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Pisa, 27/04/2021 

 

 

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 28/1072021 - I Convocazione 

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 21.30, presso la piattaforma 

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

Radioeco per trattare e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

• Ripresa delle attività 

• Recruitment e sponsorizzazione del recruitment 

• Area Musicale 

• Varie ed eventuali 

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

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

complessivamente n. 10 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: 

Sono state presentate dal direttivo le collaborazioni con il Lumière: disponibilità di 

accrediti per tutti gli eventi della stagione, e la possibilità di organizzare una serata di 

Radioeco, vengono proposti dei DJ Set ma bisogna pensare all’organizzazione 

strutturata. 

Sponsorizzazione del recruirment: il direttivo propone una spesa di 60-70€ per 

volantini A4/A3 a colori o B/N. A questi soldi si devono aggiungere quelli necessari per 

la sponsorizzazione social su Instagram. 

L’assemblea approva con 8 voti a favore e 2 contrari le spese per la sponsorizzazione; 

è stato proposto inoltre di acquistare alcuni gadget e cartelloni/vele per meglio 

identificarci agli eventi; la discussione su questi acquisti verrà trattata nelle prossime 

riunioni. 



 

2 Pisa, 27/04/2021 

 

 

 
Radioeco 

 

  

 

Sono state presentate le modalità con le quali reinizieranno le attività ordinarie nella 

radio nel nuovo studio, e le modalità del trasferimento. 

Infine sono state proposte le collaborazioni con il teatro nuovo e il cinema Arsenale. 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Pietro Tempesti      Walter Giovanni Grillo 

 

 
 

 

 

 

 

PRESENTI: 

1. Bertolini 

2. Morici 

3. Sacco 

4. Tiralongo 

5. Greco 

6. Rizzo 

7. Grillo 

8. Di Bennardo 

9. Pafumi 

10. Tempesti 

 

 

 

 

 

 


