Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci RadUni per le Elezioni degli organi associativi,
biennio 2018-20

Data: 24/11/2018 (Apertura Seggio) - 26/11/2018 (Chiusura e scrutinio)
Luogo: discord Elezioni Raduni
Presenti: 37 soci / 203 soci attivi comprensivi dei soci volontari con tessera attiva dei soci
fondatori con tessera attiva a vita
Assenti: 166 soci / 203 soci attivi comprensivi dei soci volontari con tessera attiva dei soci
fondatori con tessera attiva a vita
Ordine del Giorno:
-

Si apre l’Assemblea Ordinaria (prima parte) 15.00 di sabato 24 Novembre 2018
(appello e candidature)

-

Apertura Assemblea (a cura del P
 residente uscente Alessandro Raimondo)

-

Intervento di Andrea Diani, Vice Presidente uscente

-

Intervento di Alice Plata, Segretario uscente

-

Definizione della popolazione votante: 203 sono i soci attivi comprensivi dei soci
volontari con tessera attiva dei soci fondatori con tessera attiva a vita

-

Chiusura Candidature (ratifica delle candidature pervenute via mail): vengono
confermate le candidature dei seguenti soci:
●

Sarah Penge

●

Fabiano Catania

●

Viviana Cappellazzo - detta Vivi Cap

●

Luigi Argenio - detto “Giggio”

●

Francesco Scarfone - detto “Francio”

●

Alice Plata
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●

Martina Esposito

●

Nadia Denurchis

●

Matteo Arlotti

●

Enrico Schleifer

Dei seguenti, la socia Nadia Denurchis non è presente per motivi familiari precedentemente
comunicati in maniera formale tramite email all’indirizzo: soci@raduni.org

-

Relazione delle modalità di voto: Ognuno dei candidati può esprimere un voto per
ogni quesito sottoposto all’Assemblea Ordinaria. I quesiti proposti saranno 10
(cariche e ruoli da assegnare).
Il voto avverrà tramite modalità telematica, con voto in forma singola per ogni socio
attraverso un form on line. L’indirizzo del form per il voto sarà inoltrato in Mail List
Soci durante l’Assemblea all’apertura del voto. Sarà possibile per TUTTI I SOCI CON
TESSERA IN CORSO DI VALIDITÀ, e si potrà votare inserendo il numero di tessera
nel form di voto. Ogni votante è chiamato, per ogni carica da eleggere, ad esprimere
una preferenza nominale fra i candidati o astenersi. Verrà eletto, per ogni carica, il
candidato col maggior numero di voti. Verranno elette e ufficializzate le cariche
nell’ordine sopra riportato, previa presenza di candidati. Saranno eletti massimo 10
rappresentanti dell’Assemblea in Direttivo. In caso di parità, o stesso candidato in
maggioranza per più di un ruolo, l’assegnazione della carica sarà rimandata ad una
votazione dei componenti eletti alla prima riunione di direttivo, tenendo conto delle
disponibilità dei ruoli rilasciate al momento della candidatura.

-

Fase elettorale (a cura del Segretario uscente Alice Plata):

Lettura delle candidature:
• Sarah Penge: Responsabile Rapporti Internazionali
• Fabiano Catania: Responsabile Comunicazione
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• Viviana Cappellazzo - detta Vivi Cap: Responsabile Format Condivisi e Formazione
• Luigi Argenio - detto “Gigggio”: Responsabile PR ed Eventi
• Francesco Scarfone - detto “Francio”: Vice Presidente
• Alice Plata: Segretario
• Martina Esposito: Presidente
• Nadia Denurchis: Responsabile Area Fundraising
• Matteo Arlotti: Responsabile Gestione Tecnica e Web
• Enrico Schleifer: Responsabile Musicale

Speech dei candidati:
• Sarah Penge
• Fabiano Catania
• Francesco Scarfone - detto “Francio”
• Luigi Armenio - detto “Gigggio”
• Viviana Cappellazzo - detta “Vivi Cap”
• Martina Esposito
• Nadia Denurchis (presentata da Alice Plata)
• Alice Plata
• Matteo Arlotti
• Enrico Schleifer

Intervento di Alice Plata: Le cariche associative elette devono andare da un minimo di 3 a
un massimo di 10 candidati, ossia un candidato per posizione il quale, se prende preferenze
viene eletto, se non prende presenze, non verrà eletto, ed è necessario esprimere un “sì” o
un “no” per i candidati presentati, secondo un’opinione data in maniera totalmente distaccata
per ogni carica. Sottolineo che l’attività dei vecchi soci non termina con le cariche, anzi,
affiancheranno i successori fino all’anno nuovo. Lo statuto di RadUni prevede dal 2014 che
si implementino i responsabili di settore, ossia corredare questi ultimi di soci attivi che
possano ricreare una scala di responsabilità per implementare le azioni che ci si
Associazione RAD-UNI
via G. Morandi 14 , 28100 Novara (NO) Italy
CF: 93182300231 PI: 03740940238
www.raduni.org
presidente@raduni.org - raduni@pec.it

3 di 9

prospettano. Di qui, chi si vuole far avanti per interesse, può contattare il soggetto candidato
o che sarà eletto il 26 Novembre.

Question Time:

-

Intervento di Andrea Taccani: domande rivolte per Martina Esposito candidata alla
presidenza
1. Modello adatto per la Radio Universitaria per il futuro e la direzione che RadUni
deve prendere per consolidare il rapporto tra le varie radio.
2. I risultati dei progetti di RadUni: quali sono?
3. I soci attivi sono 203, presenti in 37 all’assemblea, quali azioni intendi mettere in
campo per cercare di favorire una partecipazione vitale previsti sia da statuto ma
necessari per la progettualità futura per i benefici dei soci.

