Assemblea Ordinaria dei Soci RadUni 24/05/2020
Convocata presso server Discord associativo https://discord.gg/77ebE6B
In seduta digitale.
Prima convocazione 16:30
Seconda convocazione 17:00
Alle ore 16:30 del 24 maggio 2020 il Presidente M. Esposito è presente nel canale
Discord eletto alle Assemblee Soci RadUni. Alla presenza del Vice Presidente F.
Scarfone e del segretario A. Plata il Presidente apre la seduta chiedendo il conteggio
dei presenti.
Il Segretario informa che il numero dei presenti non è ancora sufficiente al
raggiungimento del numero legale per poter deliberare.
Il Presidente, in accordo con il Comitato Direttivo decide di procedere nella fase
introduttiva dell’Assemblea, con il punto sull’evento FRUtopia appena concluso, e le
proclamazioni dei vincitori ai Premi RadUni.
Il Segretario A. Plata coadiuva i Soci nel settaggio di audio e microfono, vengono
ricordati i metodi di partecipazione con ascolto a microfono spento, possibilità di
intervento prenotabile in chat e effettuabile a fine del punto di pertinenza in odg.
Viene presentato il canale #documenti che conterrà i materiali utili.
Viene presentato l’ODG proposto in convocazione:

- Introduzione del Presidente RadUni;
- bilancio (visione bilanci 2018, 2019 e attività 2018, 2019 e parziale 2020)
- resoconto Affiliazioni;
- presentazione progetti in atto, attività e collaborazioni;
- cambio statuto associativo;
- varie ed eventuali.

Alle ore 16:39 viene introdotto il registratore, contati 42 Soci presenti l’Assemblea si
rimanda l’apertura ufficiale alle ore 17:00.
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Presiede il Presidente M. Esposito
Verbalizza il Segretario A. Plata
L’attività di promozione dell’Associazione inizia nell’attesa della costituzione dell’Assemblea
alle ore 17:00 del medesimo giorno.

16:45 Punto premiazioni
Nell’attesa di aprire formalmente l’Assemblea dei Soci RadUni alle ore 17:00 del
24/05/2020 il Presidente ringrazia i giudici del premio Miglior Format: Roberto Nardini
(Socio Senior RadUni), Marco Di Puma e Danilo De Biasio (Rappresentanti Partner
Radio Popolare), Frank Teti (Direttore Radio Valentina).

Premio Miglior Format RadUni 2019
Come di consueto era possibile per i giudici esprimere un giudizio da 1 a 5 per 6
categorie:
conduzione, argomento, originalità, clock, regia, montaggio.
Il premio in palio è un buono Amazon del valore di 300€ e la targa che per
quest’anno sarà spedita presso la sede del vincitore.
Sono stati candidati 12 format (3 in più della precedente edizione) da altrettante
Radio Universitarie del Circuito RadUni.
Si ringrazia il Resp. Format Condivisi e Formazione, V. Cappellazzo per la gestione
del concorso.
Erano candidabili format andati in onda tra ottobre 2018 e ottobre 2019.
Il Miglior Format delle Radio Universitarie italiane per la stagione 2019 è: Musica
Libera di Radio 6023 - La Radio degli Studenti dell’Università del Piemonte Orientale.
Ideatore, conduttore e regista: Benjamin Cucchi.
Lo Station Manager Davide Farinetti di Radio 6023 riceve il premio e ringrazia.
Il Presidente ringrazia anche i secondi e terzi classificati: Soraya di F2 RadioLab e
Pausa Caffè di Radio Frequenza teramo.
Il Segretario ricorda che i Format Condivisi presentati al contest saranno pubblicizzati
attraverso i canali RadUni e inseriti il prima possibile sul sito raduni.org.
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Premio RadUni Miglior Programma Scelto dal Pubblico 2020
Il Presidente introduce il premio, a carattere simbolico, novità per il 2020, a cui hanno
preso parte 4 format.
3 da F2 RadioLab e 1 da Radio 6023.
la votazione era libera attraverso il sito.
I Format candidati sono stati:
La tana dei Boris
Soraya
Buongiornissimo
Bananas sporting club
Sono stati effettuati 735 voti.
Vince il premio Soraya di F2 Radio Lab
Ritira il premio Amedeo De Chiara autore di Soraya per F2 Radio Lab.

