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VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
La scrivente Loredana Farinelli, Segretaria dell’Associazione “Sentinelle dell’Energia – SELENE – Associazione
Promozione Sociale” verbalizza quanto segue:
Il giorno 28 Aprile alle ore 21,15 presso l'ufficio del Presidente del Quartiere 2 Pantano - Santa Veneranda del Comune di
Pesaro, che si trova nello stesso stabile della Biblioteca 5 Torri, in Largo Volontari del Sangue. , si è riunita l'Assemblea
dell’Associazione per affrontare importanti punti all’ordine del giorno.
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 21:30.
Sono presenti:
-

Davide Bianchini, Presidente

-

Loredana Farinelli, Segretaria

-

Paolo Moretti, vicepresidente

-

Francesco Santori, supplente del Comitato Direttivo

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

Approvazione verbale incontro precedente;

2) Approvazione del rendiconto economico dell’anno precedente e del rapporto annuale delle attività svolte;
3)

Tema riqualificazione Energetiche Residenziali e Qualità Indoor, aggiornamento attività;

4)

Tema povertà, aggiornamento attività;

5)

Tema Pace, aggiornamento attività;

6 ) Tema Forni solari, aggiornamento attività;
7)

Tema Progetti Europei, aggiornamento attività;

8)

Eventuali aggiornamenti dei temi Biogas e India;

9)

Altre proposte e osservazioni da parte dei soci.

Si inizia la riunione alle 21,30 e Loredana legge i temi all’ordine del giorno.
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Approvazione verbale incontro precedente

