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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 29 gennaio 2018, alle ore 21,00 nella sede della circoscrizione di 5 Torri a Pesaro è riunito il Direttivo
dell’Associazione per affrontare punti all’ordine del giorno.
Sono presenti:
-Davide Bianchini, presidente
-Loredana Farinelli, segretaria
- Paolo Moretti, vicepresidente
-Francesco Santori, componente del Direttivo
-Enzo Frulla, socio ordinario

Si procede con la lettura degli argomenti posti all’ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale incontro precedente;
2) Richiesta versamento quota associativa per l’anno 2018;
3) Aggiornamento sulle attività relative alle riqualificazioni energetiche residenziali;
4) Aggiornamenti sulle iniziative legate ai progetti giovanili europei;
5) Altre proposte da parte dei soci;
1) Lettura e approvazione verbale incontro precedente.
E’ stato letto il verbale ed è stato approvato.
2) Richiesta versamento quota associativa per l’anno 2018
Davide si fa qualche scrupolo nei confronti dei soci che non partecipano alle riunioni e che sono circa una trentina,
pensando di chiedere 5 € solo dopo aver attivato, per esempio, i gruppi di acquisto. In questo modo dice, i soci si
sentirebbero più motivati ad essere nell’associazione Sentinelle dell’Energia così la loro partecipazione con la quota annua
diventa non solo un atto formale ma realmente consapevole. Paolo Enzo e Loredana dicono che non deve farsi questi
scrupoli ma che deve chiedere la quota annuale a tutti e subito senza remore visto l’importo irrisorio. Davide accetta di
informare i soci attraverso una semplice mail e Loredana si rende disponibile a telefonare ad ognuno di loro.
3) Aggiornamento sulle attività relative alle riqualificazioni energetiche residenziali;
Davide mostra il sito internet con i nuovi aggiornamenti fatti e chiede la disponibilità di leggere i contenuti del sito
soprattutto riferiti a “Conosci” nella pagina https://www.grupposelene.net/riqualificazioni-energeticheresidenziali/.
Questo è per Davide molto importante per capire se è chiaro e semplice l’approccio ai non professionisti che lo leggeranno.
La lettura potrebbe apportare nuove domande o portare ad approfondire gli argomenti trattati per una loro maggiore
comprensione.
Si sono detti disponibili a fare questo: Francesco Enzo e Loredana. Ognuno leggerà un argomento.
4) Aggiornamenti sulle iniziative legate ai progetti giovanili europei;
Il progetto fatto non è stato approvato. Davide ha scritto alla Lettonia (partner di Selene) e ai ragazzi che sono stati con lui
in Lettonia. Una dei ragazzi, Beatrice, si è resa disponibile a supportare Davide nella preparazione della documentazione.
Davide ha accolto la disponibilità ma fa presente che preferirebbe che sia lei a portare avanti le attività legate ai progetti
europei dal momento che lui ha più difficoltà ad occuparsi di questo.
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Per ora aderiamo ad un altro progetto che si chiama Environmental Matrix. Questo progetto vuole stimolare i giovani a
crearsi nuove opportunità di lavoro nell’ambito dei lavori green anche con un ottica verso il sociale e verso l’approccio di
minor impatto ambientale.
5) Altre proposte da parte dei soci;
Davide ha chiesto di poter avere 500€ e di prelevarli dall’associazione considerando che per tutte le attività finora svolte ha
anticipato dalle casse personali. Tutti approvano.
La riunione si è conclusa alle 22,30.

Loredana Farinelli, Francesco Santori, Paolo Moretti, Davide Bianchini

