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VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
Lo scrivente Alessandro Pandolfi, Segretario dell'Associazione “Sentinelle dell'Energia – SELENE – Associazione di
Promozione Sociale”, verbalizza quanto segue:
il giorno 27 aprile 2016, alle ore 21.00, presso la sede del Circolo il Ragusello di Legambiente Pesaro in Piazzale Aldo Moro
12, 61121 Pesaro, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione per affrontare importanti all'ordine del giorno, di cui si
riporta più sotto.
Davide Bianchini procede a verificare che ci siano le condizioni per avviare l'Assemblea in prima convocazione. Dopo aver
appurato che non vi è il numero legale per l'avvio della stessa in prima convocazione, procede ad attivarla in seconda
convocazione, alle ore 21:05.
Mentre viene preparato il proiettore, i due nuovi soci, Domenico Alfano e Carolina Vittoria Maria Rondina, si presentano ai
soci e introducono il progetto “Unity in Diversity” a cui hanno partecipato.
Sono presenti:
– Davide Bianchini, Presidente,
– Federico Rotella, Vice-presidente,
– Alessandro Pandolfi, Segretario,
– Paolo Moretti, componente del Direttivo,
– Francesco Santori, supplente del Direttivo,
– Domenico Alfano, socio ordinario,
– Carolina Vittoria Maria Rondina, socia ordinaria;
Sono assenti:
– tutti gli altri soci componenti l'Assemblea;
Di seguito, si riportano gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale della riunione precedente;
2) Approvazione del rendiconto economico per l'anno 2015;
3) Aggiornamenti su progetti e altre proposte da parte dei soci;
Gli argomenti sono stati affrontati come segue:
1)

lettura e approvazione verbale incontro precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente;