Si passa alla lettura del verbale precedente. Questa volta la lettura viene fatta da tre persone, (mai fatto prima). La prima a
leggere è Loredana poi Francesco e in ultimo Paolo.
Alla fine della lettura del verbale precedente si è concluso quanto segue. Davide chiede a fine lettura se tutti approvino il
verbale. Paolo ha qualcosa da dire a proposito di alcuni punti sulle Riqualificazioni energetiche in cui si diceva che loro
(Paolo e Gabriele) si sarebbero resi disponibili a fare chek-up energetici, oppure a collaborare con lo Sportello Energia.
Per quanto riguarda poi il Tema Povertà e la possibilità di fare check up energetici per le famiglie assistite dalla Caritas, Paolo
dice che lui può fare in termini di supervisore del lavoro che si farà, ma non potrà andare di casa in casa per controllare lo
stato di efficientamento dell'abitazione e degli impianti e le abitudini di consumo energetico. Questo non può farlo. Neanche
se retribuito? Chiede Davide. Paolo risponde che non è una questione di retribuzione ma di tempo e di impossibilità a farlo
fisicamente per questioni di tempo che non ha. Paolo ribadisce che lui può dare tutte le indicazioni necessarie, del tipo: che
informazioni raccogliere, come valutarle. Ma il lavoro fisico lui non può farlo.
In conclusione Davide aggiorna il verbale precedente scrivendo che Paolo contribuirà a gestire e valutare le operazioni da
fare e Gabriele, se vorrà, farà il lavoro casa per casa.
Altro punto che Paolo sottolinea è quello del ruolo di responsabile della sicurezza citato nel punto n.4 per i laboratori di
autocostruzione di Forni solari e ribadisce che non può confermare ora le quattro date citate (8-16 -23- 30 Maggio). In ogni
caso Davide dice che la richiesta della sala della Biblioteca è stata presentata direttamente dal Comune di Pesaro e dunque
non è più necessario individuare tra i nostri soci un responsabile della sicurezza.
Conclusione: I punti sopra citati verranno aggiornati sul verbale precedente.
Tutti approvano le modifiche e così viene firmato da tutti i componenti.
Si passa così al punto n. 2 dell’assemblea
2) Approvazione del Rendiconto Economico dell’anno precedente e del rapporto annuale delle attività svolte
Davide Bianchini legge il Rendiconto Economico Finanziario Annuale del 2016.
In particolare, Davide mostra la prima nota cassa, espone punto per punto il rendiconto economico e lo stato patrimoniale.
Su suggerimento di Paolo, i soci approvano di caricare online su uno spazio condiviso il materiale di interesse per tutti i soci,
ivi inclusa la prima nota cassa, il rendiconto economico e lo stato patrimoniale.
Tornando alla lettura del rendiconto economico, tutti ripongono nel Presidente la massima fiducia ribadita anche nella
riunione in corso e tutte le entrate e tutte le uscite sono state ricevute e fatte da lui e le cifre sono piccole. Si parla al massimo
di una sponsorizzazione di 150€ fatta dalla Farmacia San Salvatore di Claudio Mari.
Tutto il Rendiconto Economico Finanziario Annuale del 2016 è riportato all'Allegato I.
Dopodiché Davide, per conto del Direttivo, espone all'Assemblea il rapporto annuale delle attività svolte, che è riportato
come Allegato II al presente verbale.
Dopo aver chiesto alcuni chiarimenti in merito alle attività svolte, tutti i presenti approvano il documento.
3) Riqualificazioni Energetiche Residenziali e Qualità Indor
Davide chiede a Paolo se hanno chiesto a qualche nuovo condominio di fare la rivalutazione energetica. La risposta è no.
Davide chiede se lo faranno. La risposta di Paolo è no. Paolo dice che per divulgare l’informazione si possono lasciare
volantini nelle cassette di pochi condomini. Pochi, perché dispersivo, non proficuo. Chi sarà interessato informerà tutti i
condomini. Solo allora si potrà fare una riunione per spiegare a persone veramente interessate, i dettagli della
riqualificazione. Paolo chiarisce che la nostra attività parte nel momento in cui i condomini accettano di fare il lavoro vero e
proprio di riqualificazione. Davide acconsente e chiede chi è disposto a fare le locandine e a distribuirle. Gabriele si era reso
disponibile a fare le locandine. La distribuzione la faranno Loredana, Paolo e Davide. Loredana dice che non le sembra una
cosa efficace quella di lasciare il volantino nei palazzi ma se è l’unica cosa che si può fare si farà. Loredana propone di
mettere una locandina attaccata al vetro dei palazzi perché più visibile ma questo non è praticabile per permessi che
bisognerebbe ottenere ecc. Decade la proposta.
Paolo chiede al Presidente cosa vuol dire quello che è stato scritto nel verbale precedente e cioè: “si interessano Paolo e
Gabriele per trovare un altro condominio”. E Paolo risponde, alla sua domanda, dicendo che vorrebbe dire parlare con altri
amministratori e invogliarli a fare una riqualificazione? Una riqualificazione che ha costi elevati per le famiglie? Una
riqualificazione che è obbligatoria ma ancora non è così sentita l’ obbligatorietà? E aggiunge che anche il percorso prima di
iniziare i lavori, il così detto chek-up che dovrebbero fare Paolo e Gabriele si porta dietro tempo e di conseguenza denaro.
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Farlo gratuitamente non è possibile, dice Paolo, perché per lui è una professione e come tale va contro ogni logica fornirlo
gratuitamente. Davide sostiene che questo è un tema che è stato portato avanti per tanto tempo ed ora che non si possa fare
per questi, sia pur validi motivi, non lo ritiene giusto (è come se dicesse bisognava dirlo con chiarezza subito). Paolo su
questo dice che un conto è informare su cosa avviene in una riqualificazione energetica e un conto è fare un chek-up vero e
proprio. Davide dice che essendo un progetto pilota ed essendo limitato ad uno o tre condomìni massimo, non esiste il
concetto del privilegio da parte dei soci Paolo e Gabriele. Quindi possono esser remunerati. Paolo tuttavia pensa che se
Gabriele vuole farlo a nome di Selene gratuitamente va bene ma lui non se la sente di farlo. Davide conclude dicendo che se
Paolo riesce a parlare con questo unico amministratore, larvatamente interessato, (condominio di Vismara mi sembra) e se
riesce a metterla su questi termini non c’è nessun problema. Ciò nonostante Paolo non sembra essere molto sicuro su cosa
