
   
Consiglio Direttivo - anno 2019

Mercoledì 11 dicembre 2019, alle ore 19,00 presso la sede di Sena
Nova, in Via Oberdan, 3 Senigallia.

Si è riunito oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, alle ore 19:00, il Consiglio Direttivo per discutere i seguenti
punti all’Odg.:

Bilancio trimestrale sulle attività:

1. Il Progetto “Rimboschiamoci le maniche: salviamo le api”, presentato a Criverona, ha passato il turno e 
sarà finanziato con 20mila euro.

2. Il Consorzio di Bonifica delle Marche ha accolto la nostra richiesta di rinnovare il Bando “DEMETRA 
20120” rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione Marche mettendo a disposizione 
15mila euro da destinare alle classi che vorranno confrontarsi con il titolo: “Siccità, nubifragi e rischio 
idrogeologico: cosa proponiamo noi giovani?”.

3. l’Asta Fotografica  potrà essere una eccellente opportunità per sostenere i progetti fotografici futuri.

4. -  Il PROGETTO “EUROPEAN YOUTH TOGETHER 2019”, presentato a Bruxelles all’interno del 
Partenariato Euro-Mediterraneo, con Spinetoli, ci vede idonei ma, per ora non siamo riusciti a passare il 
turno. Il Prof. Alfredo Mazzocchi proverà a chiedere che si riesca ad essere gratificati e passare l’ultimo 
ostacolo.

Alle ore 18:10, il Segretario Generale Camillo Nardini, constatato il numero legale del Direttivo, con la
presenza della Presidente, Elisa Santelli, e dei Consiglieri Nino Bucci, Dario Pescosolido, Anna Annibali
(per delega), Vito Carfì (per delega) Mauro Pierfederici, Marco Pettinari, Enrico Morbidelli, Patrizia Servizi,
passa a trattare i punto a ll’o.d.g.

1. Progetto “Rimboschiamoci le maniche: salviamo le api”: il CD. approva
2. Consorzio di Bonifica delle Marche: il CD. approva

3. Asta Fotografica: il C. D. approva.

4. PROGETTO “EUROPEAN YOUTH TOGETHER 2019”. Il  C. D. prende atto.

Alle ore 20,00, non essendovi più altro da discutere, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Elisa Santelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Camillo Nardini



   
Consiglio Direttivo - anno 2020

Giovedì 23 gennaio 2020
alle ore 19,00 presso la sede di Sena Nova

Via Oberdan, 3 Senigallia.

Si è riunito oggi, giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 19:00  il Consiglio Direttivo per discutere i seguenti  
punti all’Odg.:

1. “Terre Plurali”
2. “Rimboschiamoci le maniche: salviamo le api”
3. Gran Premio Demetra
4. Asta Fotografica – “La Muta”
5. “Boscomio”: attività
6. Possibilità che Elena Solo possa essere impegnata in Associazione grazie ad una Borsa Lavoro della 

Regione Marche per sei mesi
7. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 2020: fissare la data e il luogo

Alle ore 18:10, il Segretario Generale Camillo Nardini, constatato il numero legale del Direttivo, con la
presenza  della  Presidente,  Elisa  Santelli,  e  dei  Consiglieri  Nino Bucci,  Dario  Pescosolido  (per  delega),
Isabella Ambrosini  (per dlega),  Anna Annibali,  Mauro Pierfederici,  Marco Pettinari  (per delega),  Enrico
Morbidelli, Patrizia Servizi. Assenti: Vito Carfì, Rosalba Todesco (influenza), Mara Vani (Collegio Docenti),
Claudio Gasparini (Collegio Docenti) passa a trattare i punto a ll’o.d.g.

