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 11 luglio 2014, alle ore 11.00, 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.
Sono assenti:
– De Notaris Chiara, socio fondatore,
– Tambascia Carmine, socio fondatore.
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1. Approvazione ammissione nuovi soci;
2. Resoconto delle attività svolte durante l'EUSEW con contributo volontario di tutti i soci;
3. Considerazioni sugli adempimenti relativi alla contabilità;
4. Considerazioni sugli adempimenti relativi al libro soci;
5. Aggiornamenti sul gruppo di acquisto per l'illuminazione a LED;
6. Aggiornamenti sul gruppo di Acquisto per le Bollette Elettriche Rinnovabili (GABER);
7. Le Sentinelle si confrontano poi sugli altri progetti in cantiere;
8. Valutazione possibilità di collaborazione con laforzadicambiare.it;
1. Approvazione ammissione nuovi soci. Ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 10 dello
Statuto, il Direttivo approva l'ammissione a socio della richiedente Margherita Scatassi;
2. Resoconto delle attività svolte durante l’EUSEW con contributo volontario di tutti i
soci. Viene letto il resoconto delle attività svolte in preparazione e durante l'EUSEW. Le
Sentinelle dell'Energia hanno apportato il proprio contributo volontario e impegnato alla
realizzazione di un evento informativo e di sensibilizzazione realizzato in Piazzale della
Libertà (Palla di Pomodoro), in occasione delle “Giornate dell'Energia” della Settimana UE
per l'Energia Sostenibile.
In fase di preparazione, sono stati intrattenuti i contatti con tutti i soggetti coinvolti
nell'iniziativa, tra cui Comune, Sportello Energia del Comune, Legambiente, Circolo il
Ragusello di Pesaro, MakersRN, C.I.S.A.R. (Centro Italiano Sperimentazioni ed Attività
Radiantistiche, giovani hobbisti nonché professionisti in favore del “riciclo creativo”),
Centro Servizi Volontariato, Protezione Civile, Pesaro Village, sono stati pubblicati articoli
nel blog delle Sentinelle www.grupposelene.net/blog, è stato creato un evento facebook di
volantinaggio (Il Volantino Errante delle Sentinelle), è stata condotta un'intervista sulle
emittenti di Radio Prima Rete.
In fase operativa, è stato diffuso alla cittadinanza materiale informativo sulla iniziative
adottate dal Comune in favore della sostenibilità, in primis legate alla mobilità sostenibile,
alla bicipolitana ed ai progetti in campo energetico, quale il progetto europeo SEA-R. Sono
state poi date informazioni sull'associazione delle Sentinelle dell'Energia e sui gruppi di
acquisto fase di attivazione (GALED, GABER e gruppo di acquisto fotovoltaico).
3. Considerazioni sugli adempimenti relativi alla contabilità
Si è concordato di affidare ad Alessandro, in qualità di segretario, la contabilità. Alessandro
riceverà la versione aggiornata del foglio excel per la rendicontazione informatizzata

antecedente la stampa della copia cartacea.
Alessandro controllerà altresi settimanalmente, sulla piattaforma online di paypal, se vi
siano state ulteriori donazioni e le mettere a rendiconto.
Tutti gli altri soci sono tenuti a comunicare tempestivamente ad Alessandro eventuali entrate
o uscite di competenza dell'associazione (in realtà le uscite competono solo al Presidente
quindi più che altro si fa riferimento alle entrate).
4. Considerazioni sugli adempimenti relativi al libro soci
Nel libro soci si riporteranno i dati riportati nella scheda tipo presente nel libro soci allegata
al presente verbale.
Alessandro avrà in carico la preparazione del documento relativo all'autorizzazione
trattamento dei dati personali, distinguendo fra “dati comuni” e “dati sensibili”.

