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VERBALE DI RIUNIONE DEL DIRETTIVO
La scrivente Loredana Farinelli, Segretaria dell’Associazione “Sentinelle dell’Energia – SELENE – Associazione
Promozione Sociale” verbalizza quanto segue:
Il giorno 23 febbraio 2017 alle ore 21,00 presso la sala della circoscrizione di 5 Torri a Pesaro nella stanza del Presidente di
Circoscrizione, si è riunito il Direttivo dell’Associazione per affrontare importanti punti all’ordine del giorno.
Sono presenti:
-

Davide Bianchini, Presidente

-

Loredana Farinelli, Segretaria

-

Gabriele Saltarelli, Componente del Direttivo.

Si procede con la lettura degli argomenti posti all’ordine del giorno:
1)

Lettura e approvazione verbale riunione precedente;

2) Tema Forni Solari, attività nelle scuole. Prima convenzione firmata con le scuole, approvazione
attivazione per altre convenzioni. Coinvolgimento ragazzi. Comunità C.N.D. Fenile e approvazione della
proposta per il coinvolgimento soci “vecchi” o “nuovi” per il “passaggio del testimone” per le attività;
3) Iniziative di Giugno. Aggiornamento per iniziative a Pesaro, aggiornamenti o per iniziative a Fano in
occasione di Passaggi Festival. Coinvolgimento ragazzi comunità C.N.D. Fenile e approvazione della
proposta per il coinvolgimento soci “vecchi” o “nuovi” per il “passaggio dl testimone” per le attività;
Aggiornamenti per laboratori di autocostruzione di forni solari e per la vendita online di forni solari;
4) Tema Pace aggiornamento sul piano di attività per l’anno 2017;
5) Tema Povertà, aggiornamenti sul piano di attività per l’anno 2017;
6) Tema Riqualificazione Energetiche e Qualità Indoor. Aggiornamenti sulle attività svolte dal Gruppo di
Lavoro per il Progetto pilota “REC”. Aggiornamenti progetto “ECOnomia Domestica 2.0, Tips & Tricks;
7) Tema Progetti Europei, aggiornamenti lavoro con i ragazzi del Gruppo di Lavoro sui progetti europei;
8) Proposta di approvazione della valutazione dell’estensione dell’attività di vendita (online o anche in
forma diretta) dei forni solari e prodotti artigianali;
9) Aggiornamenti sul nuovo sito internet dell’associazione e richiesta approvazione sull’impostazione
grafica e l’organizzazione dei contenuti del sito;
10) Altri argomenti che dovessero emergere da parte dei soci.
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Lettura e approvazione verbale riunione precedente
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. I soci presenti firmano e approvano.

2) Tema Forni Solari, attività nelle scuole. Prima convenzione firmata con le scuole, approvazione attivazione
per altre convenzioni. Coinvolgimento ragazzi. Comunità C.N.D. Fenile e approvazione della proposta per
il coinvolgimento soci “vecchi” o “nuovi” per il “passaggio del testimone” per le attività
Ilpresidente Davide ci informa che è stata firmata la prima convenzione con le scuole: “Istituto Comprensivo Statale
Giovanni Paolo II” di Montecchio, Come di Vallefoglia. Saranno coinvolte le due III della scuola media “G. Branca”
di Sant'Angelo in Lizzola. Si faranno lezioni teoriche, si insegnerà a costruire un forno solare e ci sarà una
dimostrazione pratica di cucina solare. Davide inoltre ci informa di aver parlato anche con il Liceo Classico di Pesaro
(con il Prof. Farina) e con le scuole Medie Olivieri, sempre di Pesaro (con Vice Preside), ma avrà una risposta nei
prossimi giorni. In questo progetto Davide dice che vorrà coinvolgere anche i ragazzi di Fenile con i quali sta già
lavorando. Per il passaggio del testimone ancora non ha trovato qualcuno che possa sostituirlo ma non è preoccupato
perché ritiene che a Fenile ci sia terreno fertile e qualche ragazzo potrà in seguito assumersi l’incarico (quindi il
passaggio del testimone ci sarà).

