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VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
Lo scrivente Alessandro Pandolfi, Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia – SELENE – Associazione di
Promozione Sociale”, verbalizza quanto segue:
il giorno 1 giugno 2016, alle ore 21.00, presso la sede del Circolo il Ragusello di Legambiente Pesaro in Piazzale Aldo Moro
12, 61121 Pesaro, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione per affrontare importanti all'ordine del giorno, di cui si
riporta più sotto.
Davide Bianchini procede a verificare che ci siano le condizioni per avviare l'Assemblea in prima convocazione. Dopo aver
appurato che non vi è il numero legale per l'avvio della stessa in prima convocazione, procede ad attivarla in seconda
convocazione, alle ore 21:05.
Sono presenti:
– Davide Bianchini, Presidente,
– Federico Rotella, Vice-presidente,
– Alessandro Pandolfi, Segretario,
– Gabriele Saltarelli, socio ordinario;
Sono assenti:
– tutti gli altri soci componenti l'Assemblea;
Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale della riunione precedente;
2) Progetto Pesaro Film Festival Sostenibile. Posticipo al 2017 ed attività di preparazione previste a luglio e ad agosto di
quest’anno;

3) Altre osservazioni e proposte da parte 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) Progetto Pesaro Film Festival Sostenibile. Posticipo al 2017 ed attività di preparazione previste a luglio e ad agosto di
quest’anno
Il presidente comunica circa l'impossibilità di realizzare l'iniziativa del Pesaro Film Festival Sostenibile a cui si è lavorato fino ad
oggi. Si è tuttora in contatto con Christian della Chiara per ragionare di realizzare l'iniziativa nel 2017, avviando già da
quest'anno una raccolta fondi per rendere possibili le attività previste per l'evento. Inoltre, il presidente comunica circa
l'impegno a realizzare l'attività di cucina con i forni solari e l'attività di sensibilizzazione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile
nel mese di agosto. Si avvierà quindi una campagna di raccolta fondi per sostenere la realizzazione delle attività, ipotizzando
diversi possibili scenari in funzione dei fondi che si riusciranno a raccogliere. I soci presenti approvano il piano di lavoro;

3) Altre osservazioni e proposte da parte dei soci
Non ci sono particolari osservazioni o proposte da parte dei soci presenti;

La riunione è terminata alle ore 22.30.
Il Segretario: Alessandro Pandolfi
Pesaro, lì 01/06/2016

___________________________

Gli altri membri del Comitato Direttivo: Davide Bianchini, Federico Rotella, Paolo Moretti, Francesco Santori
_____________________________________________________________________________________

