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VERBALE DI RIUNIONE DEL DIRETTIVO
Lo scrivente Davide Bianchini, nelle veci del Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia – SELENE – Associazione
di Promozione Sociale”, verbalizza quanto segue:
il giorno 2 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l'ufficio del Presidente del Quartiere 2 Pantano, Santa Veneranda, sito in
Largo Volontari del Sangue, nello stesso stabile in cui si trova la Biblioteca delle Cinque Torri , si è riunito il Direttivo
dell'Associazione per affrontare importanti punti all'ordine del giorno.
Sono presenti:
– Davide Bianchini, Presidente;
– Paolo Moretti, componente del Direttivo;
– Gabriele Saltarelli, componente del Direttivo;
– Francesco Santori, supplente del Direttivo;
– Loredana Farinelli, Segretaria;
Verificata la presenza del numero legale minimo per la validità del Direttivo, si procede con la lettura degli argomenti posti
all'ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale riunione precedente;
2) Iniziative per campagna nazionale per l'efficienza energetica "Italia in Classe A", promossa
dall'ENEA, a cui le Sentinelle dell'Energia hanno aderito;
3) aggiornamenti altre attività e progetti;
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1)

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

2) Iniziative per campagna nazionale per l'efficienza energetica "Italia in Classe A", promossa dall'ENEA,
a cui le Sentinelle dell'Energia hanno aderito
La Riunione del Direttivo si è concentrata sulla campagna nazionale per l'efficienza energetica “Italia in Classe A”,
promossa dall'ENEA.
Gabriele Saltarelli sta seguendo personalmente la preparazione di un incontro pubblico di sensibilizzazione e
informazione rivolto ai cittadini e ai professionisti, che sta organizzando e promuovendo assieme all'Ufficio
Energia del Comune di Pesaro. Oltre all'organizzazione dell'evento, Gabriele ha recuperato le slide messe a
disposizione dall'ENEA per l'evento e le ha integrate con l'elaborazione di un caso studio di riqualificazione
energetica di un condominio, realizzata ipotizzando un certo numero di appartamenti e di componenti per ciascuna
famiglia. Paolo Moretti ha suggerito alcune piccole modifiche da apportare alle slide. Inoltre, lui, Gabriele Saltarelli
e Loredana Farinelli hanno riconosciuto l'importanza della necessità di dimostrare un risparmio a seguito
dell'effettuazione degli interventi, per far si che i cittadini siano stimolati nell'intraprendere la riqualificazione
energetica. Risulta molto importante individuare delle banche che possano concedere finanziamenti a tassi
relativamente bassi, quali sono quelli previsti per i mutui. Gabriele Saltarelli fa notare che un condominio in quanto
persona giuridica può richiedere il finanziamento per tutte le famiglie che lo compongono, dando con ciò la
possibilità di abbattere il tasso di interesse applicato al prestito. I soci si accordano per mantenersi in contatto per
l'organizzazione dell'evento pubblico. Davide Bianchini si mette a disposizione per creare una pagina web apposita
sul sito internet dell'associazione;
3) aggiornamenti altre attività e progetti
Davide Bianchini ricorda che entro fine mese dovrà tenersi l'assemblea di fine anno per l'approvazione del bilancio
previsoionale di esercizio. Per il prossimo anno, la proposta è quella di concentrarsi sui temi di Pace, Povertà,
Riqualificazioni Energetiche Residenziali e Qualità Indoor, Forni Solari, Progetti europei, Biogas, India.
La riunione è terminata alle ore 23.05.
Pesaro, lì 02/11/2016
I componenti del Direttivo presenti: Davide Bianchini, Paolo Moretti, Gabriele Saltarelli, Francesco Santori
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