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 29 luglio 2014, alle ore 11.00, presso la Biblioteca San Giovanni di Pesaro, si è
validamente riunito il Comitato Direttivo dell'Associazione di cui sopra. Sono presenti:
– Bianchini Davide, Presidente,
– De Notaris Chiara, socio fondatore,
– Santori Francesco, membro del Direttivo,
– Pandolfi Alessandro, Segretario,
– Rotella Federico, Vice-Presidente;
Sono assenti:
– Tambascia Carmine, socio fondatore.
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1.
2.
3.
4.

lettura e approvazione verbale incontro precedente
aggiornamento stato di fatto gruppi di acquisto (GALED, GABER e PENSO Fotovoltaico);
pianificazione di un'adesione informale al movimento 350.org;
valutazione della possibilità e della fattibilità di promuovere un'iniziativa per il giorno 21
settembre in concomitanza del “Climate Summit” di New York;
5. valutazione della fattibilità e della modalità di avvio del progetto "segnala il risparmio";
6. aggiornamento iter iscrizione anagrafe unica onlus e riconoscimento personalità giuridica;
7. approvazione costituzione gruppo di lavoro per la promozione e creazione di gruppi di
acquisto fotovoltaici;
1. lettura e approvazione verbale incontro precedente
viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente
2. aggiornamento stato di fatto gruppi di acquisto (GALED, GABER e PENSO
Fotovoltaico)
il Presidente ha illustrato lo stato di fatto dei gruppi di acquisto GALED, GABER e PENSO
Fotovoltaico. In particolare, ha parlato dell'interesse da parte del Comune di Pesaro alle
iniziative e dell'impostazione pensata per i gruppi di acquisto;
3. pianificazione di un'adesione informale al movimento 350.org
il Presidente ha spiegato in che cosa consista il movimento ambientalista 350.org, promosso
da attivisti che si battono a tutela del clima per la mitigazione dai cambiamenti climatici. Ha
accennato alla possibilità di aderire informalmente al movimento, sostenendone le iniziative;
4. valutazione della possibilità e della fattibilità di promuovere un'iniziativa per il giorno
21 settembre in concomitanza del “Climate Summit” di New York
il Presidente ha spiegato cosa avverrà in occasione dell'importante evento del “Climate
Summit”. Si tratta di un appuntamento epocale per gli attivisti che si battono a tutela del
Clima a livello globale e che dovrà sensibilizzare i governanti nell'adozione di misure forti
in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici in occasione delle prossime conferenze
dell'ONU sul Clima, con particolare riferimento a quella di Parigi del 2015, quando si
dovranno formalizzare i nuovi impegni vincolanti del post Kyoto;
5. valutazione della fattibilità e della modalità di avvio del progetto "segnala il
risparmio"
l'iniziativa di segnala il risparmio vuole mettere il cittadino in prima linea nella lotta agli
sprechi, in primis di energia e più in generale di risorse. Piuttosto che essere una campagna
di denuncia portata avanti dalle Sentinelle dell'Energia, si vuole motivare e rendere partecipi

i cittadini della transizione energetica del proprio territorio, in grado di portare benefici
economici, ambientali e sociali. Per il momento le Sentinelle decidono di lasciare “a riposo”
l'iniziativa;
6. aggiornamento iter iscrizione anagrafe unica onlus e riconoscimento personalità
giuridica
il Presidente mostra come la richiesta di iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle onlus,
inoltrata alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, stia subendo dei rallentamenti.
Per questo motivo non ci si è ancora attivati per richiedere il riconoscimento della
personalità giuridica presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e
Urbino;
7. approvazione costituzione gruppo di lavoro per la promozione e creazione di gruppi di
acquisto fotovoltaici
è stata infine approvata la costituzione di un gruppo di lavoro per la promozione e creazione
di gruppi di acquisto fotovoltaici. Il gruppo di lavoro è formato da Davide Bianchini e da
Paolo Moretti;
La riunione è terminata alle ore 12.30.
Pesaro, lì 29/07/2014
Il Segretario A. Pandolfi
_______________________
Gli altri membri del Comitato Direttivo: Pres. D. Bianchini, Vicepres. F. Rotella, F. Santori
_______________________

