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Pisa, 15/03/2022 

 

 

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 16/03/2022 - I Convocazione 

L’anno 2022 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19.00, 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 

• Ripartenza della sede e dello studio nuovo 

• Accrediti del Salone del Libro 

• Varie ed Eventuali 

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

n. 19 e regolarmente rappresentati n. 0 soci per delega e così complessivamente n. 

19 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: 
Si attesta che nel giorno 28-04-2022 viene annunciata la disponibilità dello studio, che 

potrà essere utilizzato per le dirette a partire da maggio. Lo studio va chiuso 

tassativamente prima delle 8, e le chiavi vanno ritirate e riconsegnate presso la 

segreteria del dipartimento di Matematica. 

Nella prossima settimana si svolgerà una riunione di area Programmi per cominciare 

a vedere lo studio dal vivo. 

Visto che la missione Eurovision è stata annullata a causa del rifiuto degli accrediti, 

viene proposta come missione alternativa il Salone del Libro, dal 19 al 23 maggio a 

Torino. L’assemblea approva all’unanimità l’accettazione della missione. 

Viene proposta la missione per il Festival del Cinema di Venezia, a fine agosto / inizio 

settembre, che verrà discussa più nel dettaglio nelle prossime riunioni. 

Viene ricordato di inviare il materiale dei programmi all’Area Social per le 

sponsorizzazioni. 

  Il Segretario                                                                          Il Presidente 

Pietro Tempesti     Walter Giovanni Grillo 
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PRESENTI:	

1. Tempesti		

2. Bertolini	

3. Morici	

4. Sacco	

5. Biagini	

6. Senise	

7. Moggia	

8. Ansaldo	

9. Aiello	

10. Corsetti	

11. Leonardini	

12. Rissicini	

13. Grillo	

14. Carpina	

15. Loni	

16. Pergolari	

17. Cioni	

18. Calleri	

19. Dell’Amico	

20. Gatti	

	

	

	

	

	

	