Premio Tesi Antonio Megalizzi Bartosz Orent-Niedzielski
Il Presidente annuncia che è già stato consegnato il premio in denaro di 500€ al
Socio Valentina Codini per la Tesi di Laurea Megalizzi Orent-Niedzelski 2019.
Question time:
Il Socio A. Diani richiede se possibile avere le valutazioni per i singoli format
presentati al contest Miglior Format.
Il Responsabile Format V. Cappellazzo informa che saranno mandati a tutti i
partecipanti le schede coi giudizi, per una riflessione volta al miglioramento dei
prodotti del Movimento.

16:53 FRUtopia
Dopo una pausa per il conteggio presenti il Presidente riassume quanto fatto per
FRUtopia, versione digitale del Festival Radio Universitarie, organizzato in
sostituzione di FRU20 - Venice Streeam, annullato causa pandemia covid-19
Si ringraziano tutti i partecipanti, dagli ospiti ai Soci che hanno preso parte come
organizzazione come le emittenti di Ca’ Foscari e IUSVE che non hanno potuto
realizzare l’evento in loco a Venezia.
Il Responsabile Tecnico M. Arlotti aggiunge che vi sono state Visualizzazioni dei 3
weekend: 2.293 Tempo di visualizzazione dei video (espresso in ore): 415,1
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Il Logo è stato realizzato dal Socio S. Chiovelli, che ringraziamo e si ringrazia il Socio
A. Mancarella per la realizzazione dei video.
16:55 Question Time:
Benjamin Cucchi ringrazia per il premio Miglior Format 2019

17:00 Apertura Formale Assemblea dei Soci RadUni 2020
Il Presidente apre formalmente la seduta dell’Assemblea dei Soci RadUni 24 maggio
2020.
Il Segretario provvede a registrare le presenze all’apertura.
Sono presenti sul canale vocale 57 Soci
All’appello si registrano: Alberto Mancarella, Alessandro Dilda, Alessandro Menghini, Alessandro Monfrolio,
Elisa Matera, Alice Plata, Amanda Luisa Guida, Amedeo De Chiara, Amida Agalliu, Andrea Diani, Annalisa Modotto,
Alessandro Raimondo, Beatrice Giordo, Benjamin Cucchi, Cristina Ceccarelli, Davide Borrello, Davide Farinetti,
Diana Russo, Edoardo Cavalli, Elena Noventa, Emanuele Palumbo, Enrico Schleifer, Fabiano Catania, Francesca
Franze, Francesco Scarfone, Francesco Guerra, Francesco Della Monica, Luigi Ippolito, Giovanna Delvino, Giulia
Gallo, Giulio Buschini, Giuseppe Pugliese, Giuseppe Gruttad’Auria, Guglielmo De Simone, Leonardo Antonelli, Luca
Salonti, Luca Scarfò, Luigi Argenio, Marco Napoleoni, Marco Sanavio, Marco Crotti, Marianna Sarselli, Marta Gigli,
Martina Esposito, Martina Ottaviano, Matteo Arlotti, Miriam Russo, Moser Caterina, Nadia Denurchis, Nicola
Carmignani, Rossella Biagi, Silvia Frattini, Silvia Bertin, Simone Garbetta, Sonia Curzel, Viviana Cappellazzo,
Alessandra Sasso