-

Intervento di Giammario Spada: domanda rivolta per Martina Esposito candidata
alla Presidenza
1. Ad oggi, tu conosci il modo di lavorare di tutti gli altri candidati? Hai avuto la
possibilità di conoscerli? (Lo chiedo perché la candidatura è singola e non di una
singola e non di una squadra proposta e penso sia molto complesso lavorare in un
team che non si conosce
E domanda rivolta per Fabiano Catania candidato come Responsabile
Comunicazione
1. Per comunicare bene il brand RadUni serve anche una buona comunicazione da
parte di tutti gli affiliati e non tutti conoscono le tecniche giuste. Come pensi di
risolvere questa disuguaglianza nell’utilizzo di alcuni canali comunicativi?

-

Intervento di Andrea Taccani: domande rivolte per Sarah Penge candidata come
Rapporti Internazionali
1. La volontà di allargare il respiro internazionale dell’associazione è ottima. Io credo
però che RadUni non abbia consolidato la sua stabilità e autorevolezza a livello
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nazionale: step fondamentale prima di guardare al di là dei confini. Tu cosa ne
pensi?
-

Intervento di Andrea Taccani: domande rivolte per Viviana Cappellazzo candidata
come Responsabile Format Condivisi e Formazione
1. L’idea di una Radio RadUni su DAB è magnifica. Questo infatti ribalterebbe
nuovamente il “modello” che citavo prima. Io personalmente credo che la qualità dei
format condivisi al momento non sia adeguata (...) Tu cosa ne pensi? Li ascolti? Ti
piacciono? Come intervenire?

-

Intervento di Martina Ottaviano: domande rivolte per Fabiano Catania candidato
come Responsabile Comunicazione
1. Io una cosa non ho capito: per i format condivisi, è possibile ipotizzare un metodo
di condivisione/comunicazione unica? Ha senso farlo?

Apertura del voto alle ore 17.20 con mail inviata sulle singole mail dei 203 soci
attivi.

La prima fase dell’Assemblea si conclude alle ore 17.30 con voto aperto fino
alle ore 14.00 di Lunedì 26 Settembre 2018.

L’Assemblea si riunisce di nuovo alle ore 15.00 del 26 Settembre 2018 per lo
scrutinio e la proclamazione degli eletti.
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Il socio Alice Plata fa presente le difficoltà nella ricezione delle mail, segnalata al
socio Matteo Arlotti che si occupa di questa parte del sito, facendo altresì presente
che tuttavia solo 3 soci hanno fatto segnalazione effettiva del problema.

Si procede dunque con lo scrutinio dei dati di voto e conseguente
estrapolazione ed elaborazione

Numero Voti validi: 67
Numero Voti non validi (per scadenza dei termini di tempo per il voto): 5

Scrutinio dei voti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione Raduni
2018/20

Per l’elezione del Presidente:
Martina Esposito: 62
Astensioni: 5

Per l’elezione del Vicepresidente:
Francesco Scarfone: 56
Astensioni: 11

Per l’elezione del Segretario:
Alice Plata: 60
Astensioni: 7
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Scrutinio dei voti per il rinnovo del Comitato Direttivo RadUni 2018/20

Per l’elezione del Responsabile di Area Tecnica e Web:
Matteo Arlotti: 57
Astensioni: 10

Per l’elezione del Responsabile di Area Internazionale:
Sarah Penge: 61
Astenuti: 6

Per l’elezione del Responsabile di Area Fundraising:
Nadia Denurchis: 56
Astensioni: 11

Per l’elezione del Responsabile di Area Formazione e Attività Condivise:
Viviana Cappellazzo: 62
Astensioni: 5

Per l’elezione del Responsabile di Area Musica e Diritto d’Autore:
Enrico Schleifer: 60
Astensioni: 7

Per l’elezione del Responsabile di Area Comunicazione e Ufficio Stampa:
Fabiano Catania: 59
Astensioni: 8

Per l’elezione del Responsabile di Area Pubbliche Relazione ed Eventi:
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Luigi Argenio detto “Giggio”: 59
Astensioni: 8

Vengono ricevute e messe a Verbali le seguenti Annotazioni, a margine della scheda
di voto:
●

“tutto bellissimo”

●

“In bocca al lupo al nuovo direttivo.”

●

“Buona fortuna a tutti! RadioEco è sempre dalla vostra!”

●

Un grande in bocca al lupo al direttivo e buon lavoro

●

In bocca al lupo a questo Direttivo!

●

Tanta fiducia nei nuovi candidati!

●

Un enorme grazie a due persone speciali: Alessandro Raimondo e Andrea
Diani.

●

Vi voglio bene <3

●

Funziona tutto

●

Scusate il ritardo e in bocca al lupo da un ex segretario…

Pertanto, secondo la maggioranza dei votanti, si eleggono le nuove cariche
associative RadUni nelle persone di:

Presidente: Martina Esposito
Vicepresidente: Francesco Scarfone
Segretario: Alice Plata
Responsabile Area Tecnica e Web: Matteo Arlotti
Responsabile Area Internazionale: Sarah Penge
Responsabile Area Fundraising: Nadia Denurchis
Responsabile Area Formazione e Attività Condivise: Viviana Cappellazzo
Responsabile Area Musica e Diritto d’Autore: Enrico Schleifer
Responsabile Area Comunicazione e Ufficio Stampa: Fabiano Catania
Responsabile Area Pubbliche Relazioni ed Eventi: Luigi Argenio detto “Gigggio”
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Ai candidati eletti viene dato il mandato per il biennio 2018/20 e viene chiesto
loro di adempiere alle formalità per il passaggio di consegne.

L’assemblea si chiude 26/11/2018 alle ore 16:47

Il Segretario
Alice Plata
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