VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
Lo scrivente Pandolfi Alessandro, in qualità di Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia
– SELENE – Associazione di Promozione Sociale”, verbalizza quanto segue:
Il giorno 25 novembre 2014, alle ore 21.00, presso la propria sede in Viale Trieste 245, si è
validamente riunita l'Assemblea dell'Associazione di cui sopra. Sono presenti:
– Bianchini Davide, Presidente,
– Santori Francesco, membro del Direttivo,
– Pandolfi Alessandro, Segretario,
– Moretti Paolo, socio ordinario;
– Baldini Gilberto, socio ordinario;
– Urbani Sabina, socio ordinario;
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

verifica validità dell'Assemblea
lettura e approvazione verbale incontro precedente;
approvazione “regolamento preparazione progetti da parte dei soci”;
nomina dei membri del Direttivo;
presentazione e approvazione del rendiconto economico annuale, del bilancio consuntivo e
della “relazione sociale”;
6. comunicazioni relative al gruppo di acquisto PENSO Fotovoltaico;
7. comunicazioni relative al GALED;
8. considerazioni sulle possibilità d'azione da parte dell'associazione;
9. presentazione impressioni da parte dei soci in merito al primo anno di attività;
10. approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2015;
1. Verifica validità dell'Assemblea
Ai sensi dell'articolo 9, comma 4 dello Statuto, si verifica la presenza della maggioranza
assoluta dei soci aventi diritto al voto, per la validità in prima convocazione dell'Assemblea.
Non essendoci la maggioranza, si procede all'avvio dell'Assemblea in seconda
convocazione;
2. Lettura e approvazione verbale incontro precedente
E' stato letto ed approvato il verbale della seduta precedente;
3. Approvazione regolamento preparazione progetti da parte dei soci
E' stato nuovamente preso in considerazione il regolamento recante «organizzazione delle
iniziative, programmi e progetti promossi dall’associazione». Gilberto ha evidenziato i limiti
del regolamento e ancor prima dello Statuto, nella misura in cui non danno la possibilità
all'Assemblea di approvare i progetti, ma solo al Direttivo. Davide ha proposto quindi di
modificare sia il regolamento che lo Statuto. La modifica dello Statuto comporta dei costi
associati all'atto notarile, per cui la cosa andrà stabilita tramite apposita Assemblea
straordinaria;
4. Nomina dei membri del Direttivo
l'Assemblea stabilisce che, per l'anno 2015, il Direttivo sarà composto dai seguenti quattro
membri:
- Davide Bianchini, presidente;
- Federico Rotella, vice-presidente;

- Alessandro Pandolfi, segretario;
- Paolo Moretti, socio ordinario;
In aggiunta, si stabilisce di nominare i seguenti due supplenti:
- Francesco Santori;
- Gilberto Baldini;
5. Approvazione del rendiconto economico annuale, del bilancio consuntivo e della
relazione sociale
Il Segretario e il Presidente presentano il rendiconto economico annuale. Per l’anno corrente
(2014), l’associazione non ha avuto né entrate né uscite di tipo commerciale. L’assemblea
prende in esame il Rendiconto Economico Annuale e il Bilancio Consuntivo, valutando
attentamente le voci di costo. L’assemblea approva il rendiconto e il bilancio consuntivo. Si
allegano alla presente il rendiconto economico annuale, il bilancio consuntivo e la lista
movimenti del Conto Paypal e del Conto della carta ricaricabile EVO (rispettivamente
allegati I, II, III e IV).
Il presidente espone la relazione sociale di fine anno, che viene allegata al presente verbale
(allegato V). La relazione sociale viene approvata all'unanimità.
6. Comunicazioni relative al gruppo di acquisto PENSO Fotovoltaico
Davide espone rapidamente il funzionamento del gruppo di acquisto PENSO Fotovoltaico,
chiarendo alcuni aspetti poco chiari ai soci presenti. In particolare, si descrivono i diversi
tipi di impianti previsti e il grado di coinvolgimento delle famiglie;
7. Comunicazioni relative al GALED
Davide riprende rapidamente la descrizione relativa al gruppo di acquisto per le lampadine a
LED, chiarendo alcuni aspetti poco chiari ai soci presenti;
8. Considerazioni sulle possibilità d'azione da parte dell'associazione
Davide espone come si potrebbero muovere i soci per attivare nuove iniziative promosse
dall'associazione, sulle possibilità di trovare sponsor e di promuovere interventi legati alla
sostenibilità ambientale, in particolar modo nel settore energetico;
9. Presentazione impressioni da parte dei soci in merito al primo anno di attività
Su proposta di Francesco, ciascun socio espone il proprio punto di vista in merito al primo
anno di attività. In sintesi, i soci hanno assunto posizioni ben allineate ed espresse con
quanto riportato nella relazione sociale allegata al presente verbale;
10. Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2015
Viene letto ed approvato all'unanimità e senza modifiche il bilancio preventivo per l'anno
2015, allegato al verbale del Direttivo del 22 ottobre 2014;
La riunione è terminata alle ore 23.15 circa.
Pesaro, lì 25/11/2014

