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VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
Lo scrivente Davide Bianchini, nelle veci del Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia – SELENE – Associazione
di Promozione Sociale”, verbalizza quanto segue:
il giorno 4 agosto 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,
– Francesco Santori;
Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale della riunione precedente;
2) progetto "Pesaro, gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile e i Forni Solari", stato dei lavori, prossime iniziative e verifica
eventuali nuove disponibilità a collaborare da parte dei soci;

3) resoconto partecipazione a EcoFuturo 2016 presso EcoAreea a Cerasolo;
4) considerazioni sugli sponsor e sulla contabilità;
5) 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;
progetto "Pesaro, gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile e i Forni Solari", stato dei lavori, prossime
iniziative e verifica eventuali nuove disponibilità a collaborare da parte dei soci
Davide espone a Francesco quanto è stato fatto finora e descrive le prossime iniziative in programma e in
particolar modo i due giorni di cucina solare al Parco Miralfiore, il 12 e 13 agosto. Davide chiede a Francesco la
disponibilità a recuperare le chiavi del cancello del Parco dal giardiniere. Davide e Francesco si organizzano anche
per le attività di volantinaggio presso bar, biblioteche e librerie, non solo per le giornate di cucina solare, ma anche
per la serata informativa sui rifugiati e sui campi rifugiati dell'8 agosto;
resoconto partecipazione a EcoFuturo 2016 presso EcoArea a Cerasolo
Davide riconosce i buoni risultati ottenuti in occasione di EcoFuturo, che sono andati oltre le aspettative, grazie
anche al supporto importante dei ragazzi della CND Fenile;
considerazioni sugli sponsor e sulla contabilità
Davide accenna al fatto che al momento siamo in perdita per le attività di quest'anno, in parte anche perché si è in
attesa di ricevere il sostegno economico da parte di uno degli sponsor;
eventuali altre proposte da parte dei soci
non ci sono altre proposte particolari da parte dei soci

La riunione è dunque terminata alle ore 22.30.
Pesaro, lì 04/08/2016

I soci dell'assemblea presenti: Davide Bianchini, Paolo Moretti, Gabriele Saltarelli
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