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VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
Lo scrivente Davide Bianchini, nell veci del Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia – SELENE – Associazione
di Promozione Sociale”, verbalizza quanto segue:
il giorno 14 luglio 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. I presenti di comune accordo decidono di svolgere l'assemblea in un bar vicino alla sede di
Legambiente.
Sono presenti:
– Davide Bianchini, Presidente,
– Paolo Moretti, componente del Direttivo,
– Gabriele Saltarelli
Sono assenti:
– tutti gli altri soci componenti l'Assemblea;
Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura e approvazione verbale della riunione precedente;
iniziative di agosto, aggiornamenti e valutazione disponibilità soci;
aggiornamenti sulla contabilità dell'associazione;
aggiornamenti sul tirocinio del programma Crescere in Digitale;
eventuali altre proposte da parte dei soci;

Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1)
2)

3)

4)

5)

lettura e approvazione verbale incontro precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente;
Iniziative di agosto, aggiornamenti e valutazione disponibilità soci
Davide Bianchini espone a Gabriele Saltarelli e Paolo Moretti l'impostazione delle due iniziative di agosto, che si
riportano come allegato 1 al verbale, chiarendo alcuni aspetti sollevati da Gabriele e Paolo relativi al budget, alle
persone coinvolte e alla organizzazione dell'iniziativa. I soci concordano di proseguire con il lavoro e di tenersi
aggiornati.
Aggiornamenti sulla contabilità dell'associazione;
Davide mostra i dati contabili aggiornati dell'associazione, alla luce dello sponsor recentemente ottenuto e delle
spese per l'attivazione del tirocinio di Crescere in Digitale. I soci concordano nel revisionare con più calma i dati
individualmente. L'allegato 2 reca quindi i dati contabili aggiornati;
Aggiornamenti sul tirocinio del programma Crescere in Digitale
Davide rende noto come il tirocinante abbia già realizzato un sito internet per la vendita di forni solari, oggetto del
proprio progetto di tirocinio. Tuttavia detto sito, che è ancora in parte da completare, è stato realizzato su una
piattaforma online a pagamento, dunque si dovrà decidere se mantenerla, imputandone il costo, che è di circa 8
euro al mese, come costo di vendita dei forni solari, oppure decidendo di trasportare il sito nel nostro sito in
wordpress, con le eventuali complessità tecniche e l'impegno di tempo che questo possa comportare. I soci
concordano di riservarsi del tempo per valutare meglio la cosa;
Eventuali altre proposte da parte dei soci
non ci sono altre proposte particolari da parte dei soci

La riunione è dunque terminata alle ore 22.45.
Pesaro, lì 14/07/2016
I soci dell'assemblea presenti: Davide Bianchini, Paolo Moretti, Gabriele Saltarelli
_____________________________________________________________________________________
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Sentinelle dell’Energia in
Pesaro, gli Obiettivi dello
Sviluppo Sostenibile e i Forni Solari (POF)
Introduzione
Sentinelle dell’Energia – SELENE – Associazione di Promozione Sociale, associazione nata nel maggio
2014 e iscritta nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale da luglio 2015, è impegnata
nel promuovere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, avendo cura di
coniugarla con il rispetto della sostenibilità sociale ed economica (www.grupposelene.net).
In questo senso, il progetto “Pesaro, gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile e i Forni Solari (POF) è
finalizzato a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle sfide globali indirizzate dagli obiettivi ONU
dello sviluppo sostenibile e sulle possibili soluzioni da intraprendere, basate su biogas, forni solari e
acquaponica.
Il progetto sarà basato su alcune serate informative dedicate ai temi suddetti, che si terranno tra agosto
e settembre – che chiameremo nel seguito iniziativa 1 - e su tre giorni di cucina con i forni solari, che si
terranno presso l’anfiteatro del Parco Miralfiore e che chiameremo nel seguito iniziativa 2.

