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Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 16/01/2023 - I Convocazione 

L’anno 2023 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 17.00, presso la piattaforma 

Meet, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea dei soci dell’Associazione 

Radioeco per trattare e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

• Verifica dei tesseramenti e chiarimenti su eventuali dubbi generali 

• Elezioni Direttivo imminenti 

• Serate al Lumiere del 18/02, 18/03 e 29/04 

• Varie ed eventuali 

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

presenti n. 18 e regolarmente rappresentati n.  soci per delega e così 

complessivamente n. 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: 

- Elezioni direttivo imminenti 

I membri dell’attuale direttivo hanno annunciato che entro la fine di marzo verranno 

indette le elezioni del nuovo direttivo di Radioeco, invitando gli associati ad informarsi 

su modi e tempi delle candidature dagli attuali consiglieri e dalle persone interessate. 

Si invita a rileggere lo Statuto dell’Associazione per approfondire i vari passaggi tecnici 

e le responsabilità dei membri del consiglio direttivo. 

Consuelo Tiralongo si è detta disponibile a candidarsi come presidente; quindi, nel 

caso qualcuno fosse interessato a far parte del consiglio direttivo la può contattare. 

- Verifica dei tesseramenti e chiarimenti su eventuali dubbi generali 

Si rinnova l’invito ai soci a tesserarsi quanto prima, da ora in poi coloro che non 

risulteranno tesserati non potranno pubblicare contenuti sui portali della radio e 

prendere parte alle votazioni durante le assemblee, ma potranno partecipare alla 

normale attività quotidiana della radio. 
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L’intestatario del bonifico è “Radioeco”, e gli altri dati sono disponibili nel google form 

per il tesseramento  

- Serate al Lumière 

Le serate sono in collaborazione con Plasma Concerti; ogni serata avrà un headliner 

che si esibirà per 45-50 minuti ed a seguire un DJ Set. 

Come radio dobbiamo occuparci della sponsorizzazione sui nostri social (le grafiche 

le faranno loro), trovare un DJ Set ed un eventuale opening, oltre che alla 

presentazione della serata. 

Per quanto riguarda le esibizioni e/o l’engagement contattare Matteo Bertolini, mentre 

per quanto riguarda la parte di presentazioni/interviste contattare Pietro Tempesti; 

verrà comunque creato un gruppo per coordinare al meglio l’organizzazione delle 

serate. 

- Varie ed eventuali 

L’intervista relativa allo sportello d’ascolto è stata assegnata ai ragazzi di Risonanza, 

che previa conferma da parte del CUG verrà svolta il 24 gennaio. 

La programmazione verrà modificata invertendo le coppie di programmi del lunedi: 

Il 23 gennaio andrà in onda la tana del bianconiglio, il 30 gennaio il programma di 

attualità e Quei Bravi Ragazzi. 

 

  Il Segretario                                                                          Il Presidente 

Pietro Tempesti     Walter Giovanni Grillo 
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ALLEGATO A – SOCI PRESENTI ALLA RIUNIONE 

1. Tempesti  

2. Sacco 

3. Bertolini 

4. Morici 

5. Logi 

6. Aiello 

7. Biagini 

8. Mucci 

9. Pletosu 

10. Tescari 

11. Speranza 

12. Troisi 

13. Mariani 

14. Aldiccioni 

15. Di Cursi 

16. Fialdini 

17. Demuro 

18. Gazzarri 

19. Giorgi 

20. Matteo 

21. Leonardini 

22. Agostini 

23. Maggini 

24. Zandanel 

25. D’Onofrio 

26. De Francisci 

27. Cappellini 

28. Rissicini 

29. Guglielminetti 

30. Rose 

31. Bibbiani 

32. Moggia 

33. Nicosia 

34. Mongelluzzi 

35. Iacono 

36. Pesetti 

37. Senise 

38. Cominelli 

39. Gallo 

40. Dragonetti 

41. Pergolari 

42. Fiorini 

43. Risaliti 

44. Tiralongo 

45. Ujkaj 

46. Rossi 

47. Carpina 

48. Calabrese 

49. Grillo 

 


