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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 18 ottobre 2018, alle ore 21,00 nella sede della biblioteca comunale nel 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 punti posti
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 del verbale dell'incontro precedente

2)

Aggiornamenti sulle attività svolte e proposte per le prossime attività

1) Lettura e approvazione del verbale dell'incontro precedente
I soci hanno letto il verbale e lo hanno approvato.
2) Aggiornamenti sulle attività svolte e proposte per le prossime attività
Innanzitutto i soci leggono il “Rapporto Annuale delle Attività” che ha preparato Davide per chiedere ai soci presenti se lo
approvino e se vada corretto un pochino. Lo statuto infatti prevede che il rapporto deve essere preparato dal Direttivo e poi
deve essere approvato dall'Assemblea. Il rapporto annuale delle attività è riportato all'Allegato I. I soci lo approvano e quindi
verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nella prossima riunione.
I soci poi leggono il bilancio preventivo per il 2019, che è stato scritto da Davide, e che, come per il rapporto annuale delle
attività, deve essere preparato dal Direttivo e poi approvato dall'Assemblea. Il bilancio preventivo è riportato all'Allegato II.
Riprendendo poi quanto detto nel verbale precedente in merito alle attività dell'associazione, Davide fa sapere che dal corso
del CSV sulla riforma del terzo settore è emerso che dobbiamo fare delle modifiche allo statuto se vogliamo mantenere la
qualifica di associazione di promozione sociale, grazie alla quale potremmo beneficiare di agevolazioni contabili e fiscali e
potremmo partecipare ai bandi di finanziamento regionali e nazionali fatti alle associazioni di promozione sociale e ad altri
Enti del Terzo Settore.
Poi per quanto riguarda le attività dei forni solari, Davide dice che farà un progetto al Liceo Mamiani, in modo simile a
quanto fatto ad aprile e maggio. Poi ancora non sa cosa si potrebbe fare con la cucina solare nel periodo estivo. Si
potrebbero riprendere almeno in parte i laboratori per bambini nei centri estivi.
Per le attività del tema Pace, Loredana dice che è disponibile a contattare le scuole per proporre degli spettacoli teatrali ai
bambini rivolti sia alla Pace che alla tutela dell'ambiente. Davide dice poi che vorrebbe continuare a fare dei post sul sito
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internet per parlare delle altre realità nel nostro territorio che si occupano di questo tema, come il gruppo Pesaro Contro la
Guerra l'associazione Festa dei Popoli e l'Università della Pace e.
Per le riqualificazioni energetiche residenziali, Davide dice che vorrebbe poter favorire la realizzazione di pochi interventi di
riqualificazione energetica, diciamo 2 o 3, che possano essere utili alle famiglie per capire la convenienza di questi interventi.
Come Sentinelle dell'Energia noi ci occuperemmo di coordinare le attività, favorendo l'incontro fra i professionisti, i tecnici
e le famiglie. Per le famiglie, Davide propone di provare a sentire in Provincia se si possano recuperare i riferimenti delle 100
famiglie che avevano accettato di fare le diagnosi energetiche della propria abitazione all'interno del corso di formazione
sulle diagnosi energetiche degli edifici promosso dal Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione. Paolo approva la
proposta e Davide dice allora che terrà aggiornati i soci in merito agli esiti della richiesta.
Poi Davide dice che gli è stato proposto di fare delle lezioni sul fotovoltaico e la termocamera in una scuola media di
Montecalvo in Foglia grazie ai finanziamenti ottenuti dalla scuola stessa tramite il bando regionale “FacciAmo Scuola”.
Davide chiede ai soci di poter partecipare come Sentinelle dell'Energia e i soci approvano. Poi Davide dice che lui non
avrebbe le competenze per utilizzare la termocamera, al che Paolo dice che se si tratta di fare poche lezioni lui sarebbe
disponibile a partecipare.
Per i progetti europei, Davide dice che dal 24 ottobre all'1 novembre partirà per la Lettonia con altri quattro ragazzi, di cui
tre nuovi soci, per lo scambio giovanile interculturale “Environment Friendly”, che vedrà partecipare circa quaranta ragazzi
da otto Paesi per realizzare attività basate sul gioco e sull'apprendimento non formale e rivolte al tema dei rifiuti e più in
generale dell'ambiente, per promuovere la cooperazione e l'attivismo dei giovani su queste tematiche. Davide chiede
l'autorizzazione del Direttivo a rimborsare le spese di viaggio che verranno anticipate da lui e dai ragazzi. Per il pagamento
delle spese di viaggio le Sentinelle dell'Energia riceveranno un contributo dalla organizzazione non profit lettone capofila del
progetto, che a sua volta ha ricevuto un contributo economico per la realizzazione del progetto dalla Commissione europea
per tramite dell'Agenzia Nazionale per i Giovani della Lettonia. Il Direttivo approva la richiesta di rimborso.
Inoltre i soci presenti fanno i complimenti e gli auguri a Davide per lo scambio giovanile e Davide ringrazia.
Per il tema povertà, Davide e Loredana ricordano che non siamo più stati contattati dai Servizi Sociali del Comune per
portare avanti il progetto che abbiamo proposto i mesi scorsi anche su consiglio di Enzo. Forse potremmo ricontattarli noi
ma finora non lo abbiamo fatto perché stiamo seguendo già tante cose e non siamo riusciti a riprendere anche quelle.
Non essendoci state altre proposte al di fuori dei temi sopra indicati, la riunione si è conclusa alle 22,30.
Loredana Farinelli, Paolo Moretti, Francesco Santori, Davide Bianchini
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ALLEGATO I – RAPPORTO ANNUALE DELLE ATTIVITA'