1. “Terre Plurali”: si avvia alla conclusione.
2.  “Rimboschiamoci le maniche: salviamo le api”: sono stati assegnati alcuni incarichi per attività al 

bosco e nuova veste al sito.
3. Gran Premio Demetra: sono state contattate tutte le scuole delle Marche con l’invio della locandina. È 

stato chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche di inviare la comunicazione tramite i 
canali propri della Direzione

4. Asta Fotografica: si stanno concordando con Serge Plantureux le più opportune modalità.
5. “Boscomio”: Attività da svolgere in Primavera-Estate a “Boscomio”: occorre che qualcuno si faccia 

avanti per  realizzare incontri didattici su progetti snelli e replicabili in varie giornate. Mauro 
Sperandini ha inviato alcune proposte interessanti realizzate a Milano. Si allegano qui le locandine. 
Con Rosalba Todesco siamo stati a Iesi (Assam) e abbiamo parlato con Mariassunta Stefàno. Con 
Ivaldo Pierisi Siamo stati a Monte San Vito e abbiamo parlato con Sergio Cocciarini (uno dei 4 
Presidenti dei 4 Consorzi Apicoltori delle Marche – con Giovanni Zucconi, Alvaro Caramanti e Luca 
Londei-).

6. Convocazione Assemblea per Bilancio Consuntivo e Preventivo 2020. Dopo attento esame del 
calendario e delle possibilità, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per il giorno venerdì 31 
gennaio 2020 alle ore 19,00 presso la sede in Via Oberdan, 3 – Senigallia, per: Relazione Morale della 
Presidente Prof.ssa Elisa Santelli, Bilancio Consuntivo e di Previsione da parte di Camillo Nardini. 
Ciascun socio potrà delegare un altro socio.

Alle ore 20,00, non essendovi più altro da discutere, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Elisa Santelli

IL SEGRETARIO GENERALE



Prof. Camillo Nardini

Consiglio Direttivo - anno 2020

Mercoledì 12 febbraio 2020
Via Oberdan, 3 Senigallia.

Si è riunito oggi,  mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 19:00  il Consiglio Direttivo per discutere i seguenti
punti all’Odg.:

1. Richiesta contributo per l’Associazione di Storia Contemporanea;
2. Richiesta contributo per Michele Telari e il suo impegno per il progetto “Costa d’Avorio Naduk 

Humanitarian Organization”;
3. Incontro con Federica e Claudia, dell’Ass.ne Stella del Mattino (Stranalandia);
4. Incontro con Sergio Cocciarini, Presidente Consorzio apistico provinciale Ancona;
5. Gran Premio Demetra;
6. Asta Fotografica – “La Muta”;
7. “Boscomio”: attività;
8. Piano di lavoro e mansioni Elena Solo (Borsa Lavoro Regione Marche per sei mesi)

Alle  ore  19:00 sono presenti:  la  Presidente,  Elisa  Santelli  (in  collegamento audiovisivo  da  casa  perché
influenzata), il Segretario Camillo Nardini e i Consiglieri: Rosalba Todesco, Mara Vani, Nino Bucci, Dario
Pescosolido, Anna Annibali, Mauro Pierfederici, Marco Pettinari, Enrico Morbidelli, Patrizia Servizi, Vito
Carfì, Claudio Gasparini. Camillo Nardini passa a trattare i punto a ll’o.d.g.:

8. Richiesta contributo per l’Associazione di Storia Contemporanea: esaminate le disponibilità economiche, 
viene deliberato di accogliere la richiesta del Prof Marco Severini e, pertanto, erogare un contributo di 400€ da
versare su IBAN IT56U 05226213 000 000 0918 6685 a titolo “contributo per le attività di ricerca”;

9. Richiesta contributo per Michele Telari e il suo impegno per il progetto “Costa d’Avorio Naduk 
Humanitarian Organization”: esaminate le disponibilità economiche, viene deliberato di accogliere la richiesta 
di Michele Telari  ed erogare un contributo di €100 da versare con bonifico su IBAN che verrà indicato a titolo
di “contributo per attività solidaristica”;

10. Incontro con Federica e Claudia,  dell’Ass.ne Stella del  Mattino (Stranalandia).  Sena Nova accoglie con
piacere le proposte di collaborazione, per questa estate, collegate a Boscomio. L’asilo “Stella del Mattino”
potrà fruire della disponibilità ad realizzare incontri con i bambini.