deve fare o dire. Davide dice che l’obiettivo finale dell’Associazione Selene è promuovere la transizione energetica verso un’
economia a bassa emissioni di anidride carbonica quindi l’obiettivo finale è migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio.
In sostanza Selene si impegna a fare un progetto pilota. Paolo dice che il progetto pilota ha dei costi che non possono essere
sottovalutati. Davide interviene dicendo che le condizioni migliori perché l’amministratore condominiale accetti il progetto è
che ci siano dei vantaggi economici. Paolo dice che è così. Per Selene diventa importante aver fatto una transizione
energetica e poter divulgare l’opera fatta. Paolo e Gabriele saranno i professionisti che avranno contribuito alla realizzazione
della transizione voluta da Selene con il proprio lavoro professionale. Davide concorda.
Ciò nonostante la riqualificazione energetica è una battaglia persa, dice Paolo, pur avendoci creduto e averci lavorato nei 5
anni addietro. Ed è una battaglia persa fino a quando la legge, che è in vigore e che obbliga ogni condomìnio entro la fine di
giugno a mettersi in regola con le emissioni di anidride carbonica, non viene impugnata seriamente dagli organi competenti
come per esempio il comune. I costi di una rivalutazione sono costosi ed anche se si prendono accordi con le banche
bisogna avere alla mano tutti i dati e le tabelle numeriche necessarie perché una banca possa stabilire di che finanziamento si
tratta E i dati e le tabelle che si sviluppano, hanno a monte un costo per i professionisti che le sviluppano e ci lavorano.
Davide dice che allora non si fa più nulla. Paolo però dice che Selene deve essere un punto di riferimento per informare
come si può attuare il piano di riqualificazione avendo intorno a se professionisti esperti e capaci. Può informare divulgando
attraverso lo Sportello Energia, come è stato già ipotizzato nella riunione precedente. Può fare da trait d'union fra le parti
per facilitare l’attuazione del piano di riqualificazione. In questa scadenza di giugno si può essere utili, come Associazione, a
dare tutto ciò che serve per attuare la legge.
Conclusione: Paolo non è disposto a lavorare gratuitamente, non può. Davide sentirà Gabriele. Per ora si conclude.
Davide chiede se ci sono osservazioni da fare sulla proposta Fil Air. Francesco non la conosce e Davide gli chiede di
guardarla e di mandare on line una risposta. Paolo chiede se le osservazioni devono essere tecniche e Davide dice: “ si
tecniche o anche di qualsiasi tipo visto che questa ditta vorrebbe collaborare con noi. Non sono stati presi accordi di nessun
tipo, ancora, ma visto che noi curavano la rubrica di “ECOnomia Domestica 2.0, Tips & Tricks” e la possibilità di
valutazione di uno sponsor per la rubrica, quindi, parlando con Margherita, questa cosa rientrava, visto che loro vorrebbero
mettere in commercio questo depuratore dell’aria con filtro ad uso domestico o anche per uffici ecc. considerando che
questo aspiratore usa una peculiarità naturale catturando con un filtro elettromagnetico o magnetico le particelle dell’aria
inquinanti, sarebbe bene valutarlo e fare ognuno le nostre osservazioni. Osservazioni che si riferiscono sia al lato tecnico che
alle modalità con cui collaborare”.
Davide e Loredana hanno fatto le loro, attendiamo le vostre e quelle dei soci. Davide nelle sue osservazioni vuole capire ad
esempio che efficienza abbia questo depuratore, nella depurazione dei vari inquinanti in termini di specificità cioè quanto
rimuove dell’inquinante x, y, z ecc. E quanto l’efficienza vada a degradarsi nel tempo mano a mano che si utilizza il filtro
prima della sostituzione. Un’altra domanda posta da Davide è quanto vicino deve esser il filtro alla fonte di immissione di
inquinante per evitare che questo inquinante venga inalato. Paolo nel sentire queste domande chiede al Presidente: ma come
possono dare queste risposte se dicono che l’azienda è nella fase di elaborazione del prototipo? Ma Davide dice che questo
potrebbe essere per loro un modo per interloquire e ricevere degli spunti. In tutto questo l’obiettivo a cui Davide pensa è
chiedere loro una sponsorizzazione di 300€ per pagare Margherita del lavoro fatto sulla rubrica. E come possiamo farci dare
questi soldi rendendoci utili in questa loro idea Fil-Air? Dovremmo creare per loro una situazione di visibilità. Davide pensa
che questo si potrebbe fare collegandola alle iniziative dei Forni Solari a giugno (durante gli eventi in programma come da
verbale precedente) ma il problema è che loro probabilmente per giugno non sono pronti. Infatti nel documento che riporta
il progetto della Fil-Air c’è scritto che la ditta avrà il prodotto definito e definitivo a settembre 2017. Davide interviene
dicendo che questo vuol dire che prima di quella data sono già a buon punto e che forse Selene può esser utile per anticipare
il prodotto che verrà messo sul mercato a settembre. Sul come organizzare una loro visibilità Davide propone due cose: fare
i volantini e distribuirli, e organizzare un convegno pubblico sul tema. Una cosa a cui i soci di Selene dovranno pensare è in
quale ambiente può esser utile il depuratore. In uno spazio dove si fa uso delle stampanti che emettono aria inquinata? Negli
uffici? Un’altra cosa importante per noi è chiedere alla ditta di venire a presentarcelo personalmente con un suo incaricato
nella prossima riunione di direttivo. In tutto questo però ci deve essere il fatto che ci crediamo e che il prodotto per noi è
valido e buono. Tutti concordano nell’invitare, nella nostra prossima riunione, un incaricato della Fil-Air per parlarci del
prodotto direttamente. Il presidente conclude invitando tutti i presenti a mandare per mail un loro parere.
In questa operazione di promozione del prodotto costruito da un’altra ditta con tutte le caratteristiche e gli scopi che si
propone Selene, sta la bandiera della nostra associazione che attraverso la divulgazione di prodotti e materiali utili alle
persone vede il suo massimo scopo.
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4) Tema Povertà
Davide dice che la Caritas non ha più risposto ma sarebbe importante riprendere il discorso di andare nelle famiglie a fare i
chek-up di valutazione dell’impianto di riscaldamento o quant’altro (come da verbale precedente) visto le bollette alte che
