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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 30 marzo 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

-

Paolo Moretti, Vicepresidente;

-

Loredana Farinelli, Segretaria;

-

Gabriele Saltarelli, Componente del Direttivo;

-

Francesco Santori, Supplente del Direttivo;

Si procede con la lettura degli argomenti posti all’ordine del giorno:
1) lettura e approvazione verbale dell'incontro precedente;
2) tema riqualificazioni energetiche residenziali e qualità indoor. Aggiornamenti sul progetto REC e sui
condomini potenzialmente coinvolti nel progetto. Aggiornamenti sulla rubrica ECOnomia Domestica 2.0,
Tips & Tricks. Possibilità di valutazione di uno sponsor per la rubrica;
3) tema Pace, aggiornamento sui lavori con le scuole;
4) tema Forni Solari. Aggiornamenti sull'attività di produzione di forni e cucine solari e sull'organizzazione di
laboratori di autocostruzione e di eventi pubblici di cucina solare;
5) tema Povertà. Aggiornamenti sulla possibile realizzazione di un'attività a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica per l'accesso ai Bonus Elettricità e Gas;
6) tema Progetti Europei. Aggiornamenti sulla preparazione di una proposta di progetto per il prossimo
bando Erasmus Plus;
7) eventuali aggiornamenti dagli altri temi (biogas, India);
8) eventuali altre proposte di attività e aggiornamenti da parte dei soci;
Si inizia la riunione alle 21,20 d dopo aver letto e approvato il verbale precedente si passa al secondo punto.
2) Riqualificazione energetiche residenziali e qualità indoor
Davide chiede se ci sono novità riprendendo il punto del verbale precedente e Gabriele prende la parola dicendo che ha
chiamato presentandosi come Selene, a Giancarlo (condomino di un palazzo sito a Vismara) e due volte
all’amministratore di condomini Amadori ma in sostanza, conclude, che non c’è interesse. Nessun appuntamento preso
e nulla di fatto dopo due telefonate fatte. Paolo interviene dicendo che l’unica cosa da fare è parlare con i condomini
del progetto e attraverso loro sensibilizzare gli amministratori dei condomini a fare riunioni. Il contrario è difficile da
applicare perché gli amministratori, specialmente quelli grossi che tengono la contabilità a molti condomini, non lo
fanno spontaneamente perché è gravoso l’impegno e tendono a disinteressarsi. Un’idea sarebbe quella di fare un
volantino specifico e portarlo nei condomini per sensibilizzare ed informare. Si parla anche di sensibilizzare il Comune
nell’operazione riqualificazione energetica che così diventerebbe più efficace. Infatti viene detto che se il Comune invia
agli amministratori un impegno a procedere, la cosa assumerebbe un altro aspetto. Sia Davide che Loredana sono
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d’accordo sui volantini e sul prendere come riferimento gli amministratori di piccoli condomini che sono più disponibili
all’ascolto.
Il 12 aprile, Gabriele ha preso un appuntamento con la Santilli e Luca e il gruppo FIESTA (di cui abbiamo parlato nel
verbale precedente). Qual è l’obiettivo dell’incontro? Aprire uno sportello FIESTA nel Comune. Davide dice che però
tutto questo non deve creare dei vantaggi per noi ma deve favorire la riqualificazione energetica a tutti. Si pone il
problema di chi starà allo sportello ma quello si risolve. Il vero problema è che se qualcuno vuole applicare la
riqualificazione bisogna avere tutti i professionisti pronti. Si pone così il problema di avere attorno a Selene
professionisti qualificati e disponibili.
Il volantino lo preparerà Gabriele e poi lo farà vedere al Presidente e dopo approvazione verrà distribuito durante
l’assemblea condominiale a Vismara che si terrà a metà aprile.
Per quanto riguarda le banche e gli accordi da prendere per i finanziamenti bisogna andare a trattare. Ancora non è
stato fatto. Gabriele e Paolo si attiveranno.
Si parla di un’associazione la PASPARTU’ che sta facendo ciò che vorremmo fare noi. Offrono la riqualificazione
energetica a bassi costi ed hanno anche le banche di riferimento. E’ molto ben organizzata. Gabriele dice che si può
proporre per un condominio.
Ma la struttura piramidale che subappalta e impone le loro ditte e i loro costi non piace al Presidente il quale dice di non
voler prendere in considerazione la cosa.
