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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 15 giugno ore 21,15 sui i tavoli all’aperto del bar di 5 Torri davanti alla sede della Circoscrizione di 5 Torri, 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

-

Francesco Santori, supplente del Direttivo

-

Alessandro Pandolfi, supplente del Direttivo

Si procede con la lettura degli argomenti posti all’ordine del giorno:
1)
1)
2)

Approvazione verbale incontro precedente;
Approvazione provvedimento urgente del presidente riguardante la campagna di sensibilizzazione per la
promozione della cucina solare e l’annessa raccolta fondi;
3) Nuovo sito internet, richiesta supporto nella valutazione del sito e raccolta suggerimenti per sezioni tutt’ora da
preparare;
4) Tema Forni Solari risultati del progetto “A Scuola di Cucina Solare” e delle attività svolte alla “Fiera Regionale
del Riuso”, organizzazione delle prossime attività per il “Passaggi Festival” del 22- 25 Giugno a Fano, per
l’iniziativa a Baia Flaminia l’1 e il 2 Luglio e per EcoFuturo 2017 dal 12 al 16 Luglio. Laboratori di
autocostruzione di forni solari a Luglio e agosto e altra possibile attività in agosto;
5) Tema Pace, risultati attività svolta presso la classe 2 B Liceo Linguistico e considerazioni sul proseguo;
6) Tema povertà, aggiornamento attività “Aiuto Bonus Elettricità e Gas”;
7) Tema Riqualificazioni Energetiche e Qualità Indor, aggiornamento piano di attività per progetto
“Riqualificazione;
8) Eventuali novità su Progetti Europei, India e Biogas;
9) Aggiornamenti contenuti cartella Dropbox;
10) Altre eventuali proposte da parte dei soci;
Si inizia la riunione alle 21,20 e si legge il verbale precedente che si approva.
Si passa al punto 2 dell’ordine del giorno:
2) Approvazione provvedimento urgente del presidente riguardante la campagna di sensibilizzazione per la promozione
della cucina solare e l’annessa raccolta fondi.
Davide legge e tutti approvano.
Si parla degli eventi da fare a Luglio a Campo di Marte nella Baia Flaminia e si conclude che visto lo spazio sul prato poco
frequentato durante la mattinata, Davide propone di fare la cucina solare in un camping, per esempio a Camping Norina o
dai bagnini. Alcuni bagnini hanno dato la disponibilità e saranno quelli con cui collaboreremo. Si decide di farlo in modo
non invadente ma con la massima collaborazione e rispetto. Si deve considerare che per i bagnini dare il pranzo ai loro
bagnanti è una fonte di guadagno così non vorremo accavallarci offrendo il nostro cibo gratuitamente. Tutti d’accordo e
tutti approvano.
Si prepareranno delle pietanze semplici e faremo “giocare” i bambini e le famiglie in questa situazione in cui I Forni Solari
saranno i protagonisti del gioco.
Unico nostro scopo è: farci conoscere e promuovere la cucina solare. Sarà utile fare una raccolta fondi attraverso gadget o
quant’altro metteremo lì in vista. Ci sono proposte del tipo far fare dei gadget con stampe a 3D. Ma questo è da valutare e
da studiare. Tutti approvano e si conclude. Successivamente si è parlato del punto n. 4
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4) Tema Forni Solari risultati del progetto “A Scuola di Cucina Solare” e delle attività svolte alla “Fiera Regionale del Riuso”,
organizzazione delle prossime attività per il “Passaggi Festival” del 22- 25 Giugno a Fano, per l’iniziativa a Baia Flaminia l’1
e il 2 Luglio e per EcoFuturo 2017 dal 12 al 16 Luglio. Laboratori di autocostruzione di forni solari a Luglio e agosto e altra
possibile attività in agosto
La lezione fatta a scuola è andata molto bene. Sono stati costruiti 8 forni Copenhagen. I ragazzi hanno collaborato molto e