Nel 2018 l'Associazione si è concentrata solo su alcuni dei 7 Temi che erano stati definiti e portati avanti nel 2017.
In particolare, sono stati portati avanti con maggiore attenzione il tema delle riqualificazioni energetiche residenziali e della
qualità indoor, il tema dei forni solari, il tema della pace e, in misura leggermente minore, il tema dei progetti europei. Meno
spazio è stato dato al tema della povertà e ai temi del biogas e dell'India.
Di seguito si descrivono quindi sinteticamente le attività portate avanti per ciascun tema.
Riqualificazioni energetiche e qualità indoor.
Per quanto riguarda le riqualificazioni energetiche residenziali, è stata completata la parte del sito internet dell'Associazione
dedicata agli interventi di riqualificazione energetica che possono essere realizzati nelle abitazioni, però diversamente da
quanto era stato previsto non sono stati fatti dei video che spiegassero in modo rapido e semplice questi interventi. Sarebbe
quindi consigliabile farli, oppure semplificare la parte scritta, riportando alcune informazioni essenziali nella prima pagina di
ciascun intervento di riqualificazione energetica e poi maggiori informazioni nelle pagine di approfondimento.
Con riferimento al fotovoltaico, abbiamo fatto una lezione teorica ed un laboratorio di utilizzo di kit fotovoltaici presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni Branca di Sant'Angelo in Lizzola. Durante il laboratorio abbiamo mostrato
come vari la produzione dei pannelli fotovoltaici in funzione dell'inclinazione, della temperatura e dell'orientamento dei
pannelli. Ancora non abbiamo documentato questa attività nel nostro sito internet.
Per quanto riguarda la qualità indoor, abbiamo deciso di non completare la rubrica ECOnomia Domestica 2.0, Tips &
Tricks, perché ci sono dei professionisti più esperti che stanno trattando questa tematica a Pesaro, come ad esempio
l'architetto Michele Pietropaolo, che ha creato una pagina facebook che si chiama appunto Economia Domestica 2.0, a cui
rimandiamo dal nostro sito internet con un link.
Forni solari
Quest'anno abbiamo fatto una lezione teorica e una dimostrazione pratica di cucina solare presso le classi quarte di Scienze
Umane del Liceo Mamiani di Pesaro.
In più durante l'estate abbiamo fatto numerosi laboratori di cucina solare per bambini nelle spiagge e in alcuni centri estivi a
Fano e dintorni.
Inoltre abbiamo preparato una nuova ricetta, delle crepes quasi vegane, che sono cucinate in modo molto semplice con il
forno a pannello. Di questa nuova ricetta abbiamo preparato anche un video che abbiamo caricato nel nostro canale
YouTube e nella nostra pagina facebook.
Pace
Per le attività legate al tema della Pace abbiamo fatto uno spettacolo teatrale dedicato al rispetto della natura e alla pace
interiore presso la IDC scuola materna Cristo Re e stiamo preparando una attività sul teatro e lo yoga per promuovere la
pace interiore rivolto ad un'altra scuola che verrà presto contattata.
Oltre a questo, abbiamo preparato dei post nel nostro blog relativi alle attività legate al tema della
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pace, soprattutto quelle realizzate nella nostra regione e provincia, tra cui la VI edizione di “Se vuoi la Pace prepara la Pace”,
eventi per la promozione della cultura della pace, organizzati dall'Università della Pace delle Marche, la tavola rotonda del 28
giugno per promuovere la realizzazione di un Ministero della Pace, le iniziative della Festa dei Popoli di giugno e luglio.
Dobbiamo ancora pubblicare dei post relativi agli eventi più recenti, tra cui la Marcia della Pace Perugia Assisi e gli eventi
dedicati alla nonviolenza di Aldo Capitini.
Progetti europei
Per quanto riguarda i progetti europei, dal 24 ottobre all'1 novembre dovremo fare uno scambio giovanile Erasmus Plus in
Lettonia dedicato all'ambiente, dal titolo “Environment Friendly”.
Povertà
Per quanto riguarda il tema della povertà, abbiamo elaborato una proposta progettuale relativa ad un progetto rivolto ad
alcune famiglie bisognose di Pesaro e finalizzato a ridurre il consumo delle risorse, a risparmiare denaro e a favorire la
creazione di lavoro. Il progetto è stato presentato al Comune di Pesaro, ma attualmente è in stand by e non sappiamo se
verrà ripreso.
Biogas e India
Lo studio sul biogas è stato portato avanti dal presidente nel suo ambito lavorativo, al di fuori dell'associazione. Ad oggi non
ci sono quindi novità rispetto a quanto fatto nel 2017.
Anche per l'India non abbiamo novità rispetto al 2017. Ad oggi non abbiamo sviluppato il tema più ampio della
cooperazione internazionale, anche se il presidente vi si è dedicato in modo autonomo con un'esperienza di volontariato
presso una ong operante anche in Italia.
Nel 2018 abbiamo ricevuto un contributo di 227,40 euro dal Liceo Mamiani per la realizzazione del progetto “A Scuola di
Cucina Solare”, con una lezione teorica ed un laboratorio pratico di cucina solare.
Inoltre, abbiamo ricevuto un contributo di 120,00 dall'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II per il progetto “A Scuola di
Fotovoltaico”, per la realizzazione di una lezione teorica sul fotovoltaico e di un laboratorio pratico sull'utilizzo dei pannelli
fotovoltaici.
Per quanto riguarda poi i laboratori di cucina solare svolti presso i centri estivi, abbiamo ricevuto un compenso complessivo
di 320 euro.
Questi contributi, unitamente ad altri contributi ricevuti dai soci e di donazioni ricevute da soci e non soci, ci hanno
permesso di sostenere le spese dei materiali occorrenti per i progetti. Inoltre, abbiamo retribuito alcuni dei nostri soci per il
supporto professionale offerto alla realizzazione delle attività.
In particolare, le retribuzioni sono state le seguenti:
–

