VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Lo scrivente Pandolfi Alessandro, in qualità di Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia
– SELENE – Associazione di Promozione Sociale”, verbalizza quanto segue:
Il giorno 8 ottobre 2014, alle ore 21.00, presso lo studio Sound Logic del socio Filippo Santori, si è
validamente riunito il Comitato Direttivo dell'Associazione di cui sopra. Sono presenti:
– Bianchini Davide, Presidente,
– Santori Francesco, membro del Direttivo,
– Pandolfi Alessandro, Segretario,
– Moretti Paolo, socio ordinario;
– Santori Filippo, socio ordinario;
– Baldini Gilberto, socio ordinario;
Assenti:
- Rotella Federico, vicepresidente;
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1. approvazione ammissione nuovi soci;
2. lettura e approvazione verbale incontro precedente;
3. aggiornamenti su riconoscimento qualifica di onlus e richiesta riconoscimento personalità
giuridica;
4. presentazione dei nuovi soci presenti alla riunione;
5. valutazione possibilità accoglienza 6 nuovi soci all'interno dell'Associazione;
6. presentazione progetti gruppi di acquisto GABER e GALED;
7. descrizione del gruppo di acquisto PENSO – Fotovoltaico da parte di Davide e Paolo;
8. presentazione ai soci del progetto di Francesco su pannelli solari termici e forni solari;
9. Francesco riporta sulle iniziative in cui è impegnato;
1. approvazione ammissione nuovi soci
Ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 10 dello Statuto, il Direttivo approva l'ammissione a
socio dei richiedenti Filippo Santori, Paolo Moretti, Lorenzo Bertozzini, Gilberto Baldini;
2. lettura e approvazione verbale incontro precedente
è stato letto ed approvato il verbale della seduta precedente;
3. aggiornamenti su riconoscimento qualifica di onlus e richiesta riconoscimento
personalità giuridica
Davide ha messo in luce le problematiche in essere relative al riconoscimento della qualifica
di onlus presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, nonché l'opportunità di
fare domanda in Prefettura per il riconoscimento della personalità giuridica. Davide ha
altresì fatto presente ulteriori aspetti relativi alla forma giuridica di associazione di
promozione sociale;
4. presentazione dei nuovi soci presenti alla riunione
tutti i soci si sono presentati. In particolare, si sono introdotti i nuovi soci Paolo Moretti,
Filippo Santori e Gilberto Baldini;
5. valutazione possibilità accoglienza 6 nuovi soci all'interno dell'Associazione
le Sentinelle si sono confrontate circa la possibilità di accogliere 6 nuovi soci all'interno
dell'associazione. Si tratta di 6 ragazzi impegnati professionalmente nel settore delle
diagnosi energetiche e delle riqualificazioni energetiche degli immobili, che sono stati
proposti dal Servizio Ambiente della Provincia quali nuovi soci, con l'obiettivo di portare
avanti un progetto di diagnosi e progetto di interventi di riqualificazione energetica degli
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immobili di proprietà della Provincia e delle amministrazioni comunali aderenti al Patto dei
Sindaci. Il loro ingresso richiederà l'attivazione di una polizza RC verso terzi. Davide ha
chiesto a tre dei soci attuali, di poter contribuire ai costi di copertura dell'assicurazione, per
un importo a testa di 13,40 euro. Di questi, due hanno già confermato, ovvero Davide e
Paolo Moretti. Si dovrà verificare ora la disponibilità di uno dei soci assenti al Direttivo,
ovvero il vice-presidente Federico Rotella;
presentazione progetti gruppi di acquisto GABER e GALED
Davide ha presentato i progetti relativi ai gruppi di acquisto GABER e GALED. C'è stato un
confronto valido e fruttuoso fra tutti i soci sulle caratteristiche dei gruppi di acquisto. Per il
momento, nessuno ha deciso di aderire ai gruppi di acquisto;
descrizione del gruppo di acquisto PENSO – Fotovoltaico da parte di Davide e Paolo
Davide e Paolo hanno descritto il gruppo di acquisto PENSO – Fotovoltaico. L'obiettivo
delle Sentinelle dell'Energia è quello di individuare soluzioni impiantistiche
economicamente convenienti e socialmente sostenibili per i soci aderenti. Anche in questo
caso, tutti i soci hanno contribuito a arricchire il dibattito con utili contributi al buon
funzionamento del gruppo di acquisto medesimo;
presentazione ai soci del progetto di Francesco su pannelli solari termici e forni solari
Davide ha poi presentato il progetto che intende attivare assieme a Francesco, relativo alla
realizzazione di forni solari e collettori solari termici a basso costo;
Francesco riporta sulle iniziative in cui è impegnato
Per finire, Francesco ha riportato altre iniziative in cui è impegnato, che fanno capo al
movimento locale per la decrescita felice, al modello economico dell'Economia del Bene
Comune e al movimento di Genuino Clandestino, di cui si terrà l'Assemblea Generale a
Pesaro i prossimi 24, 25 e 26 ottobre;

La riunione è terminata alle ore 23.15 circa.
Pesaro, lì 09/10/2014
Il Segretario A. Pandolfi
_______________________
Gli altri membri del Comitato Direttivo: Pres. D. Bianchini, F. Santori
_______________________