3) Iniziative di Giugno. Aggiornamento per iniziative a Pesaro, aggiornamenti o per iniziative a Fano in
occasione di Passaggi Festival. Coinvolgimento ragazzi comunità C.N.D. Fenile e approvazione della
proposta per il coinvolgimento soci “vecchi” o “nuovi” per il “passaggio dl testimone” per le attività;
Aggiornamenti per laboratori di autocostruzione di forni solari e per la vendita online di forni solari
Davide pensa di organizzare un evento a Pesaro il 3 o 4 Giugno e di cucinare per 100 persone (saranno allestiti 30
forni solari). In quel periodo ci sarebbe la coincidenza della Settimana Europea per l’Energia Sostenibile, inoltre ci si
potrebbe ricollegare alla Festa dei Popoli. Il luogo dell’evento potrebbe essere la spiaggia libera di Baia Flaminia.
Inoltre, Davide vorrebbe organizzare lo stesso evento al parco Scarpellini in occasione della Fiera del Riuso 2017, che
avviene in quel periodo. Davide ci dice che per organizzare l’evento ha divulgato la notizia al gruppo di acquisto
solidale di Pesaro, a Legambiente e ad altri suoi amici. Per ora due hanno dato disponibilità attiva e due hanno dato
disponibilità temporanea, poi sentirà i ragazzi della cooperativa poi si vedrà. Loredana dice speriamo ci sia il sole e
Davide dice che eventualmente si sposterà durante luglio o agosto distribuendola in più giornate avvisando
preventivamente gli iscritti. All’interno dell’evento è previsto anche un laboratorio di autocostruzione di forni e
cucine solari. Per l’evento a Fano all’interno di “Passaggi Festival, Festival della cultura saggistica”, Davide dice che
vorrebbe fare una cosa un po’ più piccola che prevede la cottura di cose da far assaggiare ai passanti e un laboratorio
di costruzione per 10/15 persone. Dal 22 al 25 Giugno, ci faranno sapere in quale data si potrà fare.
Per quanto riguarda i laboratori di autocostruzione di forni solari, Davide dice che ancora non ha avuto contatti con
la ragazza che ci ha lavorato, ma l’idea sarebbe di fare incontri settimanali ad aprile e maggio (così verranno costruiti i
forni che verranno utilizzati per l’evento di giugno) e di ripeterli a luglio, agosto e settembre. Davide mette in
evidenza di aver chiesto un contributo al Comune per questa attività per retribuirsi un po’. I laboratori devono essere
gratuiti per i partecipanti. Per la vendita online dei forni ancora non siamo pronti. Questa è una cosa che possiamo
fare perché l’associazione ha aperto una P.I. e possiamo vendere i prodotti, anche se le vendite devono essere nel
limite della non prevalenze rispetto alle cose istituzionali. Per la vendita dei forni è necessario richiedere un certificato
di sicurezza e preparare un fascicolo tecnico. A questo proposito, visto i costi elevati, pari a circa 1200 € per tre
modelli di forni, Gabriele ha proposto di fare seguire la certificazione al nostro socio Paolo che è un termotecnico.
Davide dice che proverà a chiamarlo anche se dubita che possa farlo per ragioni tecniche (bisogna superare anche dei
test di costruzione dei forni) ma senz’altro conoscerà persone e potrebbe indirizzarci. Gabriele dice di usare le
conoscenze che abbiamo per adoperarle al meglio per poter risparmiare un po’, è tutto legittimo. Tutti approvano.
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4) Tema Pace aggiornamento sul piano di attività per l’anno 2017
Loredana ha preparato un progetto da fare nelle scuole e Davide l’ha presentato alle scuole: per ora il Liceo Classico e
la scuola Olivieri. Al Classico il Preside dice di parlare con il Prof. che segue questa attività, che è Michele Gambini
(lui però ha affrontato il tema del disarmo) e per il progetto da me proposto è meglio parlare con la Prof. Francesca
Cecchini. Il tutto è rimandato a lunedì prossimo anche se ormai per l’anno scolastico in corso no, meglio concordare
a inizio anno scolastico. Davide dice che vorrebbe dedicare degli articoli alle spese militari prendendo fonti dal
rapporto Milex. Davide approfondirà l’argomento meglio. Gabriele ribadisce che è importante che siano fonti sicure e
attendibili (meglio non dire cavolate).

