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VERBALE DI RIUNIONE DEL DIRETTIVO
La scrivente Loredana Farinelli, Segretaria dell’Associazione “Sentinelle dell’Energia – SELENE – Associazione
Promozione Sociale”, in qualità di segretario temporaneo verbalizza quanto segue: il giorno 19 dicembre, alle ore 21,00, nell’
ufficio in via Baviera n. 27 c/o lo studio del Vice-Presidente Paolo Moretti si è riunito il Direttivo dell’Associazione per
affrontare i punti posti all’ordine del giorno.
Sono presenti:
- Davide Bianchini, presidente
- Loredana Farinelli, segretaria
- Francesco Santori, supplente del Direttivo
- Alessandro Pandolfi, supplente del Direttivo
-Enzo Frulla, socio ordinario
Si procede con la lettura degli argomenti posti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

lettura e approvazione del verbale dell'incontro precedente;
aggiornamenti da tutti i 7 temi portati avanti nel 2017;
proposta di promozione del compostaggio domestico in città;
altre proposte da parte dei soci;

1) Lettura e approvazione verbale incontro precedente
Il presidente legge il verbale dell'incontro precedente, soffermandosi su alcuni punti ritenuti più importanti. Tutti i soci
approvano quanto riportato, incluse le descrizioni del rapporto annuale delle attività e il bilancio preventivo per il 2018.
2) Aggiornamenti da tutti i 7 temi portati avanti nel 2017
2.1. Tema Riqualificazioni energetiche residenziali e qualità indoor.
Il primo aggiornamento riguarda le riqualificazioni energetiche residenziali. Davide dice che i contenuti di testo per il sito
internet e i video verranno preparati tra gennaio e febbraio e a marzo ci attiveremo per i gruppi di acquisto. A questo
proposito interviene Enzo Frulla dicendo di inviare una lettera alle ditte che si vogliono coinvolgere come sponsor, sia per i
video che per i gruppi di acquisto, chiedendo di indicare con chiarezza tutto quello che serve per il buon fine degli acquisti:
prezzi, qualità, garanzie ecc.
Tutti sono d’accordo.
Per quanto riguarda il fotovoltaico che si collega alla presa di corrente, Davide spiega brevemente il principio di
funzionamento e quali siano attualmente i colli di bottiglia a livello normativo che ne impediscono la diffusione nel territorio
nazionale, a dispetto di quanto avviene in altri Paesi in Europa, tra cui la Germania. Davide dice che è in contatto con
un'azienda di Padova, la Ren Factory, che produce e commercializza un prodotto di questo tipo e che potremmo valutare di
collaborare per l'acquisto dei prodotti da promuovere nei gruppi di acquisto. Un ostacolo è rappresentato dal prezzo, che
secondo Davide andrebbe abbassato da parte dell'azienda. Davide deve ancora approfondire il tutto e i soci lo autorizzano a
proseguire lo studio.
Qualità dell'aria indoor.
Davide continuerà ad occuparsene con Margherita e Michele. Anche in questo caso, è probabile che gli articoli della rubrica
ECOnomia Domestica 2.0, Tips & Tricks vengano preparati tra gennaio e febbraio, per poi essere pubblicati a partire da
marzo. I soci presenti approvano quanto proposto da Davide.
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2.2. Forni solari
Davide fa un resoconto di cosa è stato fatto, che è stato descritto nel rapporto annuale delle attività della riunione
dell'Assemblea di novembre e inoltre comunica che attualmente è impegnato per creare un corso per docenti dedicato alla
cucina solare. Il corso produce anche crediti ai docenti, permettendo così loro di ottenere un piccolo aumento in busta paga.
Davide ricorda nuovamente quali sono i forni e le cucine solari da completare, tra le quali quella di Gabri, che è stata quasi
completata e di cui vengono mostrate le foto.
In seguito vengono fatte considerazioni sulla vendita dei forni solari e in particolare sulla vendita del forno a pannello
Copenhagen. Davide dice infatti che prima di commercializzarlo deve capire quale materiale impiegare, dal momento che il
materiale doppio strato di mylar e polistirene impiegato attualmente, oltre a essere relativamente costoso, potrebbe avere un
impatto ambientale non favorevole, a fronte del risparmio di energia che si potrebbe ottenere grazie alla cucina solare.