Iniziativa 1. Serate di sensibilizzazione e informazione in materia di obiettivi
dello sviluppo sostenibile, rifugiati, povertà e malnutrizione nell’India rurale,
biogas, forni solari e acquaponica.
Oggetto: l’iniziativa 1 prevede 5 serate accomunate da un tema di fondo, rappresentato dagli Obiettivi
dello Sviluppo Sostenibile, adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso 15 settembre.
Si tratta di 17 obiettivi integrati e indivisibili che si prefiggono tra le altre cose di azzerare la povertà
estrema nel mondo entro il 2030, di annullare la fame nel mondo, di garantire l’accesso ad
un’educazione di base per tutti e ad un’energia sostenibile per tutti entro lo stesso anno.
Dove: le serate si terranno presso il Gran Teatro dei Ragazzi, sito in viale Trieste, di fianco al baretto
Fronte Mare.
Quando: le serate si terranno nei giorni 08/08, 22/08, 29/08, 05/09, 19/09.
Chi: l’iniziativa non è riservata ai soci ma è aperta a tutta la cittadinanza. I partecipanti potranno
acquistare un aperitivo a km0 presso il baretto del Fronte Mare.
L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Gran Teatro dei Ragazzi e del baretto Fronte Mare.
Cosa: le Sentinelle dell’Energia hanno già dedicato nel proprio blog numerosi post sull’argomento degli
obiettivi dello sviluppo sostenibile (http://www.grupposelene.net/tag/sustainable-development-goals/
e http://www.grupposelene.net/tag/sustainable-development-goals/page/2/) e intendono ora
riprendere l’argomento focalizzandosi sui problemi di povertà e malnutrizione (e sui problemi connessi
di accesso all’energia, educazione, accesso a servizi sanitari di base e disponibilità di acqua pulita,
sviluppo sostenibile), avendo un occhio di riguardo per le realtà dei campi rifugiati e della povertà
nell’India rurale.
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Per questa ragione, le cinque serate affronteranno i seguenti temi:
1. Rifugiati e campi rifugiati;
2. Povertà nell’India rurale:
3. Impianti a biogas e forni solari I parte;
4. Forni solari II parte e acquaponica;
5. Visione del film documentario “Human” di Yann-Arthus Bertrand;
Per ogni serata, si prevede un primo monologo di uno dei soci delle Sentinelle dell’Energia, che offrirà
una descrizione il più possibile esaustiva dell’argomento trattato, seguito dalla proiezione di uno o più
video finalizzati ad approfondire l’argomento.

Iniziativa 2. Giornate di Cucina con i Forni Solari, 8-14 agosto Parco Miralfiore
Oggetto: si vuole realizzare un’iniziativa di cucina con i forni solari presso il Parco Miralfiore,
attraverso la preparazione di alcuni pasti in tre giornate comprese fra l’8 e il 14 agosto, salvo necessità di
posticiparne una o più a causa del maltempo.
Dove: si intende realizzare l’iniziativa presso il Parco il Miralfiore, nell’area in cui si trova l’anfiteatro.
Quando: si intende realizzare l’iniziativa tra l’8 e il 14 agosto, in tre giornate, nelle ore 8:30 – 16:30;
Chi: potranno assaporare i piatti preparati con i forni solari solo i soci in regola con li pagamento della
quota associativa annua, compresi i nuovi soci, la cui domanda di adesione sia stata approvata dal
Comitato Direttivo o con Provvedimento urgente del Presidente da sottoporre a ratifica nel primo
Direttivo utile, come previsto dallo Statuto delle Sentinelle dell’Energia.
Per ciascuna giornata di cucina solare, saranno invitate ad assaporare i pasti fino un massimo di 30
persone. Le giornate di cucina verranno fatte anche con un numero inferiore di adesioni. In aggiunta, la
fase di preparazione dei pasti sarà aperta al pubblico, ovvero anche ai non soci, nello spirito proprio di
una associazione di promozione sociale, finalizzata a promuovere l’utilità sociale e non solo quella dei
propri associati. Le persone interessate potranno quindi conoscere meglio i forni solari, i vantaggi e gli
svantaggi di questo tipo di cucina.
Accanto alle Sentinelle dell’Energia, il Comune di Pesaro, che ha rilasciato il proprio patrocinio in data
20/05/2016 con protocollo 49273 per conto dell’Assessorato alla Sostenibilità , metterà a disposizione
alcuni uomini della Protezione Civile per l’allestimento dell’iniziativa.
Cosa: verranno impiegati 10 forni solari, per la maggior parte realizzati in autocostruzione e 9 cesti
isolanti, questi ultimi impiegati per una cottura “di mantenimento”, dovuta alla proprietà isolante dei
cesti che permette di conservare il calore all’interno della pentola in cui si trova il cibo in cottura.
I forni solari saranno dei tre tipi esistenti: a scatola, rappresentati da una scatola racchiusa da un vetro in
grado di creare l’effetto serra e con al di sopra dei pannelli riflettenti per aumentare la radiazione solare
captata; a parabola, che sono in grado di concentrare la radiazione solare in un punto focale o in una
linea focale, a seconda che si tratti di paraboloidi o di parabole lineari; a pannello, che combinano le
proprietà dei due forni, con tempi e costi di realizzazione inferiori ma con temperature raggiunte
anch’esse tipicamente inferiori.
Detti forni non presentano particolari rischi. Non vi è rischio di incendio, non utilizzandosi fiamme
libere. Occorre altresì avere cura di non scottarsi quando si apre il portello di un forno a scatola o
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quando si afferrano le pentole, ragion per cui si renderà necessario impiegare dei guanti da forno o delle
presine da cucina. Per quanto il forno a parabola nel modello a paraboloide, sarà altresì opportuno
avvicinarsi ad esso con degli occhiali da sole, oppure guardarlo di lato, per evitare di essere colpiti dalla
radiazione riflessa del sole. Da ultimo, in corrispondenza del punto focale il forno a parabola raggiunge
temperature molto alte, anche di 270°C. Sarà quindi opportuno porvi esclusivamente il fondo della
pentola, evitando di andarci direttamente con le mani.
Le persone potranno mangiare sulle gradinate dell’anfiteatro, senza la necessità di portare sedie o
tavolini. Verranno utilizzati piatti e posate riutilizzabili oppure riciclabili (plastica o materiale
compostabile). Verrà effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, che verranno poi conferiti
negli appositi contenitori.
Ciascuna delle giornate sarà organizzata come segue:
-