Davide Bianchini 400 + 200 + 24 + 250

–

Loredana Farinelli 40 euro + 200

–

Francesco Santori

totale retribuzioni 1072
Abbiamo pagato tasse e diritti per 100 + 58 + 2,22 + 30 + 4+ 124, 50 (mancano le tasse sull'attività commerciale) totale
318,72
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ALLEGATO II – BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2019
Premesse
L’Associazione Sentinelle dell'Energia – SELENE – Associazione di Promozione Sociale, legalmente costituitasi in data 8
maggio 2014, ha aperto partita IVA nel 2016 per poter accogliere un tirocinante grazie al programma governativo Crescere
in Digitale di Garanzia Giovani. All'apertuta della partita IVA, ricorrendone i presupposti, si è deciso di usufruire delle
agevolazioni contabili e fiscali previste dal regime forfetario ex L. 398/91. Nel rispetto di detta legge e delle disposizioni
statutarie, l'associazione redige annualmente entro il 30 aprile un rendiconto economico finanziario predisposto secondo
criteri di cassa.
Anche il presente bilancio preventivo è stato preparato nello stesso modo.
Note
Contributi per progetti o attività da soci: si tratta di contributi corrisposti dai soci per la realizzazione di iniziative previste
dallo statuto e finalizzate a promuovere la transizione energetica verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra
(laboratori di autocostruzione di cucine e forni solari, dimostrazioni di cucina solare, gruppi di acquisto per le riqualificazioni
energetiche residenziali, ecc.).
Costi per utenze: sono il canone mensile della carta conto bancaria ricaricabile evo.
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Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia - SELENE
Bilancio Preventivo Anno 2019
IMPORTI
PARZIALI
RICAVI
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI
E/O ATTIVITA’ (art. 4 L. 383/2000)

IMPORTI
TOTALI
€ 60,00
€ 3.500,00

2.1 da soci
2.2 da fondazioni o altri privati
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)

€ 0,00
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

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

€ 100,00
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 100,00
€ 0,00

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

€ 40,00
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

€ 40,00
€ 0,00
€ 0,00

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA'
COMMERCIALI MARGINALI

€ 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
6.3 altro: prestito sociale

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

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

€ 0,00

7. ENTRATE COMMERCIALI
€ 0,00

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

7.1 entrate commerciali da sponsorizzazione e pubblicità

€ 0,00

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

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.700,00
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COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI
VOLONTARI
(documentate ed effettivamente
sostenute)
2. ASSICURAZIONI

€ 100,00
€ 150,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)
2.2. tirocinanti
2.3 altre: es. veicoli, immobili,….

€ 150,00
€ 0,00
€ 0,00

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

€ 1.500,00
3.1 dipendenti
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti (es. fisioterapista)

€ 0,00
€ 0,00
€ 1.500,00

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)

€ 200,00
€ 12,00

€ 200,00
6.1 per struttura aps
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati

€ 0,00
€ 200,00
€ 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
€ 200,00

€ 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
TOTALE RICAVI – COSTI
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€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.362,00
€ 1.338,00