spesso arrivano a queste famiglie. Ma purtroppo Davide non riesce a farlo e così questo progetto si farà in un tempo più
lungo. Per quanto riguarda i bonus di elettricità e gas Davide ha mandato nuovamente una mail alla Simoncelli, responsabile
dei servizi sociali, e alla responsabile dell’ufficio Politiche Sociali ma non ha avuto nessuna risposta.
Davide dice che Fano ci ha inserito in una Short-List di potenziali collaboratori a budget nullo. E dice di avanzare la
proposta del bonus elettricità così come l’abbiamo pensata (vedi verbale precedente) anche a Fano.
5) Tema Pace
Loredana non ha niente da aggiungere tranne il fatto che attendiamo il 29 maggio l’incontro con la classe della professoressa
Francecsa Cecchini. Loredana nel frattempo, ha approfondito l’argomento che la professoressa le aveva chiesto cioè “la
figura della Madonna oggi”. Il Corano come testo da sviluppare sulla Madonna è stato consultato da Loredana ma si
attende un previo incontro prima del 29 con la professoressa (anche consultazione per telefono). Loredana dice che appena
ci sono novità le comunicherà. Davide dice che il tema del disarmo che voleva affrontare compreso il tema delle spese
militari dello stato italiano non riesce a seguirlo, per ora, e così è rimandato in altro periodo. Paolo chiede a Davide come
voleva affrontarlo e Davide dice che voleva fare e organizzare qualche iniziativa per informare l’opinione pubblica che il
governo italiano investe 65 milioni di euro al giorno sulle spese militari e ora con Trump in America così bellicoso, pare che
il nostro ministro voglia aumentarle. Paolo dice che ci sono già delle organizzazioni che tengono monitorato questo
problema. C’è ad esempio un rapporto fatto dall’osservatorio MIL€X che Davide avrebbe avuto piacere di diffondere. Paolo
dice che non dobbiamo disperdere troppe energie e che quello che si può fare è organizzare conferenze o convegni ma non
mettersi a fare ricerche o quant’altro che portano via del tempo anche perché non è la priorità di Selene. Davide concorda e
dice che sarebbe sufficiente comunicarlo sul sito e fare un intervento pubblico.
6) Tema forni solari
Il 4 Maggio Davide avrà la lezione nelle scuole di Sant’Angelo in Lizzola. Davide ha preparato la lezione e ha fatto una
presentazione il cui argomento sarà “la cucina solare” Sono ragazzi delle scuole medie e la lezione sarà semplice evitando
ogni complessità. In seguito farà un laboratorio di autocostruzione anche con loro e una dimostrazione all’aperto (fine
maggio).
Per i laboratori pubblici è stato tutto divulgato anche grazie alla casa della pace che ha i suoi contatti.
Domani Davide va a proporre il tema anche alla scuola d’Arte.
Lo sviluppo del prototipo dei forni nella comunità di Fenile in questo ultimo periodo ha subito dei rallentamenti però è stato
testato il forno a parabola e cucinato la pasta e fatto quel test di efficienza di cui si parlava nel verbale precedente ed è
venuto fuori un valore compreso fra 11/18 per cento con le variabilità di misura e la poca accuratezza del metodo
sperimentale impiegato. Ora rimane il fatto di come ottimizzare il prototipo per passare a preparare la documentazione
occorrente per la certificazione del prodotto, come da verbale precedente. Davide dice anche di ottimizzare il Copenhagen
che secondo lui si presta meglio ad essere venduto rispetto ai materiali di cartone, colla vinilica e alluminio da cucina che
aveva utilizzato in precedenza. Davide ha fatto un sopraluogo al parco Scarpellini e nello spazio a Fano dove ci sarà l’evento
“Passaggi Festival” per vedere lo spazio e capire come organizzare gli eventi in scadenza maggio-giugno. Inoltre ha mandato
le lettere necessarie agli amministratori per fornigli le indicazioni di come ci muoviamo in quelle circostanze.
La prenotazione della Baia Flaminia per i primi di luglio non è stata ancora formalizzata.
Per la Fiera del Riuso e per il Passaggi Festival ci verranno messi a disposizione i materiali per svolgere le attività e il cibo per
cucinare.
7) Tema progetti Europei
Davide dice che è stato concordato con i ragazzi che hanno partecipato al progetto in Lettonia di non partecipare come
capifila dei progetti ma di partecipare come partner. E’ arrivata la proposta della Lettonia e abbiamo aderito a tre progetti in
Macedonia, Polonia e uno in Grecia. In precedenza, cioè a Febbraio di questo anno avevamo già aderito ad un progetto in
Lettonia. Comunque l’esito di questi progetti si saprà fra tre o quattro mesi cioè entro fine luglio.
I temi sono: imprenditoria sociale; sostenibilità ambientale e imprenditoria sociale; Salute fisica e attività fisica.
Sul sito di Selene nella sezione Progetti Europei si trovano tutte le informazioni dei vecchi e nuovi progetti europei.
8) Eventuali aggiornamenti dei temi Biogas e India
Nulla di nuovo. Tranne che Davide ha scritto, una canzone rap in inglese che se potesse aiutarci a farci guadagnare un po’, e
l’idea di caricarlo su you tube per esempio, potrebbe essere utile per recuperare i soldi che servono al progetto. Davide
chiede ai presenti se abbiamo qualche cosa in contrario anche se lui non ha deciso ancora se farla. Tutti abbiamo
acconsentito. Pensa anche di fare una video dimostrazione dei forni solari per cercare più visibilità.
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9) Altre proposte ed osservazioni da parte dei soci
Si decide di tornare a parlare del Tema dei forni solari e più in particolare delle iniziative di promozione della cucina solare
previste durante la Fiera del Riuso, il Festival Passaggi, l'iniziativa pubblica in Baia Flaminia ai primi di luglio e,
eventualmente, la partecipazione a EcoFuturo 2017.
Davide propone di fare rientrare le tre o quattro iniziative suddette all'interno di una campagna di sensibilizzazione volta alla
promozione della cucina solare e propone anche di organizzare una piccola raccolta fondi durante la campagna, basata sulla
cessione di beni di modico valore, come ad esempio portachiavi e libri e sulla richiesta di donazioni. L'Assemblea approva la
proposta e la sottoporrà ad approvazione nella prossima riunione del Direttivo.
La riunione dunque si è conclusa alle 23,05.
I componenti del Direttivo presenti Loredana Farinelli, Davide Bianchini, Paolo Moretti, Gabriele Saltarelli, Francesco
Santori