11. Incontro con Sergio Cocciarini, Presidente del Consorzio apistico provinciale Ancona. Camillo Nardini e
Rosalba Todesco andranno all’incontro che si terrà presso la Regione Marche il giorno martedì 18 alle ore
12:00.

12. Gran Premio Demetra. Camillo Nardini è andato a Fano a ritirare i crest. Ora si dovranno ordinare i cammei
a qualche ceramista.

13. Asta Fotografica – “La Muta”. I lavori procedono. Prima di partire ufficialmente sarebbe necessario che
Serge metta in sicurezza i fondi per la realizzazione del progetto, versando sul conto di Sena Nova i contributi
dell’Asta.

“Boscomio”: attività. Sono stati acquistati i k-way e le borracce. Il Segretario comunica l'avvenuta ricezione, 
nel 2019, dell'acconto di € 41.976,00 da parte della Regione Marche, per il progetto "Terre Plurali", relativo 
all'Avviso Pubblico Terzo Settore 2018 - Regione Marche. Pertanto, in assolvimento dell’obbligo  di 
trasparenza e pubblicità previsti dalla Legge 4.8.2017, n.124, art.1 commi 125/129 come modificato 
dall’art.35 del D.L. n.34/2019,   la nostra Associazione Sena Nova, con sede legale in via Oberdan, 3 60019 
Senigallia (AN)   CF 92012180425,  dichiara la ricezione di € 41.976,00 nell'anno 2019, erogati 
dalla Regione Marche il 09/05/2019 come primo acconto per il progetto "Terre Plurali", relativo all'Avviso 
Pubblico Terzo Settore 2018 - Regione Marche" con causale "Regione Marche - Avviso Pubblico Per Il 
Finanziamento Progetti Promossi Da Organizzazioni Volontariato e Promozione Sociale". 



14. Mansioni di Elena Solo (Borsa Lavoro della Regione Marche per sei mesi).  Elena è accolta con grande
piacere  da  tutti  i  componenti  del  Direttivo  e  dai  soci.  Le  sue  mansioni  saranno  quelle  di  Segretaria
responsabile, e pertanto sarà impegnata in:

 Smistamento della posta: ritiro, consegna, archiviazione, protocollo;
 Grafica per locandine, pieghevoli, pubblicità e stampa documenti;
 Redazione e stesura verbali;
 Supporto organizzativo alle attività (consegna e ritiro di posta, pacchi, oggetti  e strumenti per le

attività associative);
 Accoglienza e ricezione ospiti e pubblico, in sede e fuori (ad es. Boscomio);
 Precisione e puntualità, avendo cura di tenere pulito ed in ordine il proprio luogo di lavoro;
 Potrà fruire della Sede e dei locali su semplice richiesta che di volta in volta farà alla Presidente o al

Segretario;

Alle ore 20,00, non essendovi più altro da discutere, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Elisa Santelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Camillo Nardini



Consiglio Direttivo - anno 2020

Lunedì 1 giugno 2020
Via Oberdan, 3 Senigallia.

Poiché questa comunicazione raggiunge tutti i soci, LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI ASSEMBLEA  
per note esigenze “Covid”. 