Il Segretario A. Pandolfi
_______________________
Gli altri membri del Comitato Direttivo: Pres. D. Bianchini, F. Santori
_______________________

Libro “prima nota cassa”
Associazione di promozione sociale, onlus parziale, Sentinelle dell'Energia - SELENE
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APS o
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AVERE

DARE

04/06/2014 Donazione Associazione

APS

1

92,00

Versamento Quota
Associativa Annua tramite
Paypal (Davide Bianchini e
15/06/2014 Sabina Urbani)
16/06/2014 Donazione Associazione
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2
3
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Associativa Annua tramite
16/06/2014 Paypal (Alessandro Pandolfi)
16/06/2014 Donazione Associazione

APS
APS

4
5

16,50

AVERE

BANCA - Conto Paypal

CASSA
ENTRATE
(A)

Anno 2014

USCITE (B)

ENTRATE (A)

6

245,50

APS
APS

7

16,50

Versamento Quota
Associativa Annua tramite
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9
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11
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Associativa Annua (Andrej
06/07/2014 Rinolfi)
08/07/2014 Donazione Salvadanaio
Autorizzazione Volantinaggio
10/07/2014 Associazione
Versamento Quota
Associativa Annua (Francesco
11/07/2014 Santori e Margherita Scatassi)
11/07/2014 Stampa Copie Volantini
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31/10/2014
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Associativa (Gilberto Baldini,
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Acquisto Libro Soci
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Acquisto Timbro
04/11/2014 Associazione

ENTRATE (A)
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5,45

APS
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30/06/2014 LED

AVERE

BANCA - Carta Conto Banca
Etica

11,24

19/06/2014 Bonifico Corso Fotovoltaico
Bonifico Emissione Carta
19/06/2014 EVO Banca Etica
19/06/2014 Ricarica Carta EVO

Versamento Quota
Associativa Annua tramite
22/06/2014 Paypal (Chiara De Notaris)
Acquisto Lampadina a LED
26/06/2014 Comet

USCITE (B)

DARE

10,00

TOTALI PAGINA (da riportare alla pagina seguente)
Saldo
Totale

350,00
350,00

8,00

5,00
1,00

11,20
1,00
15,25

760,95
(A – B)
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0,00
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8
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1. Nella colonna C, indicare se l'operazione rientra tra le attivitàsvolte come ONLUS o se appartiene alle normali attività istituzionali dell'associazione di promozione sociale (APS).

ALLEGATO II - CONTO ECONOMICO ANNO 2014

ALLEGATO III - LISTA MOVIMENTI CARTA PAYPAL
Cronologia transazioni
8 mag 2014 25 nov 2014
Bianchini, Davide
E-mail: info@grupposelene.net

Data

Descrizione

Stato

Valuta

Lordo

Tariffa

Netto

Pagamento ricevuto: Chiara De Notaris
Completato
EUR
6,00
-0,55
5,45
ID: 3MT63466NM347221D
........................................................................................................................................................................................................................................
20/06/2014 Pagamento ricevuto: Federico Rotella
Completato
EUR
6,00
-0,55
5,45
ID: 13D24237VD958315D
........................................................................................................................................................................................................................................
16/06/2014 Pagamento ricevuto: alessandro pandolfi Completato
EUR
6,00
-0,55
5,45
ID: 5D789058PL605934J
........................................................................................................................................................................................................................................
15/06/2014 Pagamento ricevuto: Roberto Bianchini
Completato
EUR
12,00
-0,76
11,24
ID: 26F47146XD497674P
........................................................................................................................................................................................................................................
22/06/2014

Transazione PayPal -8 mag 2014 25 nov 2014

Pagina 1

ALLEGATO IV- LISTA MOVIMENTI CARTA RICARICABILE EVO

Emittente:
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est Società per Azioni
Sede sociale e Direzione generale in via Segantini n. 5, 38122, Trento (Italia)
Tel.: +39.0461.313111, fax: +39.0461.313119, e-mail: info@cassacentrale.it
Capitale sociale sottoscritto € 140.400.000,00 interamente versato
Società iscritta all’albo delle Banche – Cod. ABI 03599
Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. e P.IVA 00232480228
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo bancario Cassa Centrale Banca n. 20026
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Centrale Finanziaria del Nord Est S.p.A.

