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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 12 marzo 2018, alle ore 21,00 nella sede dell'Ufficio del Presidente del Quartiere 2 Pantano Santa Veneranda, del
Comune di Pesaro in via Largo Volontari del Sangue 9 si è riunito il Direttivo dell’Associazione per affrontare i seguenti
punti all’ordine del giorno.
Sono presenti:
- Davide Bianchini, presidente
- Loredana Farinelli, segretaria
- Paolo Moretti, vicepresidente
- Francesco Santori, componente del Direttivo
Si procede con la lettura degli argomenti posti all’ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale dell'incontro precedente;
2) Riqualificazioni energetiche residenziali, presentazione dei contenuti pubblicati sul nostro sito internet
(https://www.grupposelene.net/riqualificazioni-energetiche-residenziali/) e aggiornamenti sul gruppo di acquisto sulle
riqualificazioni energetiche residenziali (proposta di collaborazione agli installatori e schede per sopralluogo presso le
famiglie socie);
3) aggiornamenti dalle altre attività;
4) altre proposte da parte dei soci;
1) Lettura e approvazione verbale incontro precedente
E’ stato letto il verbale ed è stato approvato. Nella lettura Davide ha detto che ha mandato la mail ai soci ma poi non li ha
contattati telefonicamente, nonostante che nell'ultima Assemblea avessimo deciso anche di contattarli al telefono.
Margherita, una socia con la quale è stato iniziato un progetto sulla qualità indoor poi non terminato per la sua poca
disponibilità, ha annunciato che non rinnoverà la tessera proprio per la sua impossibilità a partecipare con costanza e
impegno. Quindi si deciderà se congelare il progetto ECOnomia Domestica 2.0, Tips & Tricks relativo alla “Qualità Indoor”
o andare avanti. Alessandro si è tesserato on-line tramite PayPal.
2) riqualificazioni energetiche residenziali, presentazione dei contenuti pubblicati sul nostro sito internet
(https://www.grupposelene.net/riqualificazioni-energetiche-residenziali/) e aggiornamenti sul gruppo di acquisto sulle
riqualificazioni energetiche residenziali (proposta di collaborazione agli installatori e schede per sopralluogo presso le
famiglie socie)
Sulle riqualificazioni energetiche residenziali e la presentazione dei contenuti pubblicati sul nostro sito internet
(https://www.grupposelene.net/riqualificazioni-energetiche-residenziali /) Davide chiede la collaborazione di ognuno di noi
per poter determinare se il sito è funzionale e ben strutturato. Paolo, Francesco e Loredana si sono detti disponibili a
guardare ognuno un argomento e a esprimere le proprie riflessioni. Loredana guarderà la parte sulle coibentazioni e gli
infissi. Francesco guarderà i finanziamenti e i gruppi di acquisto. Paolo guarderà il fotovoltaico. A Gabriele verrà chiesto di
guardare il solare termico.
Paolo chiede se si possano fare anche altri interventi nelle scuole per la promozione del risparmio energetico e delle
riqualificazioni energetiche, come quelli fatti da Michele Pietropaolo in passato ma Davide dice che se riuscisse a far
funzionare i gruppi d’acquisto nelle famiglie sarebbe contento senza cercare altro.
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Per quanto riguarda i gruppi d’acquisto riferiti al fotovoltaico, al solare termico, alle caldaie a condensazione, alle pompe di
calore, alle coibentazioni e agli infissi, Davide dice che ha già iniziato a parlare con due professionisti che si occupano di
installazioni di impianti ad energie rinnovabili e ad alta efficienza. L'Ing. Omar Bigini e il Dott. Franco Tabellini, quest'ultimo
della ditta Triel srl.
L’incontro con Omar Bigini si è svolto con Gabriele, dall'incontro è emerso che Omar Bigini, tramite le ditte con cui
collabora è in grado di coprire tutti gli interventi che si volessero fare. La sua proposta pare la migliore finora fra quelle
esplorate per i prezzi più competitivi. Gli interventi dovranno essere una ventina fra fotovoltaico, solare termico, caldaie a
condensazione, pompe di calore e anche stufe e caminetti a biomasse. In più occorrerà capire se la società possa effettuare
interventi relativi alle coibentazioni delle pareti e alla sostituzione degli infissi, altrimenti dovremo rivolgerci ad un'altra
società per questi singoli interventi. L'Ing. inoltre è disponibile a pubblicizzarsi nelle pagine del nostro sito internet dedicate
alle riqualificazioni energetiche residenziali, o mettendo dei video, o mettendo degli articoli o i marchi delle società con cui
collabora.
Paolo chiede come si pubblicizza la cosa. Davide risponde dicendo che vorrebbe partire dagli amici e conoscenti senza
divulgare su internet. Qualcuno ha suggerito di andare dentro le fiere che in questo momento ci sono e mettere uno stand
dove è possibile pubblicizzare. Loredana ha detto che parlerà ad una signora del suo condominio per saggiare gli umori
soprattutto riferiti al fotovoltaico e sentirà anche lo studio che tiene la contabilità. Davide mi fornirà delle schede in modo
che io possa parlare in maniera più scientifica. Paolo suggerisce anche di lasciare dei biglietti di presentazione
dell'associazione allo Sportello Energia del Comune di Pesaro, se la cosa è possibile. Loredana consiglia di lasciare i biglietti
anche nelle bacheche degli annunci laddove presenti in città. Anche se è più favorevole a contattare prima amici e
conoscenti, Davide accetta la proposta di Paolo e dice che si informerà presso lo Sportello Energia del Comune di Pesaro e
che valuterà anche di lasciare i biglietti nelle bacheche degli annunci come consigliato da Loredana.
3) Aggiornamenti dalle altre attività
Con i Forni Solari l’attività presso la scuola T. Mamiani di Pesaro è organizzata per metà aprile come detto.
Per quanto riguarda la vendita dei forni solari, Davide parlerà con l' Ing. Enrico Gennari.
Per quanto riguarda la Caritas Davide e Loredana stanno facendo il report del lavoro svolto. Sono state chiamate un
cinquantina di famiglie e solo 4 o 5 hanno fatto la domanda per il Bonus Elettricità e Gas. Le altre o non avevano le
condizioni giuste o già ne usufruivano ed altre non erano interessate. Il responsabile della Caritas si è detto disponibile a fare
un progetto pilota per quanto riguarda il risparmio energetico nelle case della Caritas abitate da famiglie bisognose ma lo
faremo con calma più avanti.
Per i progetti giovanili europei una socia incontrata da Davide si è detta interessata a presentare dei progetti come partner
per aderire a dei bandi ma poi non si sono più aggiornati al riguardo. Davide comunicherà eventuali novità nella prossima
riunione.
Il progetto Pace Raggiungibile fatto da Loredana per le scuole per ora è fermo ma si svilupperà nel tempo più lungo.
Anche le attività sul biogas e sull'India al momento sono ferme.
4) altre proposte da parte dei soci
Davide sarebbe disponibile a fare dei corsi serali sulle fonti alternative per divulgare l’argomento a tutti. In particolare
vorrebbe occuparsi della cucina solare e eventualmente anche delle riqualificazioni energetiche residenziali se richiesto dai
partecipanti. Francesco ha un progetto sullo sport ma ancora è da definire come può essere collocato in Selene. Oltre a
questo non ci sono altre proposte e aggiornamenti.
La riunione si è conclusa alle 22,30.
Loredana Farinelli, Francesco Santori, Paolo Moretti, Davide Bianchini

