
 

Seduta Comitato Direttivo RadUni 22 novembre 2019 
 
Presiede il Presidente Martina Esposito 
Verbalizza il Segretario  Alice Plata 
 
Convocazione ore 17:00  
L’Assemblea si tiene tramite “discord” sistema di comunicazione app web. 
 
 
Allegati: 
 
1- Testo Statuto Fondazione Megalizzi 
 
 
ODG: 
 

1. Apertura Assemblea ore 17:00 

2. Appello 

3. Discorso del Presidente sullo stato di RadUni e relazione sulle attività del 

Direttivo, del CdA e dell'Associazione per ciò che riguarda le attività a 

omaggio e imperitura memoria di del Socio Antonio Megalizzi 

4. Spazio per ultima revisione testo 

5. Voto  

6. Nomina del rappresentante per il delegato interno a RadUni 

7. Nomina del rappresentante per il primo corso della Fondazione 

8. Varie ed eventuali 

9. Chiusura 
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Verbale della discussione: 
 
 

1) Alle ore 17:00 si apre la riunione, il Presidente RadUni procede alle formalità e viene 
inserito il sistema di registrazione. Viene caricato sul board il documento allegato. 

2) Segretario procede all’appello. 
 

Presenti: 
- Martina Esposito 
- Francesco Scarfone 
- Alice Plata 
- Viviana Cappellazzo 
- Matteo Arlotti 
- Enrico Schleifer 
- Luigi Argenio 

Assenti: 
- Fabiano Catania (presentato modulo con delega a Martina Esposito) 
- Nadia Denurchis (presentato modulo con delega a Martina Esposito) 

 
 

3) Il Presidente apre la seduta alle ore 17:10 introducendo l’ordine del giorno. 
 
Oggi venerdì 11 novembre 2019 si tiene la seduta del Comitato Direttivo RadUni volta alla 
valutazione della partecipazione di RadUni alle attività della nascente Fondazione Megalizzi. 
Al fine di perseguire i fini associativi e nel rispetto delle indicazioni statutarie è stata 
convocata questa seduta dedicata alle iniziative in merito alla istituzione della Fondazione 
Megalizzi. Perseguendo il volere dei familiari si propone l’istituzione della Fondazione 
Megalizzi. Il testo è stato presentato nelle riunioni precedenti, dandoci la possibilità di 
commentare e confrontarci. 
Alla luce di quanto è emerso è volere dei Soci RadUni partecipare all’atto fondativo della 
Fondazione Megalizzi e sostenere con un contributo di 500 € dell’Associazione RadUni la 
fondazione nel suo atto di creazione. 
 

4) I presenti affermano di aver letto e compreso il testo proposto. 
 
 
Il Presidente chiede al direttivo di esprimersi in merito alla sottoscrizione da parte di RadUni 
dello Statuto della Fondazione Megalizzi, testo in allegato. 
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5) Si chiede ai membri di esprimersi per adesione a Fondazione Megalizzi, 
sottoscrizione del suo statuto e approvazione firma del Presidente all’atto 
fondativo per Fondazione Megalizzi (3 dicembre 2019, ore 16:30 Trento) 

Il voto è raccolto per espressione palese, il Presidente è delegato a rappresentare i membri 
Catania e Denurchis. 
Alle ore 17:30 viene dichiarata approvato e sottoscritto dall’Associazione lo Statuto per 
Fondazione Megalizzi. 
 
Il Comitato Direttivo approva con voto unanime lo statuto della nascente Fondazione 
Megalizzi, procedendo alla sua concreta partecipazione all’atto fondativo. 
 
 

6) Si chiede ai membri del Direttivo di esprimersi sulla figura da poter dedicare per 
l’Associazione Raduni. Il Direttivo ha precedentemente convenuto che sarà il 
Presidente a ricoprire la rappresentanza dell’Associazione all’interno della 
Fondazione Megalizzi. 

Il Direttivo ha ritenuto che tale atto venga presentato all’Assemblea dei Soci per essere 
emendato all’interno delle modifiche statutarie, che prevederanno la relazione con 
Fondazione Megalizzi. Il Presidente è a sua volta autorizzato a delegare un suo 
rappresentante. 
 

7) Sentito il parere degli altri fondatori della Fondazione Megalizzi il direttivo nomina 
Rocco Cerone del Sindacato Giornalisti Trento suo rappresentante in questa prima 
tornata del comitato direttivo della Fondazione, come espresso all’atto fondativo e 
previsto dal suddetto statuto. 
 

8) Non vi sono varie da discutere 
 

9) Il Presidente chiude la riunione alle ore 18:00. 
 
 
Il Segretario provvede alla pubblicazione, agli adempimenti burocratici e alla comunicazione 
per la continuità dell’attività associativa. 
 
 
Il Presidente                                                                          Il Segretario

                                                 
22/11/2019                                                                                22/11/2019 

 Associazione RAD-UNI 
via G. Morandi 14 28100 Novara (NO) Italy 

CF: 93182300231 PI: 03740940238 
presidente@raduni.org 

Pag. 3/3 