Qualità INDOOR condiviso per mail un progetto di una ditta che si chiama FIL AIR perché potrebbe essere uno
sponsor che va a supportare il progetto di Margherita. Loro costruiscono un depuratore di aria per ambienti indoor. Il
presidente chiede la nostra collaborazione e di inviare per mail una valutazione personale della ditta e poi insieme si
prenderà una decisione.
3) Tema Pace, aggiornamento sui lavori con le scuole;
Loredana ha fatto un progetto per le scuole dove affronterà il tema leggendo alcuni testi. Ha segnalato, in modo
particolare, I Vangeli ed altri testi Induisti che toccano l’argomento della pace molto bene. Al progetto ha risposto un
insegnate del Liceo Linguistico la professoressa Francesca Cecchini. Alla fine dell’incontro si è stabilito di fare una
prima lezione il 29 maggio. Il percorso didattico da lei fatto è la figura della Madonna e cita il Corano, ed altri. Loredana
si è resa disponibile conoscendo la figura di Maria da altri testi ma non dal Corano. Comunque Loredana si sta
attivando per approfondire il Corano. Attendiamo l’incontro di prova con i ragazzi e poi si valuterà se proseguire il
prossimo anno scolastico.
4) Tema Forni Solari. Aggiornamenti sull'attività di produzione di forni e cucine solari e sull'organizzazione
di laboratori di autocostruzione e di eventi pubblici di cucina solare
Davide ha ribadito che sta portando avanti la produzione di forni solari con i ragazzi di Fenile. Lo sviluppo della cucina
solare a parabola ha quasi completato il prototipo. Finiranno di elaborare il “poggia pentola” e così potranno fare un
test sulla caratterizzazione di potenza che può esprimere il forno. Così a prodotto finito si potrà portare avanti il
progetto di vendita dei forni. A questo punto rientra il discorso del test come da verbale precedente. E’ stato chiesto a
Paolo se conosce qualcuno che può testarlo o lui stesso è in grado di occuparsi della certificazione di sicurezza e del
fascicolo tecnico. Paolo dice che in SEA c’è un ingegnere che fa il processo di marcatura CE ma questa non serve dice
Davide avendo chiesto ad un professionista che essendo un prodotto che utilizza l’energia solare non è richiesta la
marcatura CE. Davide ribadisce che per la certificazione e il fascicolo per tre forni solari gli hanno chiesto 1500,00€
tanti! dovremmo riuscire a fare con meno soldi. Paolo si informa e poi vediamo.
Laboratori di autocostruzione di Forni solari: Davide ha parlato con la responsabile della Casa della Pace del Comune di
Pesaro ed è stato concordato quando fare i laboratori 8, 16, 23, 30 Maggio alla biblioteca di Baia Flaminia e di farne altri
all’aperto in concomitanza con l’iniziativa di dimostrazione pubblica di cucina il 2, 3, 4 Giugno in occasione della Fiera
del Riuso al parco Scarpellini. Dal 21 al 25 Giugno in occasione dei “Passaggi Festival” a Fano e l’1 e il 2 Luglio al
“Campo di Marte” in Baia Flaminia se si riesce a farne un altro sarebbe meglio. Per quanto riguarda i laboratori, anche
questi si faranno in Baia Flaminia, ma si deve indicare il responsabile della sicurezza nel documento di richiesta delle
sale così si cerca uno che può mettere la firma. Deve essere un competente. Viene chiesto a Paolo se può ricoprire quel
ruolo per tre giornate. Davide spiega come verranno fatti e con quali materiali (cartone, canne di arundo donax). Spiega
che si useranno forbici, taglierino e quant’altro. Ecco la figura del responsabile della sicurezza che la legge chiede
(D.Lgs. 81/08). In sostanza un responsabile deve visionare che nessuno si faccia male. Interviene Gabriele dicendo che
non può farlo. Paolo interviene dicendo che la sicurezza secondo la legge 81/08 si applica solo nel caso in cui si è
all’interno del luogo di lavoro nel senso che il Datore di Lavoro deve accertarsi che i dipendenti lavorino in un luogo
sicuro ed eventualmente attuare delle misure per far si che non corrano rischi o limitarli. Sugli eventi c’è un’altra legge
ma Paolo non sa che requisiti deve avere questa figura. Quindi Paolo dice che è disponibile a fare questo ruolo dopo
essersi documentato sui requisiti che deve avere il responsabile della sicurezza per eventi temporanei come questo.
Paolo parla di un corso che sta facendo di coordinatore della sicurezza ma non crede che sia la figura giusta. Comunque
si informa.