5) Tema Povertà, aggiornamenti sul piano di attività per l’anno 2017
Davide ha parlato con il responsabile dell’ambito territoriale sociale nr. 1 di Pesaro, per sapere quale sia la situazione
relativa alla povertà e alla disoccupazione a Pesaro e quali siano le misure che sta prendendo il Comune per
contrastarle. Poi ha pensato di sapere come siano distribuiti i Bonus elettricità gas ed acqua perché sono pochi quelli
che ne hanno usufruito, per motivi che possono esser legati anche all’incapacità di fare questa domanda da parte delle
persone che potrebbero usufruirne. Davide dice che forse si potrebbe fare un servizio alle persone più disagiate, gli
immigrati ad esempio, che non riescono a fare la domanda per problemi di lingua. Davide dice di chiedere un
contributo alla Cassa di Risparmio per portarlo avanti come progetto pilota. Gabriele dice di mettere un articolo su
internet dicendo che le Sentinelle sono disponibili a fare questo tipo di domande a chi non può farle. Loredana si è
resa disponibile in cambio di un piccolo riconoscimento monetario per l’impegno.
6) Tema Riqualificazione Energetiche e Qualità Indoor. Aggiornamenti sulle attività svolte dal Gruppo di
Lavoro per il Progetto pilota “REC”. Aggiornamenti progetto “ECOnomia Domestica 2.0, Tips & Tricks
Sul progetto REC nulla di nuovo. Il progetto non è stato portato avanti. Gabriele dice una cosa molto importante,
ovverosia che gli Amministratori Condominiali devono portare a conoscenza dei condomini che a giugno scade il
tempo massimo per adottare i contabilizzatori di calore e le valvole termostatiche. Se per esempio un condominio non
è in regola con le termo-valvole vanno nelle sanzioni. E sono circa 4000 € per ogni condominio. Sulla qualità inddor
ancora niente di nuovo, nel senso che rimane ancora da attivare la rubrica per Margherita, dice Davide, ancora non
l’ha potuta fare anche perché Davide sta facendo il sito internet nuovo
7) Tema Progetti Europei, aggiornamenti lavoro con i ragazzi del Gruppo di Lavoro sui progetti europei
Ai Progetti Europei hanno risposto 2 di 3 partner a cui abbiamo presentato progetto. Uno non l’ha presentato il
progetto e uno non ci ha inserito. Rimane il terzo che dovrebbe averci inserito. Dobbiamo aspettare l’esito della
domanda. Nel frattempo abbiamo studiato il programma per il finanziamento europeo per preparare il nostro
progetto in Aprile.
8) Proposta di approvazione della valutazione dell’estensione dell’attività di vendita (online o anche in forma
diretta) dei forni solari e prodotti artigianali
La vendita on line, chiede Davide non solo dei forni solari ma anche di altri prodotti può essere fattibile? Loredana
dice si e Gabriele anche aggiungendo però di chiedere una percentuale sulla vendita che ci consentirebbe di reinvestire
come Associazione. La vendita riguarda più che altro cose artigianali: mobili, oggetti di tipo locale, qualsiasi cosa che
abbia la caratteristica di efficienza energetica. L’unico inconveniente è che dovremmo fare altri codici ATECO (che
sono gratuiti) ma la cosa è approvata.
9) Aggiornamenti sul nuovo sito internet dell’associazione e richiesta approvazione sull’impostazione grafica e
l’organizzazione dei contenuti del sito
Davide dice di non essere riuscito a finirlo però ha lavorato sui contenuti del sito che vorrebbe avessero 3 elementi
contenutistici: 1) I 7 temi proposti, 2) Chi siamo, 3) vendita on-line. In chi siamo Davide dice che sarebbe opportuno
che chi è nel direttivo si presentasse con una foto e quattro righe . Abbiamo detto: va bene!
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10) Altri argomenti che dovessero emergere da parte dei soci
Gabriele parla di FIESTA. Si tratta di un progetto per l’efficientamento energetico sostenuto dal programma Europeo
Intelligent Energy Europe. Gabrile ha visto su internete le ditte italiane che se ne occupano e le ha trovate a Trieste. Queste
hanno due situazioni aperte, una a Ravenna una a Forlì. A questo proposito ha interessato il Comune di Pesaro per
affiancare lo Sportello Energia del Comune ed aprire uno sportello per fare audit-energetico gratis. In questo modo verrà
informato il committente, come e dove risparmiare. Se il committente decide di voler applicare questo risparmio energetico
ci si rivolgerà al gruppo d’acquisto che si avvale di Altroconsumo e così la possibilità di realizzarlo. Si potrebbe coinvolgere
anche il Comune di Pesaro che ha già uno Sportello Energia e lasciare a SELENE la possibilità di infornare le persone su
che cosa sia l'audit-energetico e su come portarlo avanti. Gabriele e Paolo potrebbero lavorare su questo e creare un gruppo
di acquisto Altroconsumo qui a Pesaro. Questo consentirebbe di trovare i partner che qui a Pesaro farebbero il lavoro. E
questo si chiama FIESTA. Si può allargare alle scuole e ad altre entità. Poi da qui ci sarebbe il progetto della Casetta
Energetica cioè a efficienza 0. A Parma lo hanno fatto. Bisogna chiedere uno spazio al Comune gratuito. Ma l’investimento
che dovrebbe fare il Comune ed altri deve avere un ritorno. E l’impatto sarebbe molto grosso perché una Casetta che non
prende energia da nessuna parte ma che può essere un centro di convegni, uffici, spettacoli, laboratori, mostre e quant’altro
è molto bello. Davide propone solo di non farlo al Parco Miralfiore. Gabriele dice di aver individuato, vicino al parco, ma
fuori del parco, uno spazio dove c’era una casetta che hanno buttato giù trasformandola in un parcheggio. Poi per quanto
riguarda Progetto Edison Pulse Gabriele aveva pensato alla ricostruzione post-sismica. Il progetto ha dei finanziamenti
Europei e quindi bisognerebbe preparare un progetto con Paolo. A questo proposito Gabriele ha delle idee di ricostruzione
che ha accennato a grandi linee.
La riunione è terminata alle 22,45
Pesaro lì 23 Febbraio 2017
I componenti del Direttivo presenti Loredana Farinelli, Davide Bianchini, Gabriele Saltarelli