Si ricorda ai Soci che per la registrazione del voto a bilancio farà fede l’attività
dei Soci di compilazione del modello elettronico inoltrato col presente verbale.
Eventuali annotazioni e segnalazioni successive al 24/05/2020 vanno inoltrate
a
soci@raduni.orgentro il 19/06/2020, in tempo utile per la successiva
Assemblea, nella quale sarà ratificato il voto del bilancio, avvenuto per mezzo
telematico. Il Segretario ed il Comitato Direttivo si impegnano a rispondere
agli eventuali quesiti che i Soci vorranno porre mezzo mail entro tale data.
I bilanci e tale verbale saranno inoltrati a tutti i Soci, e affissi dopo
l’approvazione all’Albo Associativo sul sito www.raduni.org

Viene registrata la richiesta di intervento per le varie ed eventuali del Socio Annalisa
Modotto.
Il Presidente ricorda l’odg
- Introduzione del Presidente RadUni;
- bilancio;
- cambio statuto associativo;
- resoconto Affiliazioni;
- presentazione progetti in atto, attività e collaborazioni;
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- varie ed eventuali.
● Intervento Socio A. Modotto.
Si ricorda che prenotarsi bisogna scrivere in chat “mi prenoto” e verrà data la parola
al momento utile secondo ordine di partecipazione. Gli interventi saranno
cronometrati per una maggiore sintesi e visibilità.

Introduzione Il Presidente M. Esposito fa un recap dello stato associativo. Il numero attuale
dei Soci è di 206.
Il Comitato Direttivo è ora composto da 9 membri, causa dimissioni del
Responsabile Esteri S. Penge a luglio 2019, che vengono qui notificate
all’Assemblea.
A dicembre 2019 RadUni ha sottoscritto l’atto fondativo della Fondazione
Antonio Megalizzi, partecipando al capitale fondativo con una donazione di
500€.
Il Comitato Direttivo ha incaricato il Socio Andrea Diani di rappresentare
l’Associazione RadUni al Tavolo Tecnico Scientifico della Fondazione
Megalizzi.
Il Comitato Direttivo RadUni ha espresso la sua delega al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Megalizzi a Rocco Cerone per l’attuale
mandato. (Rappresentante del partner fondatore FNSI).
Il Comitato Direttivo ha deciso di mettersi in contatto con la famiglia
Orent-Niedzelski per conferire la stessa donazione al progetto presso
Strasburgo.
Nel 2018 è nata “CineUni”, nel 2019 sono nate le redazioni condivise “RadUni
Musica” e “RadUni Sport”. Che si aggiungono al format internazionale
Europhonica.
Sono stati effettuati 2 bandi di ingresso ai format per questa stagione.
Nel 2020 è nato l’aggregatore VOCI.
La sezione Musica del Direttivo RadUni ha in particolare lavorato a:
-

Applicare alle Radio Universitarie gli accordi SIAE calmierati con MIUR
Aprire un tavolo di lavoro con SCF
Festival di Sanremo 2018

Question Time:
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Il Socio A. Diani interviene con un breve discorso sulla Fondazione Megalizzi
e su quello che sarà il suo impegno nel rappresentarci.
Il Presidente ricorda che la partecipazione all’Assemblea è un dovere dei Soci
RadUni.

Visione Bilanci e Attività Il Presidente Spiega che verranno in questa occasione presentati e descritti
dal Segretario i bilanci 2018 e 2019. Il bilancio 2018 non era stato presentato
all’Associazione precedentemente causa problematiche derivanti dalla difficile
situazione del dicembre 2018, con quanto poi attivato dall’Associazione nei
mesi del 2019 che ha necessitato parecchio tempo per arrivare a una
chiusura e rendicontazione.
Interviene il Segretario invitando a consultare i bilanci relativi all’anno 2018
con propositivo 2019 e bilancio 2019 con propositivo 2020 sul canale testuale
#documenti.
Attività 2018:
Il Presidente espone le attività: 218 tessere attive, 73 nuovi membri, 28
emittenti affiliate di cui una pro bono (ESN Radio), effettuato un elezione del
direttivo, con ingresso di questo mandato a novembre 2018, sono stati
assegnati i premi “Miglior Voce” “Miglior Tesi” “Miglior Format” RadUni. Si è
dato vita al FRU18 presso Cagliari ospiti di Unica Radio e partecipato alle
attività Sanremo18, IJF18, EYE18, CampusParty18, Giffoni18, Missioni
Europhonica, Implementata l’app RadUni e contribuito al progetto My
Wonderlust Radio.