Davide deve approfondire la cosa, ma se questo fosse confermato, potrebbe essere preferibile preparare da soli il materiale
riflettente fondendo le lattine di alluminio e lucidandole a specchio con una smerigliatrice. Dopodiché, per poter apporre il
marchio CE necessario per la vendita del prodotto, dovrà sentire il vicepresidente Paolo per capire se i consulenti che lui
conosce possano supportarci nella procedura di autocertificazione necessaria per la marcatura CE, richiedendo dei costi
minori rispetto a quelli ricevuti nei preventivi già ottenuti, che parlavano di 500 euro per ogni forno o cucina solare.
2.3. Tema Povertà - Caritas
Davide e Loredana si sono attivati e hanno fatto le telefonate alle persone in elenco (elenco fornito dalla Caritas) per
comunicare il Bonus elettricità e Gas: come fare la domanda e con quali documenti produre. Le persone hanno risposto
favorevolmente e qualcuna è venuta nella sede della Fondazione Caritas e ci ha dato i documenti necessari. Altri hanno preso
appuntamento con noi. Continueremo le telefonate fino ad esaurimento dell’elenco.
2.4. Tema Progetti europei
Siamo ancora in attesa di sapere se il progetto a cui abbiamo aderito sia stato approvato.
2.5. Tema Biogas
Davide in qualità di consulente esterno per l'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Milano ha fatto un articolo relativo alle potenzialità del biogas domestico nei Paesi in via di sviluppo, con un
focus sul Kenya e syull'Etiopia. Davide chiede quindi di poterlo caricare nel sito internet dell'associazione, o come articolo
del blog, o come contenuto nella sezione relativa al biogas. I soci approvano entrambe le pubblicazioni. Enzo interviene
dicendo che è possibile pubblicare l'articolo anche sul sito di Legambiente Circolo il Ragusello.
2.6. Tema India
Non ci sono aggiornamenti.
2.7. Tema Pace
Non ci sono aggiornamenti.
3) proposta di promozione del compostaggio domestico in città
Davide ritira la proposta di promuovere il compostaggio domestico in città tramite le Sentinelle dell'Energia. Infatti, anche
se si tratta di un ambito che rientra tra le attività previste nello Statuto, per ora preferise che le Sentinelle dell'Energia siano
più riconosciute per l'impegno negli ambiti energetici di cui ci stiamo occupando. I soci approvano il ritiro della proposta.
6) altre proposte da parte dei soci
Con riferimento alla contabilità aggiornata, tenuto conto dell'impegno di Davide nelle attività di coordinamento e
amminsitrazione durante tutto l'anno (e tenuto conto anche delle numerose donazioni effettuate da Davide per anticipare le
spese dei progetti realizzati) e nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni di legge (art. 18 della L. 383/2000), Davide
chiede la possibilità di prevedere una retribuzione personale di 500 euro lordi per le attività appena indicate, recuperate dalle
disponibilità economiche dell'associazione, che attualmente superano gli 800 euro. I soci approvano la proposta.
Inoltre Davide, come già indicato nel bilancio preventivo per il 2018, propone di prevedere per il prossimo anno un
pagamento per l'utilizzo dell'ufficio del vicepresidente Paolo Moretti. Enzo è molto favorevole al fatto che usiamo l'ufficio,
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ma propone di non retribuire Paolo e peraltro anche Paolo aveva indicato che non era indispensabile. Davide però ha
comunque intenzione di riconoscere una remunerazione per l'utilizzo dell'ufficio, quindi al momento opportuno, se
necessario, potremo votare
Francesco a inizio riunione ci ha raccontato della sua esperienza in un ecovillaggio e delle attività che ha realizzato, tra le
quali quella di preparare la pasta madre e di fare il pane.
Al termine della riunione, ci scambiamo gli Auguri di Buon Natale e Buon Anno con pannettone e spumante acquistato alla
bottega del mondo equosolidale e festeggiamo anche Francesco, che compie gli anni il 21 e che ha portato dei pasticcini per
festeggiare!!!!!
La riunione si è conclusa alle 22,30

Loredana Farinelli, Francesco Santori, Gabriele Saltarelli, Alessandro Pandolfi, Davide Bianchini