SALDO E LISTA MOVIMENTI (divisa EUR)
Carta

050188519009

Scadenza

30/11/2017

Banca

05018 BANCA POPOLARE ETICA

IBAN

IT 53 J 03599 01899 050188519009

Data estrazione

null

Descrizione operazione
CANONE MENSILE

EVO

Data - Ora
31/10/2014
23:59

CANONE MENSILE

30/09/2014
23:59

CONSEGNA CARTA CON RICARICA

05/08/2014
10:02

SALDO CARTA

25/11/2014 12:09

Entrate

Uscite

0.00

1.00

0.00

1.00

10.00

0.00

10.00

2.00

8.00

Pag.

1

/

1

ALLEGATO V
Associazione di Promozione Sociale Sentinelle dell'Energia – SELENE
Viale Trieste 245, 61121 Pesaro (PU)
info@grupposelene.net | www.grupposelene.net | facebook: Sentinelle dell'energia Selene
C.F. 92050570412 | Per comunicazioni urgenti +39/3407711315

SENTINELLE DELL’ENERGIA SELENE – APS
RELAZIONE SOCIALE ANNO 2014
PREMESSA
La presente Relazione Sociale offre una panoramica della vita associativa relativa all'anno 2014,
dopo circa 7 mesi dalla costituzione dell'associazione.
Si mettono in evidenza il forte impegno dei soci in numerose attività e il buon livello di diffusione
delle iniziative a livello cittadino, anche grazie alla rete di relazioni intrattenute con altri enti
privati, pubblici e del Terzo Settore.
ATTIVITA' SVOLTE
(14- 22 maggio) Seminario in Armenia sull'impegno dei giovani nell'imprenditoria sociale.
Il legale rappresentante dell'associazione, grazie al sostegno dell'associazione Vicolocorto, ha preso
parte ad un seminario formativo in data 14 – 22 maggio tenutosi in Armenia presso il villaggio di
Tatev.
L'esperienza formativa, sia sul piano personale che professionale, ha permesso al legale
rappresentante di acquisire nuove competenze come youth-worker, nonché competenze in materia
di organizzazione di scambi interculturali e in materia di imprenditoria sociale.
Tutta l'esperienza è stata inoltre debitamente documentata tramite diversi articoli del blog delle
Sentinelle
dell'Energia,
al
tag
“social
entrepreneurship
in
youth
work”
(http://www.grupposelene.net/tag/social-entrepreneurship-in-youth-work/).
(27-29 giugno) Organizzazione delle Giornate dell'Energia a Pesaro, in occasione della
Settimana Europea per l'Energia Sostenibile - EUSEW
Le Sentinelle dell'Energia hanno organizzato una tre giorni presso Piazzale delle Libertà (“Palla di
Pomodoro”) in cui hanno promosso una serie di realtà e iniziative sostenibili dal punto di vista
energetico e ambientale, in linea con il tema dell'EUSEW promosso dalla Commissione europea.
Hanno partecipato all'iniziativa:
–

il Comune di Pesaro;

–

Legambiente Circolo il Ragusello di Pesaro;

–

l'associazione dei Maker di Rimini MakerRn con la loro stampante 3D e un concentratore
solare parabolico a specchi;

–

l'Associazione Nazionale Radioamatori con un modello di ripetitore radio portatile;

–

una mamma (Sabina, socia delle Sentinelle dell'Energia) che ha insegnato a cucinare il pane
e altre ricette con la pasta madre;
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–

due ragazze, socie delle Sentinelle dell'Energia, e le loro proposte per la valorizzazione dei
materiali di scarto. Borse in pelle e vinili e oggetti e mobili in cartone;

–

un socio delle Sentinelle che ha presentato soluzioni per lampadine a LED fai da te;

Tutta l'esperienza è stata documentata online sul blog dell'associazione, alla categoria EUSEW
(http://www.grupposelene.net/category/blog/eusew/).
(22 novembre) Partecipazione al Progetto “Azzeriamo lo Spreco”
Le Sentinelle hanno aderito all'iniziativa, promossa da Comune di Pesaro e Biblioteca San
Giovanni, chiamata “Azzeriamo lo Spreco” e rientrante all'interno della Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (SERR).
Le Sentinelle hanno promosso la partecipazione all'evento da parte dell'associazione dei MakersRN,
della mamma (Sabina, socia delle Sentinelle dell'Energia) e della sua pasta madre, e di una ragazza
dell'associazione il Carnocchio che ha mostrato le sue realizzazioni di oggetti, indumenti e opere
d'arte realizzati con materiale di recupero.
Nell'occasione, la Sentinella dell'Energia Francesco ha promosso i risultati del proprio progetto
relativo allo studio e realizzazione di forni solari e di pannelli solari termici con materiali a basso
costo.
Le Sentinelle aggiorneranno il sito internet con i risultati del progetto sui forni solari nella pagina ad
esso dedicata (http://www.grupposelene.net/i-forni-solari/).
INIZIATIVE IN CORSO
Gruppi di acquisto. Attualmente, le Sentinelle sono all'opera per fare partire dal prossimo anno
alcuni gruppi di acquisto a livello cittadino. Nello specifico, intendono attivare:
–

