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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 15 del mese di marzo alle ore 21.00, 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 

• approvazione ordine tecnico per il nuovo studio 

• approvazione acquisti urgenti per il nuovo studio 

• votazione per missione Eurovision 

• Varie ed eventuali 

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

presenti n. 18 e regolarmente rappresentati n. 1  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 15/03/2022 viene presentata la bozza di ordine tecnico, e 

viene approvata all’unanimità dai soci presenti. 

Viene presentato l’acquisto delle due webcam da utilizzare nel nuovo studio come 

soluzione di emergenza e viene approvato all’unanimità il loro acquisto. 

Viene presentata e sottoposta a votazione la missione per l’Eurovision Song Contest; 

la missione è approvata all’unanimità. 

Viene annunciato il raggiungimento dello stato di affiliato sul canale twitch, rinnovando 

i complimenti ai programmi che hanno debuttato. 

 

 

  Il Segretario                                                                          Il Presidente 

Pietro Tempesti     Walter Giovanni Grillo 
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PRESENTI:	

1. Tempesti		

2. Di	Bennardo		

3. Grillo		

4. Morici		

5. Bertolini		

6. Pergolari		

7. Senise		

8. Barsanti	

9. Leonardini		

10. Loni		

11. Lenzi		

12. Dell’Amico		

13. Zandanel		

14. Gatti		

15. Demuro		

16. Miraglia		

17. Carpina		

18. Quartarone	

19. Calleri	delega	Di	Bennardo	

	

	

	

	

	

	


