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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 16 dicembre 2015, alle ore 21.00, presso la sede del Circolo il Ragusello di Legambiente Pesaro in Piazzale Aldo
Moro 12, 61121 Pesaro, si è validamente riunito 1 il Comitato Direttivo dell'Associazione di cui sopra. Il luogo dell'incontro
è stato messo a disposizione da Legambiente Pesaro.
Sono presenti:
– Bianchini Davide, Presidente,
– Rotella Federico, Vice-Presidente,
– Pandolfi Alessandro, Segretario,
– Moretti Paolo, componente del Direttivo,
– Francesco Santori, supplente del Direttivo,
– Saltarelli Gabriele, socio ordinario,
Sono assenti:
– Gilberto Baldini, supplente del Direttivo;
Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1) lettura e approvazione verbale incontro precedente;
2) considerazioni in merito alle iniziative approvate nel programma annuale delle attività;
3) altre proposte dai soci;
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1) lettura e approvazione verbale incontro precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente;
2) Considerazioni in merito ai progetti approvati nel programma annuale delle attività
Sono state riprese in considerazione tutte le iniziative approvate nel programma annuale delle attività, ad eccezione
di quella relativa al GALED, dedicando particolare attenzione a quelle relative alla sostituzione delle lanterne
semaforiche a LED, alle riqualificazioni energetiche in ambito residenziale a livello cittadino e a quella de “La
Casetta dell'Energia”. Si è poi fatto cenno in maniera più rapida alle iniziative legate ai forni solari;
2.1. Sostituzione delle lanterne semaforiche a LED.
Gabriele Saltarelli ha consegnato a tutti i soci presenti dei documenti riportanti i calcoli relativi al ritorno
economico potenziale derivante dall'introduzione delle lanterne semaforiche a LED in sostituzione di quelle
attualmente presenti. In particolare, Gabriele ha messo in evidenza la maggiore convenienza economica della
sostituzione delle sole lampadine, rispetto alla sostituzione di lampadine e lanterne.
Davide Bianchini ha poi aggiunto che l'associazione avrebbe la possibilità di stipulare una convenzione con il
Comune per portare avanti lo studio. Le risorse economiche occorrenti per la realizzazione dello studio
potrebbero venire da due sponsor che l'associazione si impegnerebbe a trovare. Si tratterebbe di aziende che
effettuano interventi di installazione di semafori a LED e che avrebbero tutto l'interesse a sostenere lo studio,
perché poi questo verrebbe diffuso sia tra gli operatori del settore (ingegneri, geometri e architetti) sia presso
la cittadinanza, attraverso un convegno organizzato dalla nostra associazione.
Per quanto riguarda la convenzione con il Comune, Davide Bianchini fa notare che, se da un lato l'art. 30 della
L. 383/2000 consente alle associazioni di promozione sociale di stipulare direttamente convenzioni con gli
enti pubblici, dall'altra il Comune di Pesaro probabilmente non potrà affidare l'incarico dello studio per via
diretta tramite convenzione, per via di quanto disposto all'art. 11, comma 6 dello Statuto.
Gabriele Saltarelli aggiunge la proposta di organizzare un'occasione di formazione per i geometri iscritti al
Collegio dei geometri, con il supporto di Paolo Moretti. Dopo un confronto con gli altri soci presenti, durante
il quale si valuta l'eventuale possibilità di un conflitto di interessi fra il servizio in questione che verrebbe
prestato e le finalità di utilità sociale delle Sentinelle dell'Energia, i soci concordano nel constatare che tale
conflitto non sussiste, stante che l'iniziativa proposta da Gabriele Saltarelli sarebbe ricollegabile alla propria
attività svolta presso il Comune di Pesaro in materia di illuminazione a LED, che verrebbe quindi ad essere
divulgata con incontri, possibilmente aperti alla cittadinanza, in occasione dei quali si potrebbero approfondire
1 Ai sensi dell'art. 10, c. 3 dello Statuto, il Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza (metà
più uno), dei suoi componenti, ovvero 3 persone, inclusi i supplenti in sostituzione di eventuali assenti.