17:21 - lettura Bilancio 2018
Il Segretario provvede alla lettura del bilancio 2018 propositivo 2019 (allegato)
Il Segretario informa di aver introdotto sui documenti di bilancio uno
specchietto relativo all’anno precedente, per poter fare dei raffronti.
Question time:
Il Socio M. Ottaviano chiede cosa comprende la voce “impianti”
Il Segretario coadiuvato dal Resp. Tecnico risponde spiegando che sono i
canoni pagati per l’affitto dello spazio server, del dominio, del sistema di
fatturazione elettronica, i quali ospitano le caselle mail, il cloud, l’app, l’upload
dei podcast e del sistema di streaming per il funzionamento di RadUni.
Associazione RAD-UNI
via G. Morandi 14 , 28100 Novara (NO) Italy
CF: 93182300231 PI: 03740940238
www.raduni.org
presidente@raduni.org - raduni@pec.it

6

Il Socio Ottaviano chiede come vengono rendicontati i soldi che i partecipanti
ai format condivisi hanno ricevuto in sconto per la partecipazione al FRU18 o
ad eventuali altri eventi.
Il Segretario chiarisce che a seconda dell’ambito la spesa si inserisce nelle
voci FRU, se riguardante quel progetto, Esteri, se riguardante attività svolte
fuori dal territorio nazionale e partecipazione a attività e progetti se si tratta di
progetti sul nazionale. In caso di incasso invece verrà segnalato nelle relative
entrate (FRU, Esteri o Progetti).

17:52 - Lettura Bilancio 2019
Il Presidente parla del 2019, riprendendo i punti descritti nel bilancio
propositivo e nell’introduzione, abbiamo affiliato 31 radio di cui una pro bono
(Frequenza Libera) 202 tessere nel 2019 (16 meno del 2018). Erogati i premi
Format e Tesi e Miglior Voce e prodotta la targa ad honorem al Socio
Megalizzi, data alla famiglia Megalizzi al FRU19. Nate le redazioni sport e
musica, seconda stagione di Cineuni e quinta per Europhonica.
Nel 2019 si è scelto di avere tre referenti per ogni redazione, da cui
aspettiamo un report dettagliato a fine stagione. Si è scelto, come detto di
avere due momenti di selezione per l’ingresso alle redazioni.
Sono stati portati avanti i progetti Europhonica On Tour, Sanremo19, abbiamo
seguito il Giro d’italia con RadUni in Giro con la Rappresentanza in Italia del
PE a Milano, varie missioni per Europhonica, la partecipazione a Campus
Party 2019, Giffoni 2019, Tuttomoltobello 2019, RadUni Spuntini, Concerto
del Primo Maggio.
La sezione Musica del Direttivo RadUni ha in particolare lavorato a:
-

