
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DATA: 03 Ottobre 2010 ore 21 

Presso la residenza di Paolo e Annachiara Pellegrini in Via 

Passopecore 44, Budrio 

 

PRESENTI: Fabio Amisano Giacomo Lamberti, Davide Dall’Aglio, Marco Vasina, Paolo 

Pellegrini, Giovanni  Santandrea 

ASSENTI: Paolo Casalini 

 

Il Consiglio direttivo eletto in occasione della prima assemblea soci si riunisce per la prima 

volta con il seguente O.d.G: 

• Elezione cariche sociali (presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere) 

• Punto situazione bilancio nei mesi di transizione per il Tesoriere 

• Esame deliberazioni espresse dall’assemblea del 7 settembre ed attuazione (conto 

corrente, iscrizione albi comunali, ecc.) 

• Valutazione redazione regolamenti interni integrativi dello statuto 

• Gestione sito web e suoi contenuti 

• Definizione delle strategie di azione per l’immediato, in accordo a quanto emerso nel 

corso dell’assemblea  

• Varie ed eventuali 

 

Elezione cariche sociali 

Dopo un amichevole confronto sui motivi personali che hanno condotto ciascuno dei 

componenti a partecipare a Solare Budrio, sono state esplicitate le disponibilità si ciascuno ad 

assumere una delle cariche sociali. Dopo una breve discussione vengono eletti all’unanimità:  

• Presidente � Davide Dall’Aglio 

• Vicepresidente � Marco Vasina 

• Segretario / Tesoriere � Giovanni Santandrea (che verbalizza la seduta) 

Tutti accettano le cariche proposte che hanno durata triennale. 

Santandrea precisa che accetta la funzione di tesoriere per la gestione ordinaria 

dell’associazione. La gestione della contabilità di eventuali condomini fotovoltaici dovrà però 

essere affidata ad un commercialista. 

Dall’Aglio assume la presidenza del Direttivo. 

 

Contabilità dal momento della nascita di Solare Budrio 

Santandrea illustra brevemente la primanota di cassa di tutti i movimenti effettuati dalla data 

del 27 giugno ad oggi. Nessuno ha particolari domande in merito 

 

Delibere espresse dall’assemblea 

Sono state inoltrate al Comune di Budrio e alla Consulta Comunale per iscrivere Solare Budrio 

all’albo comunale delle associazioni, per essere inserito nella Consulta Comunale al fine di 

poter usare la sala di Consulta per attività sociale e poter prendere effettivamente la sede 

legale in Via Marconi 6. Il presidente Dall’Aglio assume il ruolo di referente per la Consulta. 

Per quanto riguarda l’apertura di un conto corrente Lamberti e Dall’Aglio presentano alcune 

offerte commerciali di 2 banche con lo sportello a Budrio: Banca di Bologna e AemilBanca. 

All’unanimità il CD ritiene che per questa fase iniziale di attività dell’associazione sia meglio 

fare una gestione della cassa senza appoggiarsi ad una banca. 



Regolamenti interni 

Si conviene all’unanimità di rimandare ad altro momento la definizione di regolamenti 

operativi sulla vita associativa. Per ora è sufficiente lo statuto sociale. 

 

Gestione sito web 

Il tema della comunicazione riveste un’importanza strategica per l’attività di Solare Budrio. Ad 

oggi sono attivi 2 canali: il sito web su piattaforma open source Wordpress e la pagina 

Facebook. Per il tipo di attività di Solare Budrio si è concordi nel ritenere il target specifico e 

prioritario a cui rivolgersi la cittadinanza di Budrio. Lamberti richiama l’esisgenza di mantenere 

vivo il contatto con le persone attraverso una programmazione  di aggiornamenti e di notizie a 

cadenza settimanale. Lamberti accetta di svolgere un ruolo di coordinatore della 

comunicazione con l’impegno da parte di tutti (e l’invito può essere allargato anche agli altri 

soci) a formare una redazione coordinata. Si prevede di programmare un incontro per 

condividere le competenze di base per la gestione del CMS Wordpress. Sarà importante dare 

al più presto comunicazione ai soci delle evoluzioni e criticità emerse in questi mesi. 

 

Strategie di azione in accordo a quanto emerso nel corso dell’assemblea  

Prima di parlare dei progetti da impostare si è ripreso e riassunto il punto di criticità che una 

APS ha nel distribuire interessi a fronte di capitale prestato dai soci. Non deve diventare un 

tema bloccante, ma deve essere ulteriormente sviluppato. A tal fine Santandrea si rende 

disponibile a partecipare al tavolo regionale ANCI ER in collaborazione all’assessore 

all’ambiente del Comune di Budrio Stefano Pezzi. A quel tavolo dovranno essere valutate 

formule che favoriscano la nascita di comunità energetiche prefigurate anche da Solare 

Budrio. Dovranno essere riesaminate le opportunità relative ai vari tetti di proprietà 

comunale adatti all’installazione di un impianto FV. A tal proposito Lamberti ritiene che sia 

importante riesaminare l’ipotesi di utilizzare il tetto della Scuola Media in Via Giovanni XXIII.  

Potrebbe essere un modo di fare un operazione culturale anche nei confronti degli studenti 

della scuola. Per questo Vasina si rende disponibile a prendere informazioni presso l’ufficio 

tecnico sulla fattibilità dell’operazione. Pellegrini ricorda le novità introdotte del Quinto 

Conto Energia e del probabile rapido esaurimento del fondi di finanziamento (400 milioni di 

uro sono stati già richiesti su un totale di 700 milioni). Pellegrini ricorda anche che dopo il 

Quinto Conto Energia gli incentivi potrebbero addirittura essere eliminati. 

Riguardo alle azioni future tutti sono concordi nel ritenere che al di là dell’impianto FV sarà 

importante che Solare Budrio si muova nella direzione di far pressione per l’apertura di uno 

sportello energetico presso gli uffici comunali e sulla programmazione di una serie di eventi 

culturali che possano stimolare il dibattito locale sull’importanza del risparmio energetico e 

sulle fonti energetiche rinovabili. 

 

Varie ed eventuali 

Non essendovi altri argomenti proposti per la discussione, la seduta viene dichiarata chiusa 

alle ore 24, non prima di avere ringraziato Paolo e Annachiara per l’ottima ospitalità che 

hanno offerto al CD di Solare Budrio. 

 

                              Il Presidente                   Il segretario 

             Davide Dall’Aglio         Giovanni Santandrea  

 

  

 