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anche gli aspetti tecnici della tecnologia e aggiungere informazioni in merito al nuovo Conto Termico previsto
in uscita;
2.2. Informazione alla cittadinanza e promozione delle riqualificazioni energetiche in ambito residenziale
Davide Bianchini informa i soci sulla mancata possibilità di condividere l'iniziativa con lo Sportello Energia,
stante che l'impostazione con cui potrebbe venire promosso non giustifica il ricorso allo Sportello. Si è deciso
infatti di impostare l'iniziativa nella forma di progetto pilota, individuando un numero target di edifici presso
cui effettuare una serie di interventi di riqualificazione energetica. Il numero di interventi da effettuare sarà
individuato in base alle disponibilità dell'azienda responsabile della realizzazione dei medesimi interventi,
considerando comunque un numero minimo di riqualificazioni tale da consentire una retribuzione
professionale minima ai due professionisti coinvolti nel progetto. Davide evidenzia altresì che le Sentinelle
dell'Energia avrebbero in carico l'individuazione delle famiglie presso cui realizzare il progetto pilota.
Paolo Moretti e Gabriele Saltarelli propongono di rivolgersi in primis alle cento famiglie che hanno aderito al
progetto dei check up energetici promossi dalla Provincia nell'anno scorso e di estenderlo inoltre a tutti i
contatti del Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (CIOF) della Provincia di Pesaro e Urbino.
Si potrebbero realizzare alcuni incontri presso le aule del CIOF per spiegare il progetto alle famiglie. Per
quanto riguarda l'azienda da coinvolgere nel progetto, ci si potrebbe rivolgere alla ESCo GreenErg, in quanto
questa era risultata tra le aziende che avevano già aderito al progetto della Provincia di Pesaro e Urbino,
accogliendo tirocinanti in quella occasione. La cosa risulta di particolare interesse anche perché GreenErg è
associata a Federesco ed ha attivato una convenzione con Banca Prossima per l'ottenimento di garanzie al
credito per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica.
I soci si impegnano nel contattare gli altri partner di progetto per verificare l'interesse nel portare avanti
l'iniziativa, dietro stipula di apposita convenzione;
2.3. Progetto “La Casetta dell'Energia”
I soci si confrontano in maniera passionale e creativa valutando le possibilità di intervento. Viene riconfermata
e approvata la proposta di Paolo Moretti, emersa in uno scambio di email, di cercare un capannone industriale
dismesso, presso cui realizzare più di una casetta, con la manodopera delle famiglie bisognose sostenute nel
progetto. Si tratterebbe di realizzare unità modulari dotate del solo reparto notte, mentre la cucina, il bagno e
lo spazio creativo sarebbero condivisi. Bisogna verificare la possibilità di realizzare abitazioni in zone
urbanistiche destinate ad attività produttive, o in alternativa prevedere una modifica di destinazione d'uso
(modifica di azzonamento) dell'area in questione in modo da renderla abitabile. Davide Bianchini si propone
per attivare un confronto con i servizi sociali del Comune di Pesaro per capire quali famiglie possano essere
coinvolte nel progetto. Si evidenzia ancora una volta la necessità di evitare una ghettizzazione delle famiglie
coinvolte e si ragiona sul tipo di attività lavorative da promuovere in favore delle famiglie svantaggiate,
prestando attenzione a che non rechino intralcio ad altre cooperative sociali già esistenti (T41, Campo Base) e
che permettano al contempo alle famiglie medesime di raggiungere condizioni economiche tali da poter
lasciare lo spazio abitativo dei capannoni, concepito come spazio temporaneo. Paolo Moretti accenna alla
possibilità di coinvolgere lo studio AP architetti nella progettazione degli spazi abitativi.
Il progetto rimane ancora in fase di brainstorming, pur iniziando a prendere forma l'impostazione che questo
riceverà;
2.4. Altri progetti sui forni solari
Davide Bianchini riporta ai soci che sta preparando i progetti sui forni solari. Ad oggi non ha ancora stabilito
se provare a coinvolgere nelle attività legate ai forni solari degli studenti delle superiori o i soci del Centro
Interculturale per la Pace o entrambi. Il coinvolgimento dei soci del Centro Interculturale per la Pace è legato
al progetto della Festa dei Popoli, per la quale si vuole allestire uno stand con cartelloni espositivi, prototipi di
forni solari e dimostrazioni di cottura, purché ci sia bel tempo;
3) Altre proposte dai soci
L'unica proposta aggiuntiva dai soci è quella già indicata al punto 2.1, relativa all'evento di informazione e
formazione sui LED, promosso presso il Collegio dei geometri;
La riunione è terminata alle ore 23.00.
Pesaro, lì 16/12/2015

Il Segretario: Alessandro Pandolfi
___________________________

Gli altri membri del Comitato Direttivo: il Presidente D. Bianchini, il vicepres. F. Rotella, F. Santori
________________________________________________

