
 
 
 

Pisa, 17/02/2020 
 

 

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 17/02/2020 - I Convocazione 

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di febbraio 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 

● inizio dirette 
● questione Spreaker 
● premio Bhalobasa 
● Pisa Capitale Cultura 2021 
● Lan party 
● resoconto Sanremo 
● resoconto parziale di stagione 
● varie ed eventuali 

 

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

n. 44  e regolarmente rappresentati n. 0  soci per delega e così complessivamente n. 

44  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) Questione SIAE: la convenzione pagata da Unipi per le licenze musicali per            

Radioeco ci consente di trasmettere il 25% di brani musicali. Questo presenta un             

problema per la programmazione della diretta: ciò significa che i programmi che            

andranno in onda, dovranno ridurre la percentuale di musica presente nelle           

puntate.  L’idea è far partire la diretta dalle 18.00 alle 22.00.  

I programmi che andranno in diretta saranno quelli selezionati di seguito, in base             
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a come è strutturato il programma, agli ascolti del programma e all’impegno            

prestato dagli speaker nella realizzazione : 

- Ladiesagianti; 

- Eravamo 4 amici al var; 

- Unipinews; 

- Avanguardia; 

- La Cravatta al Maiale; 

- Scicchissimo;  

- Baby it’s a wild world. 

 

2) QUESTIONE SPREAKER: il direttivo sta pensando di utilizzare Spreaker che          

renderà più semplice la diretta e la registrazione dei programmi. Non appena            

avverrà il passaggio, i responsabili si interesseranno per primi a spiegare ai            

membri il funzionamento del programma. Per adesso, ancora il direttivo si sta            

informando su come fare. 

3) Premio Bhalobasa: il membro Di Bennardo informa l’assemblea che Radioeco,          

in particolare grazie alla sensibilità degli articoli prodotti dall’Area News e dalle            

tematiche sociali trattate, ha vinto il premio indetto dall’associazione. La          

organizzazione della premiazione sarà gestita dall’associazione Bhalobasa. 

4) Pisa cultura capitale 2021: Radioeco ha partecipato alla candidatura in quanto           

associazione proponendo la realizzazione del Fru a Pisa nel 2021, con l’obiettivo            

di ottenere una maggiore visibilità a tessere rapporti con l’amministrazione          

comunale. 

5) Lan Party: Botti spiega che il direttivo vorrebbe organizzare un lan party, ovvero             

un evento ludico-associativo. L’evento in questione è un torneo di Fifa: l’idea è             

quella di fare una radiocronaca delle partite. Il progetto è nato per far avvicinare              

persone esterne alla radio e coinvolgere dentro Radioeco. L’assemblea accoglie          

la proposta. 

6) Resoconto Sanremo: la missione di Sanremo è andata molto bene,          

riscontrando notevoli successi sui social e all’interno di Unipi. Si ringraziano in            

particolare Pezzica, Esposito, Di Bennardo, Rappelli. 
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7) Resoconto stagione: tutti i membri dimostrano impegno e costanza nel proprio           

lavoro. Il direttivo chiede, però, adesso che i membri hanno sviluppato certe  

capacità e qualità, che migliorino i contenuti e producano prodotti di maggiore            

livello e soprattutto che mantengano una coerenza emotiva con i temi trattati. Per             

il resto, il direttivo ringrazia ed esprime la piena approvazione nel lavoro dei nuovi              

e vecchi membri.  

I membri poi spiegano al direttivo quali sono le cose che loro stessi credono che               

debbano migliorare, sulle quali il direttivo si impegnerà ad aiutarli in questo            

percorso, organizzando workshop. 

8) Varie ed eventuali:  

- Il Vice-presidente Perrone comunica all’assemblea che sta verificando le          

assenze/presenze dei membri dell’assemblea per aggiornare il libro soci,         

eliminando eventualmente gli assenteisti o i morosi.  

- Il Presidente ricorda ai membri di mantenere l’ordine e le regole all’interno dei              

locali del DSU in pieno rispetto delle norme prestabilite. Prestare attenzione al            

cambio chiavi. 

- Il direttivo ricorda ai membri che, quando partecipano agli eventi, sono obbligati             

a produrre contenuti instagram. Le stories vanno fatte sempre con il font            

“grassetto”, vanno geocalizzate, va taggato il locale, l’ospite e la radio (se            

postate dal proprio profilo). Prima di un evento, chiedere le credenziali IG al             

direttivo, anche eventi che si seguono in prima persona e non necessariamente            

con la radio. La copertura dev’essere completa su qualsiasi evento in zona            

(concerti, conferenze, festival, fiere). 

 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Sara Binelli Guido Gagliardi 
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PRESENTI: 

1. Esposito 
2. Perrone 
3. Gagliardi 
4. Signorini 
5. Calleri 
6. Botti 
7. Binelli 
8. Pezzica 
9. Ruffo 
10. Grillo 
11. Lucchesi 
12. Bertolini 
13. Pistelli 
14. De Caro 
15. Dal Monte 
16. Hryb 
17. Sincero 
18. De Vincentis 
19. Sacco 
20. Kollcaker 
21. Albanese 
22. Santoro 
23. Tescari 
24. Tiralongo 
25. Giordo 
26. Carfì 
27. Bonifati 
28. Grasso 
29. Raso 
30. Cavaglià 
31. Alfreducci 
32. Naso 
33. Franchini 
34. Chini 
35. Tumbiolo 
36. Pedicino 
37. Pafumi 
38. Rizzo 
39. Alfiero 
40. El Kaabi 
41. Internicola 
42. Di Bennardo 
43. Iuliano 
44. Rappelli 
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ASSENTI GIUSTIFICATI: 

● Arpaia 
● Haughton 
● Moggia 
● Viola 
● Biagioni 
● Greco 
● Carbone 
● D’Andrea 
● Casucci 
● Arrigoni 
● Gatti 
● Cioni 
● Biggi 
● Franzé 
● Portagnuolo 
● Abruzzese 
● Cataldi 
● Gorrasi 
● Morici 
● Floridia 
● Contorno 
● Fantozzi 
● Traino 
● Pasqualini 
● Rignanese 
● Carmine 
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