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Pisa, 16/12/2019 

 

 

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 16/12/2019 - I Convocazione 

L’anno 2019  il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 19.30, presso l’aula R10 di 

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

dell’Associazione Radioeco per trattare e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

● formazione su Raduni con Fabiano Catania, responsabile 

comunicazione di Raduni; 

● spiegazione di cosa sia il Comitato dei Garanti di RadioEco; 

● International Journalism Festival 2020; 

● evento musicale al Lumiere del 25/01/20; 

● bandi universitari; 

● varie ed eventuali (votazione su proposta avanzata da un socio). 

 

 

 

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 19.30 

1) Fabiano Catania, membro del direttivo nazionale di Raduni ed ex Presidente 

di Radioeco, spiega ai nuovi membri la realtà di Raduni, alla quale Radioeco 

fa riferimento.  

2) Il presidente spiega cos’è il Comitato dei Garanti. Tra l’Università di Pisa e 

Radioeco esiste una convenzione (presente sul sito) che determina il rapporto 

fra le parti, questo rapporto è collaborativo e lascia a Radioeco una libertà di 

https://www.raduni.org/
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autonomia. Il comitato dei garanti serve a garantire lo svolgimento della radio 

all’interno dell’Università. Il Comitato è formato da 5 membri, più un sesto che 

è il responsabile della comunicazione dell’Università di Pisa, Antonio D’Agnelli. 

Il rapporto tra la radio e il comitato è collaborativo, ma in questo momento è 

teso, perché la Prorettrice con cui sono stati presi alcuni accordi non fa più 

parte del comitato dei garanti, quindi alla prossima riunione del direttivo con il 

comitato andranno presi nuovamente accordi. Un problema che sorge e che 

verrà tratta nella riunione è quella dell’ordine tecnico: l’ordine tecnico è stato 

effettuato ad agosto, quindi dovrebbe rientrare nel bilancio del 2019, ma il 

Comitato non ha ancora fatto partire l’ordine, nonostante sia stato approvato. 

Il direttivo si pone il problema che venga contabilizzato all’anno successivo, 

2020, non avendo poi fondi per le missioni. Nel caso il direttivo si impegna a 

chiedere al comitato la duplicazione dei fondi per la radio. 

Il direttivo vorrebbe proporre al Comitato dei Garanti nuovi festival a cui poter 

mandare i membri della radio. 

3) L’IJF è il festival internazionale del giornalismo che si tiene a Perugia, ogni 

anno, nella prima settimana di Aprile solitamente. L’organizzazione sarebbe 

mandare il più persone possibile con i rimborsi universitari per coprire gli eventi 

con reportage foto-video, articoli, interviste ai personaggi. Dal mese di gennaio, 

dovremmo iniziare a prenotare l’alloggio e i mezzi di trasporto e avere la 

certezza dei nomi delle persone che andranno. Le persone selezionate per i 

rimborsi saranno quelle che avranno lavorato di più nei mesi di qui al festival. 

4) Il Lumiere ci ha proposto una serata fissa “Radioeco” ogni due mesi. Il 

25/01/2020 ci sarà la prima serata, tema indie con artisti emergenti e dj set 

Radioeco. Quella sera è richiesta la presenza di tutti i soci. La serata avrà un 

format specifico che si rifa al programma “Save the Date” di Radioeco. 

Per fare la serata bisogna investire soldi in sponsorizzazione social, in 

merchandising e varie ed eventuali. Il presidente chiede all’assemblea se è 

d’accordo con la spesa. La proposta viene accolta dall’assemblea 

positivamente e all’unanimità. Vengono discusse le modalità di organizzazione 

dell’evento. L’autorizzazione a procedere viene approvata all’unanimità 

 

 

 

5) Farouk introduce il discorso dei bandi universitari: ogni anni l’Università mette 

a disposizione fondi per le associazioni studentesche con almeno il 75% dei 



 

 
 

 

 
 

Radioeco - La radio degli studenti dell'Università di Pisa 
Sede Legale: Via Cosimo Ridolfi 10 - 56124 Pisa 

Sede Operativa: c/o Facoltà di Economia, Università di Pisa, Via Cosimo Ridolfi 10 - 56124 Pisa 
CF: 93072390508 

Tel. 050 2216344 - www.radioeco.it - info@radioeco.it 
AUT SIAE AWR 1241/I/1313 - AUT SCF N° 206/2008 del 22/05/2008 

 

 

soci iscritti a Unipi. Coprono le spese di varie tipologie di eventi. La richiesta 

dev’essere inoltrata entro gennaio, in cui va specificato il numero di eventi. 

