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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 1 settembre 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.
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.
Sono presenti:
– Davide Bianchini, Presidente,
– Federico Rotella, Vicepresidente;
– Francesco Santori, supplente del Direttivo;
– Paolo Moretti, componente del Direttivo;
– Alessandro Pandolfi, Segretario;
– Gabriele Saltarelli, socio ordinario;
Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale della riunione precedente;
2) Attività in corso sui forni solari;
3) Altri progetti che si ritiene più importanti trattare;
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1)

Lettura e approvazione verbale incontro precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente.

2) Attività in corso sui forni solari
Davide Bianchini espone ai soci i risultati delle attività di luglio e agosto sui forni solari. Spiega quali forni siano
stati costruiti con l'aiuto della Comunità Nuove Dipendenze di Fenile, quali siano le loro caratteristiche e quali
piatti siano stati cucinati nelle iniziative pubbliche. Davide Bianchini spiega poi che al momento l'associazione sta
portando avanti il progetto dei forni solari grazie al supporto del tirocinante ospitato con il programma
governativo Crescere in Digitale. Con il tirocinante si sta progettando un sito dedicato alla vendita dei forni solari,
possibile per l'associazione grazie all'apertura della partita iva in maggio, purché la cosa non sia prevalente rispetto
alle attività istituzionali. Per ora, ci stiamo concentrando sul forno Copenhagen e su un forno a parabola. Davide
Bianchini auspica che i soci delle Sentinelle si possano incontrare periodicamente per conoscere meglio la cucina
solare e per contribuire alla progettazione dei forni. Federico Rotella fa notare che è opportuno d'ora in poi
concentrarsi su poche cose, perché altrimenti l'associazione rischia di avere magri risultati, come del resto è
successo finora. Inoltre, Federico Rotella ritiene che i soci devono contribuire di più alle attività dell'associaizone e
che il Presidente debba coinvolgerli maggiormente.
3) Altri progetti che si ritiene importante trattare
I soci presenti concordano sulle osservazioni presentate da Federico Rotella, riconoscendo come, oltre ai forni
solari, si potrebbe portare avanti il progetto Economia Domestica 2.0 Tips & Tricks di Margherita Scatassi e le
attività sull'efficienza energetica e sulla sostituzione delle lampade delle lanterne semaforiche comunali con lampade
a LED, promosse in primis da Gabriele Saltarelli.
La riunione è terminata alle ore 22.30.
Pesaro, lì 01/09/2016
I soci dell'Assemblea presenti:
Davide Bianchini, Federico Rotella, Francesco Santori, Paolo Moretti, Alessandro Pandolfi, Gabriele Saltarelli
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