2) Approvazione del rendiconto economico dell'esercizio precedente
Il presidente Davide Bianchini espone ai soci i movimenti in entrata e in uscita in cassa e nei due conti online
gestiti dall'associazione, rappresentati dal conto Paypal e dalla carta ricaricabile EVO di Banca Etica, che fornisce
molte delle funzionalità di un tipico conto corrente.
Durante la presentazione è stato riscontrato un errore contabile, costituito dal duplice inserimento della spesa
relativa all'acquisto del registro volontari. La voce “doppione” è stata quindi rimossa.
Nel ricordare le entrate e le uscite dell'associazione, sono stati ripercorsi i principali avvenimenti nella vita
associativa nel 2015, tra i quali l'ingresso di nuovi soci, la modifica dello Statuto e l'iscrizione nel Registro Regionale
delle associazioni di promozione sociale (Sezione 2), l'organizzazione del laboratorio di auto-costruzione di forni
solari, la ricarica della carta conto di Banca Etica (carta ricaricabile EVO) dell'associazione.
Davide Bianchini ha anche fatto presente che a giorni si dovrebbe aprire la partita iva, per accogliere un tirocinante
con il progetto Crescere in Digitale, rientrante all'interno del Programma Garanzia Giovani e finalizzato ad avviare
la vendita di forni solari da parte dell'associazione. Questo comporterà la tenuta di una contabilità non limitata ad
una semplice prima nota cassa, molto probabilmente basata sulle disposizioni di legge da rispettare in osservanza
del regime forfetario ex L. 398/91.
Nell'allegato I si riporta il rendiconto economico per l'anno 2015.
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3) Aggiornamenti su progetti e altre proposte da parte dei soci
Sono stati discussi i seguenti argomenti.
3.1. Aggiornamento stato dei lavori progetto “Pesaro Film Festival Sostenibile”
Davide Bianchini espone nuovamente l'idea del progetto “Pesaro Film Festival Sostenibile”, focalizzandosi sul tema
degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e sulle attività 1, 4 e 5 previste nel progetto.
Più nel dettaglio, la prima attività riguarda la sensibilizzazione della cittadinanza e dei partecipanti al Festival sul
tema degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, l'attività 4 riguarda la produzione di energia elettrica dal calpestio
di mattonelle piezoelettriche poste in parte di una superficie da gioco da destinarsi all'attività del baskin,
ovvero la pallacanestro fra normodotati e diversamente abili. Per finire, l'attività 5 è relativa all'evento di
cucina solare che si intende realizzare in Piazzale della Libertà.
Su richiesta di Domenico Alfano e degli altri soci, Davide Bianchini espone nuovamente l'idea dell'evento di
cucina con i forni solari e i forni solari che si intende impiegare per l'occasione. Inoltre, aggiunge anche l'idea di
avviare, come follow up dell'evento, un progetto per la costituzione di un'attività ristorativa basata su
strumenti di cucina rinnovabili, rappresentati da forni solari, fornelli alimentati a biogas e forni elettrici
alimentati da energia rinnovabile. Domenico Alfano e Francesco Santori dimostrano il proprio interesse per la cosa.
Davide Bianchini mette in evidenza anche che al momento il budget disponibile è nullo e che quindi si dovrà
impegnare a fondo per riuscire a trovare sponsor e donazioni per l'evento.
Per finire, Davide Bianchini accenna ad alcune attività di follow up previste nell'evento.
3.2. Considerazioni progetto sostituzione lampade semaforiche con lampade a LED
Il presidente suggerisce nuovamente di revisionare lo studio fatto da Gabriele Saltarelli, mettendosi a disposizione
per la cosa e chiedendo il supporto di Paolo Moretti. Federico Rotella e Paolo Moretti chiedono nuovamente
delucidazioni in merito alla modalità con cui si intende valorizzare lo studio al fine di promuovere la realizzazione
dell'intervento da parte del Comune di Pesaro. Davide Bianchini risponde che l'idea è che lo studio venga messo a
disposizione del Comune in modo tale che questo possa tenerne conto per preparare il bando per l'affidamento
dell'incarico di realizzazione dei lavori di sostituzione delle lampade semaforiche.
Domenico Alfano e Federico Rotella spiegano nuovamente a tutti i presenti le modalità con cui operano le Energy
Service Company nell'erogazione di servizi di riqualificazione ed efficientamento energetico in favore di enti
pubblici e di soggetti privati.
3.3. Aggiornamento progetto “ECOnomia Domestica 2.0. Tips & Tricks”, a cura della socia Margherita
Scatassi
Davide Bianchini chiede agli altri soci presenti se abbiano letto i primi articoli preparati da Margherita Scatassi
relativi al progetto “ECOnomia Domestica 2.0, Tips & Tricks”.
Federico Rotella risponde di averlo già fatto e di trovarli particolarmente piacevoli alla lettura e validi nei contenuti.
Carolina Vittoria Maria Rondina offre la propria disponibilità a revisionare a sua volta gli articoli, in modo da avere
almeno due soci a controllare il lavoro.
Alessandro Pandolfi e Paolo Moretti fanno notare che Margherita Scatassi ha risposto per mail alla domanda di
Davide Bianchini relativa alla rispondenza fra le versioni degli articoli condivise dal presidente con i soci e quelle
a cui Margherita sta lavorando nel portale per la loro pubblicazione. Al riguardo, Margherita scrive che le versioni
sono pressoché uguali, fatta eccezione per piccole correzioni minori.
3.4 Considerazioni sul progetto de “La Casetta dell'Energia”
Davide Bianchini riconosce di non essersi impegnato di recente nel portare avanti ulteriormente il progetto de “La
Casetta dell'Energia”, finalizzato a mettere a disposizione delle persone più svantaggiate degli alloggi a condizioni
agevolate e a favorire il loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Anche Paolo Moretti e Federico Rotella riconoscono di non essere riusciti a proseguire con il lavoro per motivi di
lavoro e per problemi personali dei potenziali partner.
I soci riconoscono la necessità di proseguire con i lavori, ma non vengono stabiliti dei tempi o delle scadenze, visto
la preminenza riservata in questo momento agli altri progetti discussi in sede di riunione.
3.5. Presentazione del progetto Unity in Diversity
Dopo essersi presentati ai soci all'inizio della riunione, Domenico Alfano e Carolina Vittoria Maria Rondina, a
fronte della reticenza di Davide Bianchini e su sollecitazione dello stesso a parlare, descrivono meglio la propria
esperienza nel progetto “Unity in Diversity”. Tutti lo valutano positivamente, ricordando che occorre ancora da
parte nostra impegnarci nelle attività di disseminazione e replicazione dell'evento, per il quale realizzeremo una