al

5. Aggiornamenti sul gruppo di acquisto illuminazione a LED (GALED).
Il Direttivo stabilisce le modalità di preparazione e gestione operativa del GALED. L’idea di
base è quella di promuovere un gruppo di acquisto molto semplice, che consenta di ottenere
risparmi economici e benefici ambientali.
Per questo abbiamo identificato tre tipologie di lampadine a LED sulle quali ci
concentreremo, ovvero le equivalenti alle incandescenza da 60 W a luce bianca calda e
fredda e le equivalenti ai faretti alogeni da 50 W.
Le famiglie devono soddisfare precisi requisiti di accesso/compiti, per i quali si rimanda al
punto 5.3.
5.1. Stipulare convenzione con rivenditore lampadine a LED per le tre tipologie di
lampadine
(Davide)
5.2. Preparare la pagina web per il gruppo di acquisto delle lampadine a LED.
Nella pagina web mancano un video esplicativo e il foglio di calcolo per la stima dei risparmi.
Inoltre bisogna correggere le informazioni relative alla modalità di partecipazione al gruppo di
acquisto.
5.2.1. Video esplicativo per l’illuminazione a LED.
http://www.videoscribe.co/?utm_expid=32326862-6.n3CRhhTmRfaK94II3z-3Bg.0
Il video deve spiegare il perché del gruppo di acquisto e mostrare come stimare il risparmio e
rimandare alla pagina del sito per capire come aderire al gruppo di acquisto. Deve avere una
durata massima di due minuti:
- perché del gruppo di acquisto. A Pesaro siamo 40'000 famiglie. Ipotizziamo che ciascuna
famiglia abbia la possibilità di sostituire un punto luce in cui è presente una lampadina
equivalente ad una incandescente a 60 W (anche alogena quindi o a incandescenza migliorata, in
pratica tutte tranne le lampadine fluorescenti compatte) con una a LED.
- Il risparmio sarebbe almeno di 50 W * 3 h/g * 40'000 famiglie… da qui si stima l’impatto in
termini di riduzione delle emissioni di CO2 e di denaro per i consumatori.
- Indicare come poter calcolare il tutto utilizzando il nostro foglio di calcolo, messo a
disposizione nella pagina web relativa al GALED;
- che destinazione dare alle lampadine? Se a incandescenza, avviarle a riciclo (indicare dove
buttarle o dove portarle). Se a incandescenza migliorata o alogene, alternativamente inviarle a
riciclo o riutilizzarle in altri contesti, a seconda di quale sia la “vecchiaia” della lampadina;
- Mostrare i risultati in alcuni ambienti domestici ottenuti sostituendo le lampadine tradizionali
con quelle da noi proposte nel gruppo di acquisto.

- Indicare come poter aderire al gruppo di acquisto facendo riferimento al nostro sito web.
5.2.2. Il foglio di calcolo per la stima del risparmio. Combinare i dati presenti nel kilowattene
per dare la possibilità di calcolare i risparmi economici e ambientali.
Cornice iniziale con nome del foglio di calcolo, numero versione, riferimento alle Sentinelle
dell’Energia.
5.3. Requisiti di accesso/compiti per le famiglie.
5.3.1. Come scegliere se accedere o meno al gruppo di acquisto.
L’acquisto delle lampadine a LED si deve giustificare sia in chiave economica che ambientale.
Per quanto riguarda il fattore economico, i due fattori chiave sono il tipo di lampadina che viene
sostituita e le ore di utilizzo del punto luce interessato.
Per quanto riguarda il fattore ambientale, al di la del risparmio energetico da cui consegue una
riduzione dell’impatto ambientale derivante dal consumo di energia elettrica è importante
favorire una valorizzazione ottimale della lampadina sostituita. Le soluzioni possibili sono:
- riutilizzo della lampadina in un altro punto luce della casa;
- invio a riciclo presso un centro dedicato;
- se la lampadina è fluorescente compatta, si consiglia di riapplicarla in un altro punto luce della
casa o di conservarla per utilizzi futuri, eventualmente anche donandola per progetti futuri di
cooperazione internazionale promossi dalle Sentinelle dell’Energia in collaborazione con altre
associazioni;
5.3.2.

Il Direttivo delinea le modalità di partecipazione al gruppo di acquisto.

5.3.2.1. Diventare soci delle Sentinelle. Scriverci una mail tramite il form in fondo alla pagina in
cui indicare perché si vuole diventare soci delle Sentinelle. Noi prenderemo in
valutazione le richieste e risponderemo entro due settimane;
5.3.2.2. Gli interessati verranno contattati per la conferma o meno dell’ammissione all’interno
dell’associazione. Verranno quindi invitati ad effettuare il versamento della quota
associativa annua di 5 euro, a meno che non siano membri di un’associazione
ambientalista.
5.3.2.3. Una volta effettuato il versamento, gli interessati saranno riconosciuti come soci delle
Sentinelle. A questo punto riceveranno una mail con la quale saranno invitati a compilare
il form per l’adesione al GALED, in cui si richiede l’inserimento dei seguenti dati (la
cosa potrebbe essere gestita con mailchimp):
Socio
Aderente
(nome e
cognome)

Email aderente Tipo di
lampadina
sostituita

Consumo in W
della
lampadina
sostituita

Ore indicative
di utilizzo
della
lampadina
sostituita

Destinazione della
lampadina sostituita
(riciclo, altro punto
luce, conservazione per
usi futuri)

Quando si raggiunge il target di ordinativi fissato dalle Sentinelle, pari a duecento, i nuovi soci
verranno contattati via mail per effettuare l’acquisto delle lampadine, che potranno essere
ritirate in un punto dedicato (ad esempio la sede delle Sentinelle o lo Sportello Energia del
Comune).
5.4. FASE OPERATIVA DEL GRUPPO DI ACQUISTO LED
Terremo uno sportello informativo
Uno di noi, indicativamente Franesco, curerà gli ordinativi delle lampadine a LED e i dati

relativi ai benefici ambientali conseguiti.
6.