Successivamente, dal 7 gennaio al 14 febbraio, verranno raccolte le firme 

necessarie, tra gli iscritti a Unipi, per promuovere il bando. I fondi, una volta 

stanziati, dovranno essere inderogabilmente usati. Servono almeno 75 firme 

per ciascun concerto. I concerti in programma sarebbero 4: marzo, giugno, 

luglio, settembre. Ciascuna firma può essere conteggiata soltanto una volta, e 

solo per un’associazione. Farouk propone di suddividere il lavoro in gruppi, 

ciascuno dei quali si dedicherà alla raccolta firme per un evento in particolare. 

Viene proposta anche l’idea di costituire un complesso musicale composto da 

alcuni soci della radio, che suonano uno strumento. Eleonora spiega che, una 

volta stabilita l’entità del bando, si potranno proporre artisti da invitare. Farouk 

informa che sono state proposte circa 4 presentazioni di libri. Un ospite 

individuato è Paolo Borrometi, autore di un libro su Antonio Megalizzi. Fabiano 

annuncia che anche a livello di Raduni è stato pensato un tour per il 2020 con 

tappa presso le varie radio universitario. Un altro evento potrebbe coinvolgere 

personaggi radiofonici, per un workshop o un panel che riguardi più da vicino 

gli speaker, mantenendo sempre costante la caratteristica dell’apertura al 

pubblico. 

6) Martina Rizzo viene invitata a spiegare il progetto dello spettacolo per la Siria, 

per il quale vengono richiesti fondi per coprire la SIAE e il turno extra degli 

impiegati della Gipsoteca. Guido spiega che è importante quantizzare la tariffa 

SIAE e i costi annessi e capire la quantità di persone necessarie per una 

compiuta realizzazione dell’evento. Guido decide di rimandare la votazione una 

volta che verrà formulato e presentato un preventivo. 

La riunione viene sciolta alle ore 22 e 30. 

 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Sara Binelli        Guido Gagliardi 
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Allegato A - Registro delle presenze 

 

Presenti: 

1. Gagliardi 

2. Perrone 

3. Binelli 

4. Signorini 

5. Botti 

6. Calleri 

7. Pezzica 

8. Esposito 

9. Pagano 

10. Moretti 

11. Internicola 

12. Franzé 

13. Rignanese 

14.  Viola 

15. Raso 

16. Pelliconi 

17. Bendinelli 

18. Haughton 

19. Schenatti 

20. Rappelli 

21. Fantozzi 

22. Tempesti 

23. Albanse 

24. De Caro 

25. Brienza 

26. Franchini 

27. La Mendola 

28. Bruno 

29. Carfì 

30. Bonifati 

31. Barrantes 

32. Lami 

33. Greco 

34. Pafumi 

35. Carmine 

36. Giannetti 

37. Pasqualini 

38. Tiralongo 
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39. Dal Monte 

40. Tumbiolo 

41. Rizzo 

42. Grillo 

43. Gorrasi 

44. Contorno 

45. Florida 

46. Cataldi 

47. Santoro 

48. Traino 

49. Abruzzese 

50. Di Bernardo 

 

 

 

Assenti giustificati: 
1. El Kaabi 

2. Giordo 

3. Branca 

4. Kollcaku 
5. Ferrandino 
6. Alfiero 
7. Iuliano 

8. Culoma 
9. Cioni 
10. Biggi 
11. Gatti 
12. Giannetti 

13. Di Ronza 

14. Petrone 
15. Cavaglià 
16. Petani 
17. Grasso 

18. Chini 
19. Arpaia 

20. Mendicino 

21. D’Andrea 

22. Morici 

23. De Vincentis 

 