ASS. SENTINELLE DELL'ENERGIA PESARO PU C.F. 92050570412

P.IVA. 026110004112

0017/00040

ALLEGATO I – RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2016
Libro “prima nota cassa”
Anno 2016

Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia - SELENE

DARE
data reg.

Denominazione e
DESCRIZIONE

01/01/2016 Saldo al 31/12/2015
08/01/2016 Acquisto colla vinavil
Canone Mensile Carta
31/01/2016 Ricaricabile EVO
Canone Mensile Carta
29/02/2016 Ricaricabile EVO
24/03/2016 Donazione Davide Bianchini
Versamento quota associativa 4
30/03/2016 soci
Contributo associazione Davide
30/03/2016 Bianchini
30/03/2016 Ricarica Carta EVO
Spese Volo Aereo Progetto
30/03/2016 Unity in Diversity
Canone Mensile Carta
31/03/2016 Ricaricabile EVO
Versamento quota associativa 3
02/04/2016 soci
Spesa Riunione Soci Progetto
02/04/016 "Unity in Diversity"
Canone Mensile Carta
30/04/2016 Ricaricabile EVO
06/05/2016 Donazione Davide Bianchini
Spese Commercialista Apertura
06/05/2016 Partita Iva
10/05/2016 Donazione Davide Bianchini
Rimborso Spese Riunione
11/05/2016 Serale
11/05/2016 Donazione Davide Bianchini
11/05/2016 Spese Riunione Serale
Canone Mensile Carta
31/05/2016 Ricaricabile EVO
01/06/2016 Ricarica da Sportello
Erogazione Liberale su Conto
07/06/2016 Corrente Online
Bonifico per Assicurazione
RCT Tirocinante Crescere in
07/06/2016 Digitale
Ricarica Bonifico
Sponsorizzazione Farmacia S.
08/06/2016 Salvatore
22/06/2016 Prelievo ATM circolarità
Deposito in cassa del prelievo
22/06/2016 ATM
Acquisto Ipercoop per
24/06/2016 Materiale Forni Solari
Acquisto Materiale presso La
24/06/2016 Tecnografica
Acquisto Ipercoop per
25/06/2016 Materiale Forni Solari
Acquisto Ricambi
Elettrodomestici per Forni
28/06/2016 Solari
Canone Mensile Carta
30/06/2016 Ricaricabile EVO
Acquisto Ipercoop per
02/07/2016 Materiale Forni Solari
Spese materiale per forni solari
05/07/2016 Ferramenta Pazzaglia
Versamento quota associativa
07/07/2016 annua Margherita Scatassi
Acquito Materiale Forni Solari
09/07/2016 Ferramenta
Acquisto Materiale Forni Solari
12/07/2016 OBI
12/07/2016 Prelievo ATM circolarità
Versamento in cassa da carta
12/07/2016 conto per spese correnti

APS/comme
n° doc.
rciale
1
2

AVERE

DARE
AVERE
BANCA - Conto
CASSA
Paypal
ENTRATE USCITE
ENTRATE (A) USCITE (B) (A)
(B)
41,53
27,59
6,70

DARE
AVERE
BANCA - Carta Conto
Banca Etica
ENTRATE USCITE
(A)
(B)
20,00

3

1,00

4
5

40,00

1,00

6

20,00

7
8

70,00
110,00

110,00

9

112,20

10

1,00

11

15,00

12

7,30

14
15

50,00

16
17

50,00

18
19
20

1,00
50,00

50,00
57,65
57,65

21
22

45,75

1,00

23

45,00

24

101,00

25
26
27

150,00
70,00
70,00

28

5,45

29

14,65

30

9,29

31

6,50

32

1,00

33

2,58

34

8,60

35

5,00

36

6,00

37
38

8,99

39

70,00
70,00
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14/07/2016
17/07/2016
17/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
20/07/2016
21/07/2016
22/07/2016
22/07/2016
23/07/2016
23/07/2016
24/07/2016
27/07/2016
27/07/2016
28/07/2016
30/07/2016
31/07/2016
02/08/2016
03/08/2016
06/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
13/08/2016
13/08/2016
13/08/2016
13/08/2016
13/08/2016

