
Davide Bianchini espone rapidamente le caratteristiche del programma Europeo Erasmus+
Giovani, rivolto all'apprendimento non formale, con particolare riferimento agli scambi
giovanili e alle attività di mobilità per gli operatori giovanili.
Paolo Moretti esprime interesse nel progetto e Davide Bianchini accorda a inviargli la
documentazione progettuale in modo da cominciare a ragionare sul progetto in previsione
della scadenza del bando ai primi di ottobre;
Si tiene conto in ogni caso delle perplessità espresse da Francesco Santori in merito alla
disponibilità di tempo e esperienza per preparare adeguatamente il progetto.
9) Valutazione della proposta di progetto di Margherita Scatassi inerente la realizzazione
di una rubrica online su qualità dell'aria e comfort indoor e su riqualificazione
energetica

Davide Bianchini espone rapidamente il progetto, che era già a conoscenza dei componenti
del Direttivo. La rubrica sarà curata gratuitamente da Margherita, che creerà delle pagine
dedicate sul sito delle Sentinelle dell'Energia. Davide invierà a Margherita i contatti di Paolo
Moretti e di Michele Pietropaolo per confrontarsi sull'impostazione da dare al lavoro.
10) Presentazione, da parte di Davide Bianchini, dell'idea progettuale di impianti
dimostrativi a biogas a servizio delle case di riposo e del canile del Comune di Pesaro
Davide Bianchini espone ai componenti del Direttivo la manifestazione di interesse espressa
dal Comune in merito alla proposta progettuale di realizzare degli impianti a biogas su
piccola scala da porre a servizio delle case di riposo e del canile comunale.
Davide dice altresì che aggiornerà il Direttivo sul prosieguo della verifica di fattibiltà del
progetto.
11) Decisione della data per il prossimo Direttivo
viene stabilita la data per il prossimo Direttivo, che si terrà martedì 25 agosto in una sede da
concordare.
12) Accenno allo stato di avanzamento dei progetti GABER, GALED e PENSO
Fotovoltaico
Davide Bianchini ricorda che i progetti di gruppo di acquisto sono in stand by e che per
poterli portare avanti c'è bisogno del contributo volontario di altri soci. Il Direttivo concorda
di attivarsi per coinvolgere studenti delle scuole superiori o studenti universitari nella
promozione dei gruppi di acquisto.
La riunione è terminata alle ore 23.15.
Pesaro, lì 28/07/2015
Il Presidente D. Bianchini
_______________________
Gli altri membri del Comitato Direttivo: il vicepres. F. Rotella, P. Moretti e il supplente F. Santori
_____________________________________________