fatto tante domande. Davide ha fatto fare un questionario per vedere come i ragazzi hanno vissuto l’esperienza. Essi sono
importanti per poter partecipare in altre scuole.
Alla Fiera del Riuso a Pesaro anche lì abbiamo avuto una bella partecipazione costruendo 8 forni a pannello e regalandone 2.
Abbiamo cucinato e fatto assaggi di pietanze. Le persone si sono avvicinate, hanno mangiato e fatto domande per capire
come si costruiscono i forni. Ha partecipato anche una classe di una scuola con ragazzi e il professore. Il Presidente dice
che il 23 Maggio ha partecipato ad un convegno dal titolo: “Verso una società digitale sempre più green”. Organizzata da un
professore di informatica di Fano a cui ha partecipato un altro professore, un genio dice Davide, un inventore che ha
realizzato diverse caldaie e cucine a Bio Masse si chiama Prof. Bilancioni. Lui collabora con “L’emporio Altra Economia” e
ha fatto progetti di cooperazione allo sviluppo. Ha fatto anche i Forni Solari.
La prossima Iniziativa sarà Passaggi Festival dove si farà dimostrazione e cucina. Loredana da la sua disponibilità per il 24
giugno e cucinerà verdure indiane. Davide costruirà i forni. L’iniziativa dell’1 e 2 luglio si farà solo se i bagnini daranno la
loro disponibilità. La partecipazione dei giovani è molto importante essendo, noi, dentro un progetto giovanile regionale che
si chiama Aggregazione Sostenibile e per la quale dobbiamo organizzare cose con i giovani dai 16 ai 35 anni. Il posto scelto,
e cioè dai bagnini, calza a pennello visto che il target delle persone che frequentano la spiaggia è proprio dell’età 16 - 35 anni
(ci sono famiglie con i bambini e ragazzi). Si deciderà anche di fare dei forni che le persone possono portare via agevolmente
mettendolo in un sacco. Davide dice che costruirà in quell’occasione, dei forni con materiali atti ad essere piegati e
trasportati a casa.
3) Nuovo sito internet, richiesta supporto nella valutazione del sito e raccolta suggerimenti per sezioni tutt’ora da preparare;
Sul sito è stato caricato tutto e il sito attuale è www.2.grupposelene.net Davide ci chiede di guardarlo per poter aggiungere o
migliorare qualcosa che manca.
Dal 12 al 16 Luglio siamo stati invitati a Padova a EcoFuturo, il Festival delle ecotecnologie e dell'autocostruzione. Ci
saranno convegni con tematiche specifiche. Si chiede di partecipare chi è disponibile. I presenti hanno detto che non
possono. Loredana è in forse. Lo scopo è promuovere i forni solari.
Poi per quanto riguarda i laboratori di costruzione di forni solari Davide vorrebbe farne due in luglio e due in agosto.
L’intento è costruire una cucina solare a parabola. Inoltre in un altro incontro Davide vorrebbe parlare di come siano stati
usati efficacemente i forni solari a pannello nei campi profughi e nei campi rifugiati in Africa. In agosto Davide vorrebbe
proporre la cucina solare e cucinare tutti i giorni delle pietanze ad esempio in un camping e offrire tutti i giorni il cibo.
L’alternativa sarebbe farlo come ambulanti ma i costi per le autorizzazioni e licenze saranno alte così……. se non ci sono
conoscenze o altre idee, si praticherà quella dei bagnini o dei camping.
5) Punto n. 5 Tema della Pace
Loredana parla della lezione fatta al liceo linguistico il 29 maggio dicendo che c’è stata una bella adesione da parte dei
ragazzi. E’ stato un momento di riflessione e non si è parlato di ciò che l’insegnante si aspettava e cioè l’argomento “Maria
(madre di Gesù): come rendere attuale, oggi, questa figura di donna”. Non è stato fatto anche perché il percorso doveva
avere una continuità che non c’era in quanto le scuole erano prossime alla chiusura estiva. Il testo “Magnificat” di Alda
