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

L’anno 2023 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 17:30, presso la piattaforma 

Meet e l’aula G1 del polo Fibonacci, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea 

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

ORDINE DEL GIORNO 

● Stato dell’ordine tecnico 

● Collaborazioni con esterni 

● Rinnovo convenzione con UniPI 

● Prossime elezioni del Consiglio Direttivo 

● Varie ed eventuali 

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

presenti n. 40 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: 

Comunicazioni sull’Ordine Tecnico: 

La prima parte dell’ordine tecnico è stata ritirata e trasferita in studio stamani; alcuni 

elementi sono stati già installati in studio in quanto era necessaria la sostituzione della 

ring light, di uno dei microfoni e delle cuffie. Mancano da ritirare i due monitor e devono 

essere ancora inventariati i due computer, una volta arrivati anche questi 

provvederemo a montare tutta la nuova strumentazione. 

A tal proposito, sono stati annunciati due seminari sulla regia avanzata per streaming 

e per la produzione di podcast. 

Collaborazioni esterne 
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- Plasma Concerti: l’evento del 18 febbraio ha visto poca partecipazione durante 

il concerto e il locale pieno durante il DJ Set. Ci sono stati dei problemi e alcune 

parti degli accordi presi sono state disattese, arrivando a pubblicare la 

locandina dell’evento del 18 marzo senza consultarci e senza inserire gli artisti 

in apertura indicati da noi, cosa corretta solo una volta fatto notare. È stato 

deciso di aspettare l’andamento del secondo evento prima di decidere se 

effettivamente interrompere la collaborazione. 

- Collaborazione con Led Velvet: siamo media partner, quindi sponsorizzazione 

sui nostri social in cambio di tre accrediti a serata; le serate saranno di venerdi 

al Lumiere. 

- Collaborazione con Arcigay Livorno: ci è stata proposta l’intervista ad una Drag 

Queen partecipate all’Haus of Sitri, evento creato da Arcigay Livorno; 

l’intervista verrà trasmessa in diretta su Twitch, gli interessati contattino Pietro 

per decidere chi la svolgerà. 

- Progetto Vox Alumni: siamo stati contattati dal CIDIC per produrre il podcast 

Vox Alumni, all’interno della sponsorizzazione del progetto Alumni 

dell’Università di Pisa. L’area Programmi era stata preventivamente informata 

e Viljar Ujkaj è stato scelto dal CIDIC come host; la prima puntata prodotta in 

collaborazione è già stata registrata nel nostro studio e verrà prodotta da loro, 

anche se in futuro potremmo doverci occupare anche della produzione e 

dell’editing. 

Rinnovo convenzione con UniPi 

Il 2 aprile scadrà la convenzione di Radioeco con l’Università di Pisa, ed è interesse di 

entrambe le parti rinnovarla. 

Dalla parte dell’Università, i punti dai quali vogliono partire sono una maggior 

integrazione della radio all’interno dell’Ateneo, con quindi anche compartecipazione 

nelle decisioni dell’associazione ed un minimo di controllo sui contenuti prodotti dalla 

radio. In cambio, una maggiore sinergia tra la radio e l’università, con anche la 

possibilità di attivare tirocini, borse di studio, dottorati ecc. 

Nella maggiore sinergia è prevista anche una maggiore collaborazione negli eventi e 

nelle iniziative dell’Università, oltre alla possibilità di usufruire con maggiore facilità 

delle risorse universitarie. 

L’assemblea si è dimostrata favorevole a questo tipo di collaborazione, ed è stato 

deciso di formare una mini-commissione (7-8 persone) comprendente anche il direttivo 

uscente per stabilire quali sono i nostri punti focali nello stabilire la nuova convenzione 

con l’Ateneo. 
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Gli interessati a far parte della commissione contattino Pietro entro il 26 febbraio. 

 

 

 

Prossime elezioni del Consiglio Direttivo 

Si ricorda all’assemblea delle prossime elezioni del consiglio direttivo 

dell’Associazione, in programma per la fine di Marzo. I candidati presidenti dovranno 

consegnare il programma del loro mandato e i membri del loro consiglio direttivo entro 

una settimana dalla data definitiva delle elezioni. 

Per qualsiasi informazione tecnica si rimanda alla lettura dello statuto (presente sul 

sito), mentre per qualsiasi consiglio o indicazione riguardo alla natura dei vari incarichi 

associativi si invita a contattare i membri del consiglio direttivo, che si sono resi 

disponibili sia per qualsiasi consiglio sia per la fase di passaggio di consegne una volta 

insediatosi il nuovo direttivo. 

 

  Il Segretario                                                                          Il Presidente 

Pietro Tempesti     Walter Giovanni Grillo 

 
 

PRESENTI: 

1. Matteo Bertolini 

2. Pietro Tempesti 

3. Viljar Ujkaj 

4. Pietro Guglielminetti 

5. Elena Zamperini 

6. Francesco Fialdini 

7. Andrea Mucci 

8. Pletosu Andrei Cosmin 

9. Giovanni Floridia 

10. Francesco Barsanti 

11. Veronica Dragonetti 

12. Andrea Biagini 

13. Antonio Senise 

14. Alessio Pergolari 

15. Rebecca Bibbiani 

16. Amelia Aiello 

17. Antonio Calabrese 

18. Elisa Mariani 

19. Lucrezia Ignone 

20. Nicolo Cappellini 

21. Tommaso Corsetti 

22. Federica Sacco 

23. Alessandro Logi 

24. Lorenzo Leonardini 

25. Irene Rossi 

26. Camilla Speranza 

27. Vito Portagnuolo 

28. Bianca Fiorini 

29. Angel Libera Iacono 

30. Emanuele Santucci 

31. Fabio Cominelli 

32. Mirko Morici 

33. Lucia Palma 

34. Andrea Arzà 

35. Davide Troisi 

36. Daniele Risaliti 
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37. Matteo Bellini 

38. Walter Giovanni Grillo 

39. Beatrice Carpina 

40. Giulio Gallo 