Pagamento INAIL tirocinante
associazione
Acquisto materiale ipercoop per
cucina con i forni solari
Acquisto materiale ipercoop per
cucina con i forni solari
Duplicazione Chiavi Attività
Forni Solari Centro per la Pace
Pranzo di Lavoro Presso
Bottega Bio
Acquisto Materiale Forni Solari
Ipercoop il Miralfiore
Acquisto Verdure per Prove
Cucina Solare presso Cicoli
Rocco
Donazione per progetto POF
Enzo Frulla
Donazione per progetto POF
Davide Bianchini
Acquisto Ipercoop per
Materiale Forni Solari
Donazione per progetto POF
Giuliana Coli
Donazione per progetto POF
Francesco Santori
Acquisto Ipercoop per
Materiale Forni Solari
Acquisto Ipercoop per
Materiale Forni Solari
Donazione Liberale Visitatore
Ecofuturo
Sponsorizzazione in natura
Birrificio Collesi
Canone Mensile Carta
Ricaricabile EVO
Acquisto Ipercoop per
Materiale Forni Solari
Acquisto Ipercoop per
Materiale Forni Solari
Acquisto Adattatore Jack
Microfono per Presentazioni
Progetto POF
Acquisto Magliette per Raccolta
Fondi Progetto POF
Acquisto Ipercoop per
Materiale Forni Solari
Acquisto Ipercoop per
Materiale Forni Solari
Reso Ipercoop Acquisto
Materiale per Forni Solari
Acquisto Ipercoop per
Materiale Forni Solari
Versamento quota associativa
anno 2016
Versamento quota associativa
anno 2016
Donazione per Evento Cucina
Solare con Maglietta
Partecipazione Pranzo Cucina
Solare e Versamento Quota
Associativa 2016
Erogazione Liberale per
Iniziativa Forni Solari
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40

96,96

41

8,16

42

1,50

43

3,60

44

14,00

45

10,69

46

2,90

47

5,00

48

5,00

49

19,00

50

5,00

51

5,00

52

10,73

53

39,45

54

50,00

55

105,00

55

1,00

56

11,63

57

9,25

58

2,00

59

128,10

60

26,18

61

44,40

62

0017/00041

5,00

63

20,22

64

5,00

65

5,00

66

10,00

67

8,00

68

8,00
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Versamento quota associativa
13/08/2016 anno 2016
Erogazione Liberale per
progetto Sostenibilità POF con
13/08/2016 10 Magliette
Erogazione Liberale per
Attività Istituzionali
16/08/2016 Associazione
Acquisto Prodotti Alimentari
18/08/2016 per Attività Cucina Solare
Acquisto Ipercoop per
22/08/2016 Materiale Forni Solari
Pagamento Voucher per Lavoro
23/08/2016 Portachiavi in Feltro Bianchi
Pagamento Voucher per Lavoro
Illustrazioni Presentazioni Serali
23/08/2016 Progetto "POF"
Canone Mensile Carta
31/08/2016 Ricaricabile EVO
Erogazione Liberale per
Attività Istituzionali
20/09/2017 Associazione
Contributo associazione con
27/09/2016 consegna portachiavi
Canone Mensile Carta
30/09/2016 Ricaricabile EVO
Erogazione Liberale per
Attività Istituzionali
18/10/2016 Associazione
Canone Mensile Carta
31/10/2016 Ricaricabile EVO
Canone Mensile Carta
30/11/2016 Ricaricabile EVO
Erogazione Liberale per
Attività Istituzionali
15/12/2016 Associazione
Acquisto Materiale Lavorazione
29/12/2016 Forni Solari Bricofer
Canone Mensile Carta
31/12/2016 Ricaricabile EVO

69

5,00

70

77,00

71

110,00
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72

1,30

73

3,00

74

81,70

75

21,70
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76

1,00

77

50,00

78

10,00

79

80

1,00

52,00

81

1,00

82

1,00

83

5,00

84

3,16

85

TOTALI PAGINA (da riportare alla pagina seguente)

1,00
1014,18

Saldo (A – B)
Totale

903,34
110,84

27,59

0,00
27,59

370,75

365,20
5,55
143,98
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Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia - SELENE
Rendiconto ECONOMICO ANNO 2016
IMPORTI
PARZIALI
RICAVI
1. QUOTE ASSOCIATIVE

IMPORTI
TOTALI
€ 55,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O
ATTIVITA’ (art. 4 L. 383/2000)

€ 410,00
2.1 da soci
2.2 da non soci
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 contributi da associazioni per iniziative di cucina solare

€ 93,00
€ 317,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 458,40
€ 0,00

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

€ 458,40

4. RIMBORSI DERIVANTI DA
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI
(art. 4 e 30 L.383/2000)
5. ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI (Raccolta fondi)

€ 0,00

€ 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
€ 5,00
€ 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)

€ 5,00

7. ENTRATE COMMERCIALI
€ 150,00

7.1 entrate commerciali da sponsorizzazione e pubblicità
8. ANTICIPAZIONI DI CASSA
9. PARTITE DI GIRO
TOTALE RICAVI

€ 150,00
€ 0,00
€ 140,00
€ 1.218,40
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COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
(documentate ed effettivamente
sostenute)
2. ASSICURAZIONI

€ 50,00
€ 197,96
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)
2.2. tirocinanti
2.3 altre: es. veicoli, immobili,….