Merini non è stato letto ma ho trovato, dice Loredana, che i ragazzi hanno apprezzato e sono stati contenti. Si proporrà il
prossimo anno con un progetto in cui i ragazzi potranno essere coinvolti fisicamente in situazioni con la Caritas o con i
clown di corsia. Ma su questo punto Loredana farà un progetto su come poter avvicinare i ragazzi alla pace non solo a
parole ma anche con i fatti, mettendo i ragazzi nelle condizioni di essere utili agli altri creando una sorta di “mutuo
soccorso” . Avvicinandoli ad esempio anche attraverso uno spettacolo teatrale, da loro creato, per la direzione artistica di
Loredana Farinelli per comunicare i temi della Pace in maniera più incisiva. Si dovrà pensare anche ad un rimborso spesa per
Loredana.
6) Tema povertà, aggiornamento attività “Aiuto Bonus Elettricità e Gas”;
Abbiamo deciso di andare avanti sul bonus elettricità e gas per le famiglie bisognose. Parlando con Marzia Ricci delle
politiche sociali e poi con Luca Bartolucci. Si dovrà fare una convenzione dove la nostra attività sarà quella di informare
con volantini nei quartieri di edilizia popolare (quartieri in cui il bonus e la domanda non viene fatta pur essendo quartieri
poveri). I volantini saranno stampati dal Comune. Poi dopo l’informazione abbiamo richiesto che il comune ci dia i dati
delle persone che hanno aderito per confrontarli con i dati passati e capire se è stato utile o no il nostro contributo. Tutto
questo verrà fatto appena Davide riesce a parlare con Bartolucci.
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7) Tema Riqualificazioni Energetiche e Qualità Indor, aggiornamento piano di attività per progetto
Davide ha fatto appunti su come impostare il manuale e ne parlerà con gli esperti del gruppo, Gabriele e Paolo. Il manuale è
stato fatto cercando di fare un percorso ragionato che possa essere capito anche dalle persone inesperte compreso anche i
singoli interventi che si possono fare andando a vedere caso per caso. Affiancato al manuale si farà un video.
A proposito di Fil Air Davide ha incontrato la ragazza del progetto e per ora si sono fermati, non sono andati avanti ed il
progetto è incompleto. Davide ha avuto la richiesta da parte di un suo amico di aiutarlo a promuovere un filtro per l’aria da
utilizzare a livello domestico per abbattere l’inquinamento degli inquinanti. Davide ha visto alcuni design che ha sviluppato
una amica della ragazza che collabora con la star up ma è tutto indefinito, ci sta lavorando e neanche il disegno è pronto.
Oggi avrebbe dovuto parlare qua con noi quella della Fil Air ma non si sentiva pronta. Vedremo… Davide gli ha dato altri
riferimenti per aiutarla.
Per quanto riguarda gli ultimi punti
8) Eventuali novità su Progetti Europei, India e Biogas;;
Per ora non ci sono novità.
9) Aggiornamenti contenuti cartella Dropbox
Davide ha aggiornato il verbale del 28 Aprile. Manca da caricare la prima nota cassa aggiornata facendo attenzione al fatto
che tutte le raccolte fondi fatte il 2, 3, 4 giugno sono state datate 4 giugno
10) Altre eventuali proposte da parte dei soci.
Davide propone di far diventare il nostro canale you-tube un canale commerciale che ci permetterebbe di avere delle entrate.
Davide chiede se siamo favorevoli e tutti dicono si.
Ultima cosa, per l’attività fatta nella scuola di costruzione di forni solari, la scuola ha fatto una fattura elettronica e tra bolli
costi e spese è rimasto poco. Davide chiede di potersi prevedere una piccola remunerazione per l'attività svolta. Tutti sono
d’accordo.
La riunione si è conclusa alle 22,45
I componenti del Direttivo presenti Loredana Farinelli, Davide Bianchini, Gabriele Saltarelli, Francesco Santori, Alessandro
Pandolfi