Applicare alle Radio Universitarie gli accordi SIAE calmierati con MIUR
Proseguire il tavolo di lavoro con SIAE ed SCF
Festival di Sanremo 2019
- tavolo di lavoro con il MEI nella promozione fissa dei loro artisti e
presenza ai loro eventi)
tavolo di lavoro con ICompany per gestione campagne mediatiche di
eventi musicali e organizzazione di futuri corsi di radiofonia
- Media partner fissi con Premio De Andrè
Media partner fissi con Concerto primo Maggio Roma
Media partner fissi con contest 1MNext
Media partner fissi con Rete dei Festival KeepOnLive
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La media partnership con Agenzia Dire, sottoscritta per la seconda volta a
ottobre 2019 fino al 30 luglio 2020 (la prima collaborazione in prova si è svolta
dal febbraio 2019 a luglio 2019 con risultati positivi).
La collaborazione con DigiTrade del PE (Unità Audio e Podcast del
Parlamento Europeo) per condivisione format e premio Tesi Megalizzi
Orent-Niedzelski accessibile a tutte le lingue e i cittadini UE siglata fino al 1
novembre 2024.
E’ stata realizzata una collaborazione con IAI Istituto affari Internazionali per il
Premio IAI “Giovani Talenti per l’Italia l’Europa e il mondo”.
Abbiamo partecipato ad eventi con il la Presidenza Del Consiglio dei Ministri,
con il Parlamento Europeo, con RAI, FNSI e Ordine dei Giornalisti, non che
con Articolo 21 e diversi atenei in Italia e Francia.
Abbiamo ricevuto il Premio Charlemagne e il premio Città di Vinci - Vinci nel
Cuore per il progetto Europhonica.
Abbiamo esposto davanti alla Commissione Cultura del PE il movimento delle
Radio Universitarie e di Comunità. Abbiamo presenziato al progetto di
convegno internazionale EACREA a Siena con il World Community Media
Forum (WCMF), grazie al Socio R. Biagi si mantiene la collaborazione con il
circuito Associacion de Radios Universitarias de Espana (ARU), Campus
France, Radio Internacional Universitaria (RIU) , e con (WCRD) World
College Radio Day.
E’ stata presentata presso il Consiglio dei Ministri la legge Megalizzi per le
Radio Universitarie ed è stato approvato a dicembre 2019 il Fondo Antonio
Megalizzi per le Radio Universitarie nella Legge di Bilancio 2020.
Sono stati aperti contatti con Sky, Mediaset, Aeranti Corallo, Rappresentanza
in Italia del PE di Roma.
Abbiamo realizzato 10 video per RAI news.
Ringraziamo tutti quelli che si sono mossi per le attività di commemorazione
di Antonio Megalizzi, con progetti e attività. In particolare il Socio Fondatore
Tiziana Cavallo per il suo apporto alla legge Megalizzi.
Si ringraziano i Soci Fondatori Taccani, Perrotta, Bonini, Ferrante e tutti
quanti, Station Manager, Direttori Responsabili e Soci abbiano partecipato
alla stesura della Legge.
Il Segretario espone il bilancio raduni consuntivo 2019 e propositivo 2020.
(Allegato)
Question Time:
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Il Socio C. Pahler ha qualche domanda sul bilancio 2019.
1. Come viene rendicontata la voce del format RAI di cui si parlava prima?
2. Leggo la voce proventi da progetti e servizi per un importo di 7400 euro. A
quali progetti si riferiscono nel dettaglio?
3. Nel 2019 le spese gestione progetti sono di euro 5588 a cosa sono riferiti
nel dettaglio?
4. Il disavanzo tra proventi attività entrate progetti e gestione progetti risulta a
fondo dell'associazione con specifica destinazione?
5. E' possibile caricare in documenti anche il bilancio preventivo del 2020 per
comprendere la progettualità finanziaria dell'associazione?
6. Anticipo che nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, il Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante ha anticipato gli schemi
dell'“Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”. La
predisposizione del bilancio d’esercizio segue l’art. 13, comma 1 del decreto
legislativo n. 117/2017
di seguito il link
https://www.fiscoetasse.com/upload/gu_schemi_bilancioETS.pdf
Il Segretario risponde con ordine:
1. La voce derivante dalle attività con RAI è contabilizzata nel 2020, con fattura
emessa a marzo, per meglio supplire ai tempi RAI di tesoreria (ovvero non
anticipare per mesi l’iva). Troverete questo incasso nel bilancio 2020.
2. In particolare sono le entrate derivanti da RadUni In Giro, Ufirst, PlaYOUrope.
3. In particolare ai progetti di movimento e rappresentanza sul territorio italiano
quali, Europhonica On Tour, Sanremo, Giffoni ma anche più piccole attività di
rappresentanza.
4. Come dettato da statuto tutto l’avanzo del bilancio è mantenuto in
associazione e investito nelle attività associative secondo bilancio di
previsione 2020 o come votato dal CDA o Comitato Direttivo in casi
eccezionali d’urgenza o occasionalità.
5. Il preventivo 2020 segue nel medesimo documento. Le voci previste possono
trovare riferimento di andamento nel bilancio appena sottoposto.
6. L’Associazione RadUni provvederà nei prossimi mesi all’adeguamento
statutario e della documentazione secondo Riforma del Terzo Settore, segue
punto all’odg. Si ricorda ad ogni modo che per la legge le associazioni con
proventi, rendite, entrate inferiori a 220.000€ sono tenute al semplice bilancio
in forma di rendiconto di cassa.
Il Segretario Conclude esponendo le modalità di inoltro e votazione del bilancio che
avverranno tramite modello on line. Sarà pubblicato all’albo associativo e inoltrato a
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tutti i Soci, mail di convocazione a una nuova Assemblea e documenti di bilancio.
Sarà lasciato un tempo minimo di consultazione di 20 giorni. Nella nuova Assemblea
sarà chiuso il voto ai bilanci appena esposti e convocate elezioni per del Comitato
Direttivo.