Ore 8:30 – 9:30. Allestimento dello spazio;

-

Ore 9:30 – 13:30. Pre-riscaldamento forni e successiva cottura pietanza;

-

Ore 13:30 – 15:30. Pranzo;

-

Ore 15:30 – 16:30. Smontaggio allestimento;

Comunicazione dell’evento: le iniziative saranno comunicate alla cittadinanza attraverso i propri
canali social, chiedendo anche al Comune di Pesaro e ad altre organizzazioni ambientaliste del territorio
di fare altrettanto. Si contatteranno gli uffici comunali responsabili degli eventi e del turismo e si
invieranno comunicazioni mirate alle associazioni ambientaliste e culturali e ai contatti mail già a
disposizione da parte delle Sentinelle dell’Energia- SELENE – Associazione di Promozione Sociale.
Budget di progetto
Il budget previsto per la realizzazione del progetto ammonta a 4'047 euro. Qualora non venisse
raggiunta la somma prevista, si cercherà di realizzare comunque l’iniziativa, opportunamente
ridimensionata.
N
Evento Cucina Solare
1.
Forno Solare a Pannello
1.1
Cartone per Forno a Pannello
1.2
Alluminio per Forno a Pannello
1.3
Colla per Forno a Pannello

Quantità
4
4
1
1

Prezzo (€/cad)
4
1
1,5
1,5

Prezzo (€/tot)
7
4
1,5
1,5

2.

Forno Solare a Parabola

1

30

30

3.

Forno Solare a Scatola

3

30

90

4.

Forno Solare a Griglia di McMullin
Forno solare con lenti di Fresnel MuMa
Solar
Forno solare a tubo
Cesti isolanti per cottura di mantenimento
Project Management
Progetto e autorizzazioni
Allestimento
Strumenti di cucina

1

50

50

1

300

300

1
9
1
1
1
1

280
30
150
50
30
30

280
270
150
50
30
30

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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3 cuochi per cucina con forni solari
Cibo, bevande e pietanze per 30 persone (x
13.
3 giorni) a 12 euro (compresa tessera soci)
Totale Evento Cucina Solare
Iniziativa Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
15.
illustrazioni
16.
Project Management
17.
Progetto e autorizzazioni

3

70

70

3

360

1080

-

1054

2437

1
1
1

300
150
50

300
150
50

18.

1

30

30

-

530

530

1
1
1
1

0
100
840
100
2524

0
100
980
100
4047

Allestimento

Totale Evento Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
Amministrazione e Contabilità
19.
Consulente del Lavoro
20.
Commercialista
Totale Amminsitrazione e Contabilità
21.
Invito 1 persona di ASSEFA Italia
Totale Evento Agosto
Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni, potete consultare il sito internet che abbiamo realizzato per l’iniziativa e che
aggiorneremo progressivamente con i dettagli del progetto. La home page del sito si trova all’indirizzo
http://gas.corenetwork.biz/pof/.
ALLEGATO II – AGGIORNAMENTI SULLA CONTABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE
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