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Pisa, 26/09/2022 

 

 

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26/09/2022 - I Convocazione 

L’anno 2022 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 17.00, presso l’aula FibA del 

polo Fibonacci e su Microsoft Teams, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea 

dei soci dell’Associazione Radioeco per trattare e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

• Inaugurazione nuova stagione  

• Tesseramento  

• Prossime elezioni  

• Varie ed eventuali  

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

presenti n. 18 e regolarmente rappresentati n. 0 soci per delega e così 

complessivamente n. 18 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: 
Area Palinsesto: annunciati gli obiettivi della nuova stagione, ovvero la continuità 

rispetto allo scorso anno e la possibilità di affiancare al programma su Twitch dei 

contenuti audio/video registrati che possano riempire il palinsesto nella settimana in 

cui un programma va in onda. Il recruitment sarà mirato a persone che hanno già 

un’idea del programma da portare, con l’idea di estendere il palinsesto di Twitch. 

Area Social: Alessio e Amelia avranno maggior potere decisionale, ci sarà una nuova 

grafica per la nuova stagione e l’obiettivo è puntare su contenuti specifici per TikTok/IG 

Reels. L’Area Social avrà un recruitment mirato a queste cose. 

Area Blog: Continueremo con le rubriche, modificate/create secondo le idee portate 

anche nel recruitment; Consuelo continua a dare la sua disponibilità alla revisione degli 

articoli. 
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È arrivata una proposta di circa 20 persone esterne disposte a tesserarsi e ad iniziare 

un laboratorio di scrittura creativa, creando una nuova sezione dell’area Blog. 

Area IT: Quest’anno è stata svolta solamente manutenzione, senza fare laboratorio. 

L’obiettivo è, anche con il recruitment, riuscire quest’anno a poter fare laboratori 

cercando persone che abbiano già un minimo di esperienza. 

Viene proposto di registrare il sito di Radioeco in tribunale per farlo risultare una vera 

e propria testata giornalistica. 

Tesseramento 

Il tesseramento inizierà a breve 

Aggiornamenti sul direttivo e sulle prossime elezioni del Direttivo 

Da Ottobre Walter non potrà più seguire a tempo pieno gli impegni della radio; 

pertanto, il suo ruolo verrà ricoperto da Federica con pieni poteri.  

Nel mese di marzo 2023 verranno indette le nuove elezioni del direttivo della radio. 

Sono stati anticipati alcuni punti legati alla procedura burocratica, 

 

  Il Segretario                                                                          Il Presidente 

Pietro Tempesti     Walter Giovanni Grillo 

 
 

	
	

 	



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

PRESENTI:	

1. Tempesti		

2. Grillo	

3. Sacco	

4. Bertolini	

5. Biagini	

6. Pergolari	

7. Senise	

8. Perez	

9. Paolucci	

10. Zandanel	

11. Portagnuolo	

12. Ansaldo	

13. Aiello	

14. Demuro	

15. Rissicini	

16. Carpina	

17. Morici	

18. Tiralongo	

	

	

	

	