18:41 - Resoconto Affiliazioni
Il vice Presidente F. Scarfone prende la parola per esporre la situazione 2020:
a causa dell’emergenza Covid-19 al momento attuale sono solo 25 le
emittenti affiliate. In questi giorni contatteremo nuovamente le emittenti
affiliate nel 2019 per comprendere se vi sono state particolari problematiche.
Sarà aperto anche un contatto con SIAE per ridurre i costi in quei casi in cui di
è dovuta sospendere l’attività.
Dal 2018 è stato istituito il Meeting degli Affiliati RadUni, dove la
partecipazione è cresciuta sempre più.
Ogni mesi si tiene puntuale il meeting, sono inoltrati i verbali e si affrontano gli
svariati temi del nostro settore si invitano tutti gli station manager a
presenziare.
Dal 2019 prendono parte al Meeting anche i Responsabili dei Format
Condivisi.

Presentazione Progetti in atto, attività e collaborazioni
Si ricordano le attività delle Redazioni Condivise e del nuovo contenitore Voci
RsadUni
Il Presidente riprende l’elenco fatto delle collaborazioni in essere e di quelle
attivate per il 2020. Oltre a quanto detto per RAI, e per tutte le entità
incontrate sul percorso verso la Fondazione Megalizzi rimane quanto detto ad
inizio Assemblea.
E’ stata realizzata la missione a Sanremo20 e diverse missioni per
Europhonica.
Abbiamo interrotto le attività di missione in data 6 marzo a causa pandemia
Covid-19.
Abbiamo intrapreso una collaborazione con Radio Popolare.
Abbiamo anticipato 3600€ per partecipare ad EYE20 ma non è stato possibile
causa pandemia, l’hotel ci offre un buono da sfruttare con le stesse condizioni
entro 18 mesi, cercheremo di recuperare quanto più possibile
E’ stata organizzata la versione digitale del FRU come FRUtopia.
Associazione RAD-UNI
via G. Morandi 14 , 28100 Novara (NO) Italy
CF: 93182300231 PI: 03740940238
www.raduni.org
presidente@raduni.org - raduni@pec.it

10

Continueremo il percorso accanto alla Fondazione Megalizzi e il percorso di
revisione statutaria per integrarci alla legge del terzo settore.
Abbiamo collaborato al progetto EUReka.
Abbiamo sottoposto application al bando supporto realtà giornalistiche
European Journalism Center.
La sezione Musica del Direttivo RadUni ha in particolare lavorato a:
-