Si è riunito oggi, lunedì 1 giugno 2020 alle ore 19:00  il Consiglio Direttivo via mail (per esigenze Covid 19)
per discutere i punti all’Odg. Che sono dopo questa introduzione:
Carissimi, grazie alla sensibilità di molti, associati e sostenitori, abbiamo provveduto a mettere in sicurezza i 
conti della nostro sodalizio, almeno fino a dicembre di questo anno, per le bollette di luce, acqua, gas ecc. 
Con la Presidente, prof.ssa Elisa Santelli, ringraziamo quanti hanno versato quote associative con bonifici, o 
consegnato a mano, aiuti o contributi per venirci incontro. Cito qualcuna/o, per tutti/e: Francesca, Rosalba, 
Marisa, Mara, Fulvia, Paolo, Chantal, Vito, Nino, Francois, Domenico, Ettore, Michele… Ho provveduto a 
versare tutto in Banca. Come sapete, non abbiamo cassa, anche perché sarebbe troppo impegnativo gestire 
entrate e uscite per cassa. E cmq preferiamo non avere soldi in Associazione. 
Vi metto al corrente, qui di seguito, dei Progetti che con la Presidente abbiamo presentato al Comune, 
progetti che, comunque, avevamo discusso in C. D., fermo restando che chi lo desidera può sempre proporne
altri, in corso d’opera. Chi non ha ancora dato il proprio contributo per “Socio 2020” lo potrà fare quando mi
incontra, o lasciandolo da qualche parte. 

I progetti sono ripartiti in 3 fasce: Ambiente, Verde Pubblico, Cultura. 

PROGETTI E ATTIVITÀ PER L’AMBIENTE 
 promozione e monitorizzazione dei progetti sostenibili nelle scuole;
 diffusione delle iniziative per la promozione di “Muri Puliti”;
 sostegno a tutte le attività collegate al programma “Eco-School”;
 sostegno e diffusione dei programmi relativi alla “Bandiera Blu”;
 distribuzione delle Bandiere Blu presso gli Stabilimenti della costa;
 diffusione, anche via online, delle informazioni relative ai Punti Blu;
 campagna contro le cicche gettate sull’arenile e distribuzione locandine della Regione;
 sensibilizzazione sulle “Buone Pratiche”: raccolta differenziata, il risparmio 
 energetico, consumo consapevole, risparmio dell’acqua e quant’altro;
 valorizzazione dei comportamenti virtuosi contro alcool, velocità, droghe;
 coinvolgimento dei giovani nella pulizia di piccoli rifiuti, cartacce, pacchetti di sigarette,
 bottigliette di plastica gettate negli angoli o nelle fioriere;
 collaborazione con la Locale Capitaneria di Porto per le attività volte a migliorare la
 qualità dei servizi nell’area portuale;
 promozione del programma ‘Sentinella dell’acqua’;
 adesione alla campagna “M’illumino di meno”;
 adesione al programma “Wather Day” Giornata Mondiale dell’Acqua;
 adesione al programma “Earth Day” Giornata Mondiale della Terra.

VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO-      Incontri a “Boscomio”: 
 “Le arnie comunali: un progetto per la città”. Conferenza online con Sindaco e Assessore
 Visite e incontri a Boscomio, con distribuzione di dépliant e libri sul recupero del verde urbano
 “Festa della smielatura” : invito alla cittadinanza
 “Le vie del Miele”: invito alla cittadinanza
 “Studiare le api e salvare l’ambiente”: destinato alle scuole



 Inaugurazione dell’ “Isola delle spezie”: i segreti della buona tavola
PROGETTI E ATTIVITà PER LA CULTURA 

 “Beatrice Cenci” – Rècital, presso Piazza del Duca o Via Oberdan
 Video Mostra Fotografica (proiezioni) in Piazza del Duca
 Video Mostra Fotografica (proiezioni) in Via Oberdan
 Terre Plurali
 Rimboschiamoci le maniche
 Premio Patrizia Brunetti
 Ludi Latini a Senigallia
 Premio Demetra
 Corso di Apicoltore

Dati per approvati i vari punti all’o.d.g., salvo richieste o opposizioni da parte di singoli, restiamo a vostra 
disposizione per qualunque richiesta, purché ‘sostenibile’. 

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Elisa Santelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Camillo Nardini


