
 
 
	

Pisa, 15/01/2020 
 

 

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 15/01/2020 - I Convocazione 

L’anno 2020 il giorno 15 del mese di gennaio alle ore 19.00, presso la sede di Via 

Curtatone, si è riunita in prima  convocazione  l’Assemblea dei soci 

dell’Associazione Radioeco per trattare e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

● -questione merchandising; 
● -partecipazione al progetto del bene confiscato rimosso; 
● -organizzazione serata Lumiere; 
● -indicazione nominativi Sanremo; 
● -indicazione nominativi IJF; 
● -situazione bandi; 
● -varie eventuali. 

 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono 

presenti n. xx  e regolarmente rappresentati n. 0  soci per delega e così 

complessivamente n. xx  soci, come risulta dall’allegato registro presenze ( 

ALLEGATO A ). Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente 

costituita ed atta a deliberare. 

 

Testo del verbale: 

La riunione inizia alle 19.00 

1) La questione merchandising è stata discussa e in merito è stato dedotto che             

verrà effettuato un sondaggio sul gruppo facebook in cui ogni socio potrà            

esprimere la propria preferenze sull’oggetto di merchandising da produrre.         

Ovviamente, per il momento, visto che i fondi dell’associazione sono          

necessari per altre spese di maggiore importanza, il merchandising andrà          

prodotto con i soldi di ogni singolo membro della radio, ovvero di coloro che              

vorranno acquistarlo.  
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2) Il Vice-presidente Perrone comunica all’assemblea che Radioeco       

parteciperà al progetto del bene confiscato alla mafia e rimosso da poco tempo             

fa. L’edicola verrà collocata nuovamente nel centro storico pisano e può essere            

una grande visibilità per Radioeco, nonchè un messaggio della linea poiltiica           

della radio. 

3) La serata al Lumiere del 25 gennaio, verrà organizzata tramite vari gruppi            

whastapp in cui sarà precisata la coordinazione della serata. La serata sarà            

composta da 4 esibizioni di 4 artisti diversi, concludendo il tutot con il dj set di                

Matteo brioschi. Agli artisti è necessario rimborsare il viaggio e offrire la cena. 

4) I nomi scelti per il Festival di Sanremo sono: 

Eleonora Esposito 

Mara Pezzica 

Andrea Di Bernardo 

Jacopo Signorini 

Guido Gagliardi 

5) I nomi scelti per il Festival del Giornalismo e che riceveranno il rimborso per la               

missione sono: 

Cataldi 

Haughton 

Arpaia 

Viola 

grillo 

Bertolini 

Tiralongo 

Tumbiolo 

Binelli 

Gagliardi 

Signorini 

Perrone 

Calleri 

6) Il Presidente informa che la raccolta firme per i bandi studenteschi necessita una             

spinta e che ogni membro dell’associazione si deve impegnare nell’ottenere il           

maggior numero di firme possibili per l’evento a cui è stato affidato. 

 

 

 

 
	 	

Sara Binelli
15/01/2020



 
Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Sara Binelli Guido Gagliardi 
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