Applicare alle Radio Universitarie gli accordi SIAE calmierati con MIUR
Proseguire il tavolo di lavoro con SIAE ed SCF
Festival di Sanremo 2020
tavolo di lavoro con il MEI nella promozione fissa dei loro artisti e
presenza ai loro eventi)
tavolo di lavoro con ICompany per gestione campagne mediatiche di
eventi musicali e organizzazione di futuri corsi di radiofonia
Media partner fissi con Premio De Andrè
Media partner fissi con Concerto primo Maggio Roma
Media partner fissi con contest 1MNext
Media partner fissi con Rete dei Festival KeepOnLive
collaborazione stretta con Universal Music Italia
contatto di collaborazione con SIEDAS (avvocati per il mondo dello
spettacolo)
contatto di collaborazione con MUSPLAN (piattaforma di promozione
artisti emergenti)

Si invitano tutti i soci a presentare progetti tramite la mail project@raduni.org
Question Time:
Il Socio A. Modotto presenta la possibilità di partecipare ad un hackathon per
la creazione di una startup per una nuova gestione del mondo digitale che è
stata mandata anche all’attenzione del Presidente.
19:00 - Riforma Statutaria 2020
Il Segretario interviene per riassumere quanto stato fatto e quali saranno le
future azioni per l’adeguamento di legge.
E’ necessario per RadUni eseguire la modifica statutaria in adeguamento alla
Legge del Terzo Settore, il termine è stato spostato entro ottobre 2020. Il
processo era già in corso e ci si riproponeva di presentarvi un testo entro il
mese di aprile, ma causa covid19 non è stato possibile. Vogliamo quindi
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coinvolgere tutti i Soci nella stesura del nuovo statuto tramite la convocazione
di una Costituente.
La Costituente avverrà in maniera simile a quanto fatto per la stesura della
Legge Megalizzi. Ovvero saranno caricati in una cartella condivisa i materiali
utili e sarà inviata comunicazione a tutti i soci per analizzare e commentare i
documenti. Saranno realizzati degli incontri serali di discussione. Il testo
derivante sarà presentato al Comitato Direttivo vigente, per revisione e in
seguito presentato ai Soci per eventuali proposte di modifica e emendamento.
Il documento definitivo dovrà essere approvato in assemblea extra ordinaria
prima di ottobre 2020 e depositato nelle sedi competenti. Si avvierà
successivamente una correzione del corredo di documenti di RadUni, con
l’iscrizione nei registri competenti.
Al momento RadUni si avvale di due diversi professionisti, uno il revisore dei
conti dott. commercialista Lorigiola, per la revisione della normale
amministrazione. Il secondo il dottor Crespi per la revisione statutaria e
ampliamento associativo.
L’iter prevede la stesura di un documento, la presentazione del tale ad i soci
per l’approvazione e l’entrata in vigore del suo contenuto con azione non
retroattiva.A tale scopo i Soci riceveranno quanto prima comunicazioni più
dettagliate.

19:16 - Elezioni 2020
Il Presidente informa i Soci che il tempo trascorso dall’elezione di questo
direttivo è stato pieno e stancante, seguire l’anno 2019 con tutte le
incombenze dovute al comune lutto e il sopraggiungere della pandemia nel
2020 hanno reso logorante il lavoro, richiedendo un cambio anticipato di
qualche mese. L’originale mandato dell’attuale direttivo prevedeva novembre
2018 - novembre 2020, ma per garantire un migliore passaggio delle cariche
e un più armonico lavoro, in vista anche del rinnovo statutario, è necessario
coinvolgere fin da subito una nuova tornata elettorale.
Sono necessarie nuove forze. RadUni è una Associazione di volontariato che
non stipendia i suoi attivisti. E’ necessaria vedere la candidatura di nuovi
disponibili a far crescere l’associazione.

