VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Lo scrivente Pandolfi Alessandro, in qualità di Segretario dell'Associazione “Sentinelle
dell'energia – SELENE – Associazione di Promozione Sociale -ONLUS”, verbalizza quanto segue:
Il giorno 20 giugno 2014, alle ore 12.00, presso la propria sede in Viale Trieste 245, si è
validamente riunita 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.
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1) lettura ed approvazione verbale incontro precedente;
2) approvazione ammissione nuovi soci;
3) realizzazione dell'intervista dei soci ai curatori del blog de “La Forza di Cambiare”
(www.laforzadicambiare.it);
4) organizzazione degli ultimi adempimenti necessari in preparazione delle Giornate
dell'Energia dell'EUSEW del 27, 28 e 29 giugno alla Palla di Pomodoro;
1) lettura ed approvazione verbale incontro precedente
viene letto e 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 del richiedente Andrej Maria Ridolfi;
3) realizzazione dell'intervista dei soci ai curatori del blog de “La Forza di Cambiare”
i soci riprendono in esame l'organizzazione dell'intervista, assegnando a ciascuno l'incarico
di testimoniare una parte delle attività dell'Associazione. L'intervista sarà svolta alla fine
della riunione del Direttivo;
4) organizzazione degli ultimi adempimenti necessari in preparazione delle Giornate
dell'Energia dell'EUSEW del 27, 28 e 29 giugno alla Palla di Pomodoro
il Presidente illustra le modalità organizzative per le Giornate dell'Energia, che verranno
realizzate con il patrocinio del Comune di Pesaro nei giorni 27, 28 e 29 giugno presso la
Palla di Pomodoro;
La riunione è terminata alle ore 13.00.
Pesaro, lì 20/06/2014
Il Segretario A. Pandolfi
_______________________
Gli altri membri del Comitato Direttivo: Pres. D. Bianchini, il vicepres. F. Rotella, F. Santori
_______________________