ASS. SENTINELLE DELL'ENERGIA PESARO PU C.F. 92050570412

P.IVA. 026110004112

0017/00034

Per quanto riguarda il progetto dei Forni Solari con la scuola, restano gli impegni già presi con l'Istituto Comprensivo
Giovanni Paolo Secondo e la scuola Media di Sant’angelo in Lizzola che ne è parte. Non si sono ricevute più risposte
dall'Istituto Olivieri, dunque per ora, è verosimile che non verranno contattate altre scuole. Per le iniziative pubbliche
sono stati informati tutti. Inoltre Davide dice che vorrebbe essere affiancato oltre che dai ragazzi di Fenile anche da un
ragazzo che dovrebbe fare il cuoco (ne ha individuato uno che è andato con Davide in Lettonia). La ragazza che
dovrebbe affiancare Davide non sappiamo se riuscirà a collaborare dovendo cercare qualche fondo per pagarla. Inoltre
Davide vorrebbe coinvolgere 4 ragazzi della comunità per ogni inizitiava: 2 cuochi, 1 all’accoglienza con Davide e uno
ai laboratori.
5) Tema Povertà. Aggiornamenti sulla possibile realizzazione di un'attività a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica per l'accesso ai Bonus Elettricità e Gas
Davide si è incontrato con la Caritas con Andrea Mancini. Si sono detti quello che avevamo proposto come da ultimo
verbale ed è nata l’idea di costruire un volantino che informasse di ciò. Poi Davide ha parlato con la dott.ssa Simoncelli,
responsabile del servizio delle politiche sociali del Comune di Pesaro, che è interessata a portare avanti il percorso con
un’associazione non profit come la nostra. L’idea è di mettere un volontario allo Sportello Energia che aiuti le famiglie a
preparare la domanda per chiedere il bonus di elettricità e gas alle famiglie povere. L’obiettivo non è la visibilità nostra
(che può tuttavia ritornare utile nel momento in cui ci presentiamo ad un bando) ma la possibilità di aiutare le famiglie e
basta. Sappiamo che le domande che vengono fatte sono 1000 contro le 1800 famiglie che potrebbero farle. La Caritas
dice inoltre che queste famiglie spesso arrivano con delle bollette esorbitanti dei consumi di energia ed acqua e non si sa
se è per cattive abitudini o per l’impiantistica inefficiente o obsoleta. Sarebbe utile andare a fare dei chek-up energetici
per vedere cosa fare per migliorare. Se riteniamo che si può fare Davide la propone retribuendo chi fa il lavoro.
Gabriele e Paolo hanno detto che lo possono fare. Davide ci aggiornerà su questo punto.
6) Tema Progetti Europei. Aggiornamenti sulla preparazione di una proposta di progetto per il prossimo
bando Erasmus Plus
C’è una progetto che scade in aprile e, dice Davide, potremmo trattare l’argomento sui forni solari e dei rifugiati perché
la guida ufficiale del programma dice che è una priorità. Non sappiamo se fare uno scambio giovanile o una mobilità
per operatori giovanili. Nella seconda ipotesi dovremmo chiedere un supporto da parte di professionisti esterni perché
e complessa da gestire. Ma ancora dobbiamo decidere. Le attività si potrebbero fare a settembre. Riassumendo: o uno
scambio giovanile interculturale a livello europeo tra i ragazzi che vengono da tutta Europa promovendo la cucina
solare e la sensibilizzazione sulla tematica dei rifugiati. Oppure una mobilità per operatori giovanili nelle proprie
associazioni, o strutture, lavorano già con i giovani e che vengono qui ad apprendere conoscenze ed abilità da
apportare nella realtà dove lavorano.
7) Altri aggiornamenti (biogas e India) per ora nulla di nuovo.
8) Eventuali altre proposte di attività e aggiornamenti da parte dei soci
Gabriele dice che il progetto di costruire la “casetta autosufficiente” come da verbale precedente, è per ora tutto fermo.
Davide da la parola a Francesco che racconta la sua esperienza all’eco-villaggio dove è stato. Francesco dice di non aver
lavorato bene perché non c’era la volontà di fare “gioco di squadra”. Si trovava in provincia di Bergamo ed è stato circa
tre mesi. L’attività che ha svolto era di ristrutturazione di cose o case in cantieri fatti lì dentro, andava a prendere la
legna ecc. ecc. La struttura si chiama “Eco-villaggio Vecchio Mulino” . Ma non è stata una bella esperienza appunto
perché mancava la socialità e il lavoro in comune. E’ stata percepita da Francesco come una situazione in cui ha
lavorato per la struttura e basta, sentendosi un po’ sfruttato.

La riunione si è conclusa alle 22,45

I componenti del Direttivo presenti Loredana Farinelli, Davide Bianchini, Paolo Moretti, Gabriele Saltarelli, Francesco
Santori