SENTINELLE DELL'ENERGIA

PESARO

PU 92050570412

2016/*000018*

sezione dedicata nel nostro sito internet e promuoveremo l'iniziativa con più probabilità presso alcuni corsi
universitari o in favore di studenti del quinto anno delle superiori.
3.6. Proposta cena per 2 anni associazione
Davide Bianchini ricorda che l'8 maggio, Festa della Donna, ricorre anche il secondo anniversario dalla costituzione
dell'associazione. Per questa ragione e nella ricerca di sponsor per il progetto di vendita dei forni solari con
Crescere in Digitale, Davide Bianchini propone di organizzare una cena alla Bottega Bio di via del governatore,
specializzata in pasti vegetariani e vegani.
I soci si mostrano interessati e disponibili, anche se alcuni arriveranno un po' in ritardo. Si concorda di darsi
appuntamento per le 20:30, di modo che alle 21:00 ci siamo quasi tutti.
La riunione è terminata alle ore 22.40.
Pesaro, lì 27/04/2016

Il Segretario: Alessandro Pandolfi
___________________________

Gli altri membri del Comitato Direttivo: Davide Bianchini, Federico Rotella, Paolo Moretti, Francesco Santori
_____________________________________________________________________________________
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ALLEGATO I – RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2015
Libro “prima nota cassa”
Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia - SELENE

DARE
data reg.

Denominazione e
DESCRIZIONE

Disponibilità
01/01/2015 01/01/2015

cassa

APS/commerc
n° doc.
iale

Anno 2015

AVERE

DARE

AVERE

CASSA
ENTRATE (A) USCITE (B)

BANCA - Conto Paypal
ENTRATE (A) USCITE (B)

1

9,15

27,59

20,00

DARE

AVERE

BANCA - Carta Conto Banca Etica
ENTRATE (A) USCITE (B)

al
6,00

Versamento quote associative
27/01/2015 da parte di 4 soci

APS

2

27/01/2015 Spese progetto forni solari

APS

3

31/01/2015 Canone Mensile Carta EVO

APS

4

1,00

28/02/2015 Canone Mensile Carta EVO

APS

5

1,00

27/03/2015 Acquisto Registro Volontari

APS

6

31/03/2015 Canone Mensile Carta EVO

APS

7

Versamento Quota Associativa
(Andrej Maria Rinolfi e
02/04/2015 Bianchini Davide)

APS

8

10,00

Versamento Quota Associativa
03/04/2015 (Filippo Santori)

APS

9

5,00

Versamento Quota Associativa
04/04/2015 (Sabina Urbani)

APS

10

5,00

30/04/2015 Canone Mensile Carta EVO

APS

11

Versamento Quota Associativa
06/05/2015 (Lorenzo Bertozzini)

APS

12

5,00

Versamento Quota Associativa
21/05/2015 (Margherita Scatassi)

APS

13

5,00

Erogazione Liberale Attività
22/05/2015 Associative (Davide Bianchini)

APS

14

60,00

Erogazione Liberale Attività
26/05/2015 Associative (Paolo Moretti)

APS

15

65,00

Erogazione Liberale Attività
26/05/2015 Associative (Davide Bianchini)

APS

16

75,00

Erogazione Liberale Attività
29/05/2015 Associative (Filippo Santori)

APS

17

25,00

31/05/2015 Canone Mensile Carta EVO

APS

18

Erogazione Liberale Attività
03/06/2015 Associative (Paolo Moretti)

APS

19

35,00

Erogazione Liberale Attività
03/06/2015 Associative (Davide Bianchini)

APS

20

60,00

7,00

16,93
1,00

1,00

1,00
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Versamento Quota Associativa
08/06/2015 (Matteo Pierangeli)

APS

21

30/06/2015 Canone Mensile Carta EVO

APS

22

APS

23

APS?

24

260,00

APS?

25

6,75

APS?

26

0,30

APS?

27

8,00

APS?

28

14,64

APS?

29

12,22

APS?

30

4,94

APS

31

15,00

APS

32

25,00

APS?

33

APS

34

26,35

APS

35

50,00

APS

36

50,00

29/10/2015 Spese cancelleria

APS

37

3,40

Atto Notarile di Moifica dello
30/10/2015 Statuto - saldo

APS?

