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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 27 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. I soci presenti decidono inoltre di spostarsi in un locale vicino alla sede di Legambiente.
Sono presenti:
– Davide Bianchini, Presidente,
– Federico Rotella;
– Gabriele Saltarelli;
Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale riunione precedente;
2) Resoconto attività progetto POF, "Pesaro, gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile e i Forni Solari e
considerazioni in merito all'organizzazione della proiezione del film documentario Human;
3) Progettazione forni solari, piano delle attività, coinvolgimento tirocinante, presentazione progetti a
bandi;
4) Presentazione progetti a bandi regionali per iniziative di aggregazione giovanile. Descrizione della
proposta progettuale, descrizione dei partner di progetto, stato di avanzamento dell'elaborazione del
progetto;
5) Proposta di attività educativa sui forni solari presso le scuole medie e superiori, stato di avanzamento
della proposta;
6) Approvazione ammissione nuovi soci Loredana Farinelli e Enzo Frulla;
7) Prosieguo di altri progetti, tra i quali riqualificazione dell'illuminazione semaforica a LED e blog
"ECOnomia domestica 2.0. Tip & Tricks". Riusciamo ad andare a trovare la Maggie?
8) Altre proposte da parte dei 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) Resoconto attività progetto POF, "Pesaro, gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile e i Forni Solari e
considerazioni in merito all'organizzazione della proiezione del film documentario Human
Davide Bianchini espone ai soci presenti le attività che sono state svolte all'interno del progetto POF, ovverosia le
tre giornate di cucina solare in collaborazione con la Comunità Nuove Dipendenze di Fenile e le presentazioni
pubbliche in collaborazione con il Gran Teatro dei Ragazzi e il bar Fronte Mare dedicate ai temi della povertà e
malnutrizione, con un focus sull'India rurale e sui campi rifugiati e con uno studio sulle opportunità di utilizzo degli
impianti a biogas e dei forni solari in quei contesti. Davide Bianchini mette in evidenza come per completare il
percorso, è prevista la proiezione del documentario Human, di Yann Arthus – Bertrand. La sua idea è di vederlo
prima tra i soci e poi di organizzare una o più proiezioni pubbliche. L'occasione potrebbe essere utile per fare
raccolta fondi per progetti di cooperazione allo sviluppo in India. I soci presenti prendono atto degli aggiornamenti
e approvano l'idea di azione per il documentario Human. Federico Rotella esorta Davide Bianchini a coinvolgere
maggiormente i soci nella preparazione dell'evento collegato al documentario.
3) Progettazione forni solari, piano delle attività, coinvolgimento tirocinante, presentazione progetti a bandi
Davide Bianchini aggiorna i soci sul lavoro relativo ai forni solari. Al momento, lui e il tirocinante del programma
governativo Crescere in Digitale si stanno concentrando sul forno a pannello Copenhagen e sul forno a parabola. Il
tirocinante rimarrà con l'associazione fino a fine dicembre. Davide Bianchini è intenzionato a offrire
un'opportunità di lavoro al ragazzo dopo il tirocinio, ma perché questo sia possibile, è necessario individuare un
bando di finanziamento per un progetto collegato ai forni solari. Davide Bianchini dice che ha in mente qualche
bando, ma che deve ancora approfondire la cosa. I soci approvano la proposta di confermare il tirocinante se si
trovano i fondi occorrenti.
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4) Presentazione progetti a bandi regionali per iniziative di aggregazione giovanile. Descrizione della
proposta progettuale, descrizione dei partner di progetto, stato di avanzamento dell'elaborazione del
progetto
Davide Bianchini espone il progetto “Young Opportunity Network”, finalizzato a promuovere momenti di
aggregazione per i giovani provenienti dai Comuni di Fano, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio e Pesaro,
all'interno dei quali approfondire i temi di povertà, efficienza energetica residenziale e forni solari. Oltre ai Comuni,
il progetto vedrebbe la partecipazione come partner delle associazioni di Fano “Noi Giovani” e “IES”, della
cooperativa Le Macchine Celibi e dell'Ambito Territoriale Sociale n. 1. Il progetto vuole essere presentato al bando
regionale “lettera a: aggregaizione”, che scadrà il 24 ottobre. Al momento, la principale difficoltà è di trovare il
soggetto che possa fare da capofila. Se non venisse trovato, non si riuscirebbe a presentare il progetto al bando. I
soci presenti approvano il progetto e acconsentono a che Davide Bianchini prosegua con il lavoro.
5) Proposta di attività educativa sui forni solari presso le scuole medie e superiori, stato di avanzamento
della proposta
Davide Bianchini espone la sua idea di andare a fare attività educativa sul tema dei forni solari presso le scuole
medie e superiori. Non è ancora chiaro se siano disponibili fondi dalle scuole o dal Comune per sostenere il
progetto. In assenza di fondi, il progetto potrebbe venire ridimensionato, ma Davide Bianchini vorrebbe comunque
portarlo avanti. Il tutto potrebbe coinfluire in un'iniziativa pubblica di cucina con i forni solari per il giugno del
2017, che potrebbe essere portata avanti anche in occasione della Festa dei Popoli e anche coinvolgendo gli altri
giovani che parteciperebbero al progetto giovanile per il quale si intende fare domanda al bando regionale “lettera
a: aggregazione”. I soci presenti approvano la proposta.
6) Approvazione ammissione nuovi soci Loredana Farinelli e Enzo Frulla;
Viene approvata all'unanimità l'ammissione dei soci Loredana Farinelli, del Gran Teatro dei Ragazzi e Enzo Frulla,
anche presidente del Circolo il Ragusello di Legambiente Pesaro.
7) Prosieguo di altri progetti, tra i quali riqualificazione dell'illuminazione semaforica a LED e blog
"ECOnomia domestica 2.0. Tip & Tricks". Riusciamo ad andare a trovare la Maggie?
Per quanto riguarda la riqualificazione dell'illuminazione semaforica con lampade a LED, Gabriele Saltarelli ricorda
che è opportuno prendere nuovamente appuntamento con l'assessore all'operatività e con il servizio viabilità e
traffico. Davide Bianchini si mette a disposizione per partecipare ad una riunione. Per quanto riguarda il blog
“ECOnomia domestica 20. Tip & Tricks”, Davide Bianchini dice che sentire Margherita Scatassi per capire come
poter riprendere il lavoro. Davide suggerisce anche di andarla a trovare e Federico suggerisce di non andare in
troppi per non fare confusione. Davide approva la proposta di Federico.
8) Altre proposte da parte dei soci
Non ci sono state altre proposte da parte dei soci
La riunione è terminata alle ore 23.05.
Pesaro, lì 27/09/2016
I soci dell'assemblea presenti: Davide Bianchini, Federico Rotella, Gabriele Saltarelli
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