un gruppo di acquisto sulle lampadine a LED (GALED) da impiegare in ambito domestico o
nei negozi (faretti LED);

–

un gruppo di acquisto sulle bollette elettriche certificate 100% rinnovabili (GABER);

–

un gruppo di acquisto relativo ad impianti fotovoltaici (PENSO – Fotovoltaico);

Le Sentinelle aggiorneranno il sito internet con pagine dedicate ai gruppi di acquisto fotovoltaici.
Le pagine attualmente disponibili subiranno una revisione nelle prossime settimane.
Progetto sui Forni Solari. La Sentinella dell'Energia Francesco, grazie a Legambiente Marche in
qualità di soggetto ospitante e grazie al presidente del Circolo il Ragusello di Pesaro e Urbino in
qualità di tutor assieme al presidente delle Sentinelle dell'Energia, sta portando avanti un progetto di
tirocinio, a valere sulla Garanzia Giovani, inerente lo studio e realizzazione di forni solari e impianti
solari termici realizzati con materiali a basso costo.
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Come già indicato, tutte le attività di progetto verranno documentate sul sito dell'associazione e sul
gruppo facebook, appositamente creato dalla Sentinella dell'Energia Francesco, chiamato “Forno
solare pesaro ( laboratorio open source )”.
PARTECIPAZIONE A BANDI EUROPEI
Il presidente delle Sentinelle sta offrendo il proprio contributo volontario alla preparazione di
progetti europei da presentare a valere su bandi di finanziamento europei.
In particolare:
–

ha contribuito all'elaborazione di un progetto a valere sul programma EaSI – Employment
and Social Innovation, finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale, sociale ed
economica per promuovere la creazione di posti di lavoro;

–

ha collaborato alla presentazione di un progetto a valere su finanziamenti regionali per
iniziative rivolte ai giovani e incentrato sulla promozione del fai da te e dell'autocostruzione;

–

sta lavorando alla presentazione di un progetto da presentare ad una specifica call del
Programma europeo Erasmus+, che si occuperà di cooperative di produzione di energia da
fonte rinnovabile, di gruppi di acquisto per impianti a fonte rinnovabile e di auto-costruzione
di impianti alimentati da fonte rinnovabile;

LA VISIBILITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Sito internet www.grupposelene.net
L'associazione, attraverso i propri canali di comunicazione online, ha raggiunto una buona visibilità.
Per quanto riguarda il sito www.gruposelene.net, i dati di Google Analytics riportano i seguenti
risultati:
–

8'316 sessioni;

–

7'622 visite;

–

11'619 visualizzazioni di pagina;

–

1,4 pagine/sessione;

–

00:01:31 durata sessione media;

–

80,53% frequenza rimbalzo;

–

90,49% nuove sessioni;

Pagina facebook Sentinelle Dell'energia - Selene
Per quanto riguarda la pagina facebook “Sentinelle Dell'energia – Selene”, i dati relativi al traffico
sono i seguenti:
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–

381 mi piace sulla pagina;

–

la copertura media dei post è passata da 66 del maggio 2014 a 105 da agosto 2014;

–

il post più visitato ha raggiunto 1641 visualizzazioni, mentre il secondo post più visto ha
ottenuto 901 visualizzazioni;

Pagina di Slideshare
Le presentazioni relative al “Progetto A+++” hanno raggiunto i seguenti risultati:
–

oltre 2000 visualizzazioni;

–

44 download;

–

4 “embed” in altri siti;

–

1 follower che ha messo la pagina tra i preferiti;

Numero soci
Il numero di soci al 25/11/2014 è pari a 13 soci ordinari.
CONCLUSIONI
Il primo anno di attività ha consentito all'associazione di farsi conoscere presso la cittadinanza e di
promuovere le prime iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali ed
energetiche. A far data dal prossimo anno, si potranno quindi attivare azioni più dirette in favore
della sostenibilità ambientale nel territorio.