38

200,00

Erogazione Liberale in Favore
12/11/2015 dell'Associazione

APS

39

3,65

Versamento quote associative
18/11/2015 da parte di due soci

APS

40

10,00

Prelievo cassa per ricarica carta
Banca Etica (comprese
25/11/2015 commissioni)

APS

42

APS

43

APS

44

Donazione per Attività
11/08/2015 Associative (Davide Bianchini)
Atto Notarile di Moifica dello
11/06/2015 Statuto - I quota
Raccomandata A/R Registro
13/07/2015 APS Regione Marche
13/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
16/07/2015
12/08/2015
11/09/2015
23/10/2015

Acquisto Busta da Lettere
Stampa manuali Laboratorio
Forni Solari
Acquisto Materiale per
Laboratorio Forni Solari
Spese Rinfresco per
Laboratorio Forni Solari
Spese Rinfresco per
Laboratorio Forni Solari
Versamento Quota Associativa
e Contributo Forni Solari
(Alessandra Dini)
Versamento Quota Associativa
e Contributo Forni Solari
(Barbara Pedini)
Spese Rinfresco per
Laboratorio Forni Solari
Donazione per Attività
Associative (Davide Bianchini)
Donazione per Attività
Associative (Federico Rotella)
Donazione per Attività
Associative (Alessandro
Pandolfi)

Ricarica Carta Conto Banca
26/11/2015 Etica
Canoni mensili arretrati Cata
30/11/2015 Conto Bance Etica

TOTALI PAGINA (da riportare alla pagina seguente)

5,00

1,00

50,00

12,44

26,00
25,00
5,00
614,15

Saldo (A – B)
Totale
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572,62
41,53

27,59

0,00
27,59

31,00

11,00
20,00
89,12
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Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia - SELENE
Rendiconto ECONOMICO ANNO 2015
IMPORTI
PARZIALI
RICAVI
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O
ATTIVITA’ (art. 4 L. 383/2000)

€ 75,00
€ 530,00
2.1 da soci
2.2 da non soci (specificare a quale titolo)
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali
2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)
2.7 dal cinque per mille
2.8 altro (specificare)

€ 530,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI
TESTAMENTARI (artt. 4 e 5
L.383/2000)

€ 0,00
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 0,00
€ 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI
(art. 4 e 30 L.383/2000)

€ 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI (Raccolta fondi)

€ 0,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di
solidarietà (es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli)
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale

€ 0,00

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle
finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo
dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di
diretta imputazione

€ 0,00

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
6.3. reso da acquisto materiali di consumo
6.4 altro: prestito sociale

€ 0,00
€ 0,00

7.1 entrate commerciali da sponsorizzazione e pubblicità
7.2 entrate commerciali da vendite online di prodotti ecologici
e sostenibili (es. forni solari)

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA'
COMMERCIALI MARGINALI

€ 0,00

€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque
ammesse dalla L.383/2000)

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

7. ENTRATE COMMERCIALI

8. ANTICIPAZIONI DI CASSA
9. PARTITE DI GIRO
TOTALE RICAVI

IMPORTI
TOTALI

€ 0,00
€ 0,00
€ 25,00
€ 630,00
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COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
(documentate ed effettivamente
sostenute)
2. ASSICURAZIONI

€ 0,00
€ 0,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

€ 0,00
€ 0,00

3.1 dipendenti
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti (es. fisioterapista)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE A
QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’
ATTIVITA’

4. ACQUISTI DI SERVIZI (es.
manutenzione, trasporti, service,
consulenza fiscale e del lavoro)
5. UTENZE (telefono, luce,
riscaldamento,…)
6. MATERIALI DI CONSUMO
(cancelleria, postali, materie prime,
generi alimentari)

€ 0,00

€ 86,62
6.1 per struttura aps
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati

€ 0,00
€ 86,62
€ 0,00

7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti
Siae,....)
8. ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI
(es. interessi passivi su mutui, prestiti,
c/c bancario ..)
9. AMMORTAMENTI
10. IMPOSTE E TASSE
11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole raccolte
fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle
entrate)
12. ALTRE USCITE/COSTI

€ 0,00

€ 11,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 460,00
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati
12.2 Quote associative a odv collegate (specificare)
12.3 versate ad altre odv (specificare)
12.4 Spesa notarile per modifica dello Statuto

13. PARTITE DI GIRO
TOTALE COSTI
Data 27/04/2015

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 460,00
€ 26,00
€ 583,62
46,38

Firma
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Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia SELENE
ANNO 2015
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
BENI DUREVOLI

PASSIVO
€ 0,00 DEBITI
F.DI AMMORTAMENTO BENI E
€ 41,53 ATTREZZATURE
€ 47,59 F.DI DI ACCANTONAMENTO
€ 0,00 NETTO
€ 0,00 AVANZO DI GESTIONE
€ 89,12 TOTALE A PAREGGIO

CASSA
BANCA
CREDITI
PERDITA DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO
Data 27/04/2016

Firma

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