€ 0,00
€ 197,96
€ 0,00

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

€ 0,00
€ 103,40
€ 0,00

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

€ 103,40

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)

€ 50,00
€ 12,00

€ 605,18
6.1 per struttura aps
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati

€ 0,00
€ 605,18
€ 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

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
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 28/04/2017

0017/00044

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 1.268,54
50,14

Firma
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Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia SELENE
ANNO 2016
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
BENI DUREVOLI
CASSA
BANCA
CREDITI
PERDITA DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO
Data 28/04/2017

PASSIVO
€ 0,00 DEBITI
F.DI AMMORTAMENTO BENI E
€ 110,84 ATTREZZATURE
€ 33,14 F.DI DI ACCANTONAMENTO
€ 0,00 NETTO
€ 0,00 AVANZO DI GESTIONE
€ 143,98 TOTALE A PAREGGIO
Firma

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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ALLEGATO II – RAPPORTO ANNUALE DELLE ATTIVITA'
Il 2016 ha segnato un passaggio importante per l'indagine dell'associazione nel campo della sostenibilità ambientale e sociale
e, di conseguenza, per il tipo di approfondimenti e di iniziative che sono state realizzate.
Rimane sempre molto limitato l'impatto delle azioni realizzate, sia per quanto riguarda la promozione della transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio, basata su rinnovabili, efficienza energetica e risparmio energetico, evidenziata
anche a livello di statuto come elemento fondamentale all'interno degli scopi e dell'oggetto sociale (art. 2 commi 2 e 3 dello
Statuto), sia per quanto riguarda la promozione della sostenibilità sociale, che comprende una maggiore equità sociale e a cui
è possibile contribuire attraverso la creazione di lavoro e la riduzione della povertà.
Questo impatto limitato, se da un lato può essere visto in maniera non positiva, dall'altro ci permette di riconoscere e
ricordare come il nostro contributo diretto alla transizione verso un'economia più sostenibile dal punto di vista ambientale e
sociale difficilmente potrà essere molto grande, ma nello stesso tempo ci permette di riconoscere come le relazioni che
abbiamo intrapreso nel corso delle iniziative svolte, come anche le attività di comunicazione che abbiamo diffuso al
pubblico e i confronti con gli addetti del settore, sono importantissimi per maturare vicendevolmente e per offrire spunti di
riflessione e esortazioni all'impegno verso la sostenibilità anche da parte dei nostri soci meno attivi e da parte dei non soci.
Tornando a parlare del 2016 dunque, il passaggio importante è stato quello di estendere il nostro sguardo alla situazione
dell'intero pianeta, attivati a inizio anno dal fermento ancora vivo della recente Conferenza sul Clima di Parigi, tenutasi a fine
2015, che da una parte è stata valutata positivamente anche da associazioni ambientaliste quali Legambiente e Greenpeace,
per via dell'obiettivo concordato di mantenere l'innalzamento della temperatura terrestre media globale al di sotto dei 2° C e,
se possibile, al di sotto degli 1,5 °C, ma dall'altra è stata valutata negativamente, perché gli impegni assunti dagli Stati per
raggiungere i suddetti obiettivi potrebbero essere intrapresi troppo tardi rispetto all'evoluzione del fenomeno del
surriscaldamento globale in atto.
Altro fattore di fermento è stata la sottoscrizione, a settembre 2015, degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile da parte
dell'Assemblea Generale dell'ONU, che sono stati approfonditi nel nostro blog nei primi mesi del 2016 e sui quali sono state
impostate le attività svolte nei mesi successivi dello stesso anno.
Abbiamo quindi affrontato il tema della povertà e della fame, che sono indirizzati dagli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 1
e 2 e abbiamo riconosciuto come questi siano inscindibili dagli altri Obiettivi, ivi incluso l'Obiettivo 16, che, detta
sinteticamente, promuove la pace, la giustizia e istituzioni responsabili e inclusive. Infatti, una persona che si trovi in
condizioni di povertà materiale o di malnutrizione, si trova spesso anche in una condizione di malessere che la espone più
facilmente al rischio di fare del male a se stesso o agli altri, o che la rende più facilmente vittima di soggetti e realtà che non
operano in favore del raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile. Abbiamo quindi studiato il tema del
Reddito Minimo Garantito, anche promosso da alcuni con il nome di Reddito di Dignità, ne abbiamo parlato nel nostro
blog e a livello informale anche presso le istituzioni locali, ritenendo che se da un lato si tratta di uno strumento non perfetto
per via del rischio che non venga valorizzato al meglio dal beneficiario del sussidio minimo al reddito, dall'altra è di fatto