Aggiornamenti sul gruppo di Acquisto per le Bollette Elettriche Rinnovabili (GABER)
Le informazioni verranno date prevalentemente su internet ma anche direttamente tramite uno
Sportello informativo promosso grazie allo Sportello Energia. Le Sentinelle sono in attesa di
approvazione della proposta da parte del Comune di Pesaro;
Dato che per ora puntiamo a trenta contratti, io farei quasi quasi incontri rivolti ad un target
dedicato, però non so voi cosa ne pensiate:

6.1. Diventare soci delle Sentinelle. Scriverci una mail tramite il form in fondo alla pagina in cui
indicare perché si vuole diventare soci delle Sentinelle. Noi prenderemo in valutazione le richieste e
risponderemo entro due settimane.
6.2. Verrete contattati per la conferma o meno dell’ammissione all’interno dell’associazione. Verrete
quindi invitati ad effettuare il versamento della quota associativa annua di 5 euro, a meno che non
siate membri di un’associazione ambientalista.
6.3. Una volta effettuato il versamento, otterrete il link alla pagina dedicata di Trenta per la stipula
del contratto di fornitura (la cosa potrebbe essere gestita con mailchimp);
7. Le Sentinelle si confrontano poi sugli altri progetti in cantiere
7.1. Progetto PENSO, Pesaro ENergetica e SOstenibile, inerente la realizzazione di gruppi di
acquisto fotovoltaici nel territorio comunale prima e provinciale poi.
7.2. Progetto CREATI-LAB, progetto finalizzato alla promozione dell'autoimprenditorialità e
dell'autoimpiego in favore di studenti universitari prossimi alla laurea;
7.3. Progetto “segnala il risparmio”. Progetto di comunicazione finalizzato a promuovere
l'adozione di comportamenti più virtuosi e risparmiosi per la casa;
7.4. Progetto “Casa Sostenibile”. Progetto finalizzato a promuovere la diffusione di uno
standard procedurale nell'auditing energetico degli edifici e nella preparazione della reportistica e
delle certificazioni, al fine di favorire la diffusione di interventi di riqualificazione energetica
realizzati in modalità ESCo e ricorrendo agli Energy Performance Contracting;
7.5. Progetto PENSO International. Estensione del gruppo di acquisto fotovoltaico ad altri Paesi
UE;
8. Valutazione possibilità di collaborazione con laforzadicambiare.it
Le Sentinelle hanno valutato la possibilità di chiedere a laforzadicambiare.it un supporto nella
promozione dei gruppi di acquisto e nella realizzazione delle interviste all'interno del “segnala il
risparmio”;
La riunione è terminata alle ore 12.30.
Pesaro, lì 11/07/2014
Il Segretario A. Pandolfi
_______________________
Gli altri membri del Comitato Direttivo: Pres. D. Bianchini, il vicepres. F. Rotella, F. Santori
______________________

ALLEGATI AL VERBALE DI RIUNIONE DEL
COMITATO DIRETTIVO DELL'11 LUGLIO 2014
Modello tipo della scheda soci presente nel libro soci
MODELLO LIBRO SOCI
Libro dei soci dell’Associazione
Sentinelle dell’Energia – SELENE – APS -ONLUS
pag. n. 1
socio n. 1
Dati anagrafici
Nome e cognome […]
Indirizzo e-mail […]
Data di nascita […]
Telefono […]
Residenza [...]
Codice Fiscale […]
Socio di altre associazioni ambientaliste? (barrare la casella inerente)
o Legambiente, Circolo il Ragusello o WWF Pesaro o Green Peace Pesaro o Lupus in Fabula
o Associazione il Carnocchio; o Verderame;
Tipo di rapporto associativo scelto: (barrare la casella inerente)
o Socio ordinario
o Socio sovventore o Socio studente o
Socio simpatizzante
Il socio ha acquisito anche la qualifica di
o Socio angel
Quota sociale annuale € […]
Versamento della prima quota: (barrare la casella inerente)
o Effettuato
o Non effettuato
Data domanda di ammissione […]
Data delibera di ammissione […], n. […]
Cessazione: (barrare la casella inerente)
o Recesso
o Esclusione
Data domanda […]
Art. […] Statuto Sociale;
Data delibera […]
Delibera n. […], del […]
Versamento delle quote sociali annuali
data

Altre annotazioni
[…]

Importo

data

importo