Associazione RAD-UNI
via G. Morandi 14 , 28100 Novara (NO) Italy
CF: 93182300231 PI: 03740940238
www.raduni.org
presidente@raduni.org - raduni@pec.it

12

A tale scopo, assieme al voto definitivo sul bilancio, nella prossima
Assemblea sarà presentato un regolamento elettorale e saranno indette
elezioni.
Il Comitato Direttivo attuale lavora allo scopo di questi due particolari impegni,
oltre che per la normale amministrazione, e rimane disponibile per tutti i Soci
che vogliano avvicinarsi maggiormente alle attività del Comitato Direttivo e
Consiglio d’Amministrazione, per comprenderne meglio attività e
funzionamento.
Si specifica che il voto sarà effettuato con le norme previste nell’attuale
statuto.
Il Presidente ricorda anche che è possibile partecipare attivamente
all’Associazione, che cresce giorno per giorno, e che necessita di nuove
energie e supporto di soci oltre a quelli del Comitato Direttivo.
Il Segretario ricorda inoltre le figure dei Responsabili di Settore già previste in
statuto, e che ci possono essere diversi collaboratori tra i soci per attività
anche non rientranti nell’amministrazione.
Il Presidente aggiunge che il periodo di affiancamento sarà di circa 2 mesi col
nuovo direttivo.

Varie ed Eventuali
Il Socio F. Catania, responsabile Comunicazione interviene per ricordare che
chi si attiva per RadUni può mettere in pratica skills e affinare competenze ed
esperienze, ma deve avere anche a cuore l’Associazione. Se questo Direttivo
è arrivato scarico ad oggi è anche perché i progetti sono stati molti e
l’associazione necessita di nuova vita e nuove idee.
Il Socio V. Cappellazzo, responsabile format condivisi e formazione interviene
per aggiungere che è arrivata una proposta sulla formazione dal Socio
Vincenzo Gentile per la collaborazione con DOC e I Company riguardante
corsi di formazione base per i soci.
Il Socio F. Catania, responsabile Comunicazione RadUni, ricorda che sul
canale #documenti sono presenti i report delle attività di comunicazione per
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l’anno 2019 e 2020. Scusandosi perchè una decrescita è dovuta la suo
cambio di disponibilità dovuta al lavoro.
Il Socio E. Schleifer, responsabile Musica RadUni invita tutti gli interessati alla
sezione musicale di scrivere a musica@raduni.orgper vedere di creare un
gruppo di lavoro adeguato.
Il Segretario sottolinea la necessità del supporto di quanti più interessati alla
parte tecnica e amministrativa di RadUni, ringraziando, oltre al Responsabile
Tecnico M. Arlotti, anche i Soci C. Pahler, M. Benedetto e A. Mancarella per il
costante supporto tecnico.
Il Presidente ricorda che il Socio M. Benedetto si sta occupando della
creazione di pagine wikipedia dedicate a RadUni ed ai suoi progetti, consiglia
ad ogni emittente di fare tale attività, anche per referenziare maggiormente la
pagina RadUni.
Il Socio A. Diani interviene per ringraziare, nella sua figura di Socio Memoria
Storica, l’attuale direttivo per il suo impegno in una situazione di rapido
mutamento. Dalla sua esperienza è consapevole delle difficoltà e della
crescita di RadUni e si auspica una riflessione sullo stato delle Radio
Universitarie Ringrazia e si complimenta per l’evento FRUtopia.
Il Presidente ringrazia tutti i Soci che continuano a contribuire a RadUni
Il Socio A. Plata, in qualità di Direttore Responsabile di Radio 6023 propone la
realizzazione sulle Alpi di una Winter Media School per la stagione
2020/2021.
Il Presidente, non rilevando altre richieste di intervento dichiara conclusa la seduta
19:40 Chiusura Assemblea Soci 24/05/2020
Il Presidente
Martina Esposito

Il Segretario
Alice Plata
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