indispensabile in una economia globale che di fronte alla meccanizzazione e automazione spinta dei processi produttivi e
della erogazione di servizi non è in grado di garantire una occupazione lavorativa stabile a tutte le persone.
Un po' per caso abbiamo poi attivato una collaborazione con la cooperativa I.R.S. L'Aurora e in particolare con la Comunità
CND Fenile ed è stata un'esperienza formidabile che ci ha arrichito molto, sia nella conoscenza e nelle esperienze di cucina
solare, sia nel capire la grande difficoltà che ci possa essere nel cercare di fare dei progetti volti a conrtibuire al
raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, tanto in Italia quanto nei “Paesi meno Sviluppati” o nei “Paesi in
via di Sviluppo”. Abbiamo costruito due modelli di forno a pannello, il Fun Panel di Teong Tan e il Copenhagen di Sharon
Clausson, abbiamo ripreso e migliorato il nostro forno a scatola, basato sull'Heaven's Flame di Joe Radabaugh e abbiamo
provato ad aggiuncerci una serra solare, che si è rivelata molto efficiente. Abbiamo cotto numerose pietanze e abbiamo
organizzato dimostrazioni di cucina solare partecipando con gratificazione ad EcoFuturo 2016 a Cerasolo di Rimini e anche
al Parco Miralfiore a Pesaro e in Piazza del Popolo. Abbiamo anche avviato la costruzione di un forno a parabola in legno e
alluminio riflettente, da completare nel 2017.
In questo percorso di sviluppo delle conoscenze e dell'esperienza nel campo della cucina solare, abbiamo anche ospitato un
tirocinante grazie al Programma Crescere in Digitale di Garanzia Giovani, nella speranza di potergli dare un'occupazione
nella vendita di forni solari e altri dispositivi rinnovabili, per la qual cosa abbiamo anche aperto partita iva.
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Abbiamo proseguito anche le nostre attività nei progetti giovanili europei, conoscendo nuovi ragazzi sia in Italia che
all'estero, e, con il progetto “Unity in Diversity”, abbiamo riconosciuto una volta in più l'importanza dell'unità nelle
differenze, ovverosia del rispetto reciproco, anche di fronte a situazioni che ci possano mettere inizialmente in disaccordo
complicando le relazioni tra di noi e che una volta superate si rivelano invece un modo per crescere e maturare.
D'estate abbiamo anche approfondito il tema degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, studiando il problema della povertà
e della malnutrizione nei campi rifugiati e in India, cercando di capire come i forni solari e il biogas possano contribuire a
ridurli.
Abbiamo studiato l'esperienza della Jewish World Watch e dei altre organizzazioni nei campi rifugiati del Ciad orientale al
confine con il Sudan e abbiamo approfondito la conoscenza dei fattori determinanti per la promozione della cucina solare o
a fornelli più efficienti presso comunità non abituate ad utilizzarli.
Abbiamo studiato la storia appassionante di Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace nel 2006, per il suo impegno in
favore dei poveri del Bangladesh dagli anni '70, grazie al microcredito e alla creazione della Grameen Bank, la Banca del
Villaggio. Abbiamo studiato anche il suo impegno nella promozione del “social business”, inteso fondamentalmente come
una “non loss, non dividend company” e abbiamo visto alcuni esempi concreti intrapresi in tal senso, come la Grameen
Danone o la (B) energy di Katrin Puetz.
Abbiamo conosciuto la grandezza dell'India, i numeri relativi alla povertà e alla malnutrizione e le possibilità che ci sono per
intervenire e contribuire alla loro riduzione.
Meno lavoro è stato fatto nella promozione delle rinnovabili e delle riqualificazioni energetiche a livello locale.
Da tutte queste esperienze e conoscenze, come anche dalle relazioni intraprese, dalle persone conosciute e dai nuovi soci
che si sono iscritti all'associazione, sono stati definiti i 7 Temi del Programma Annuale delle Attività per il 2017,
rappresentati da Forni Solari, Riqualificazioni Energetiche Residenziali e Qualità Indoor, Pace, Povertà, Progetti Europei,
India e Biogas, che, più o meno con successo e impatto, stiamo portando avanti nel 2017.
Le attività sono state svolte quasi interamente in modo volontario, se si esclude il tirocinante che ci ha aiutati grazie al
Programma Crescere in Digitale e se si escludono due piccole retribuzionii tramite voucher riconosciute a due professionisti
esterni rispettivamente per il supporto alla preparazione di alcuni gadget e per la realizzazione di alcune illustrazioni che
abbiamo impiegato nelle presentazioni dedicate a campi rifugiati, India, microcredito e social business, forni solari e biogas.
Questo molto sinteticamente è quanto abbiamo fatto nel 2017, maggiori informazioni possono essere recuperate sul nostro
sito internet, sul blog dello stesso sito, sulla pagina facebook, su twitter, su Google+, su slideshare e sulla nostra pagina nella
wiki del Solar Cookers International Network e, per quanto riguarda i dati relativi al rendiconto economico, sulla sezione
“Statuto e Riunioni” del nostro sito internet.

Pesaro, 28/04/2017

Il Direttivo delle Sentinelle dell'Energia

