Verbale Anemblu Ordinarla Soci RadUni 29 ottobre 2020
Luogo: Discord canale dedicato
Prima convocaztone 18.00
Seconda convocazione 18.30
Alle ore 18.00 del 29 ottobre 2020 Il Presidente M. Napoleoni è presente nel canale Discord
eletto elle Assemblee Soci RadUni. Alla presenza del Vice Presidente D. Farinettl e del
segretario B. Giordo il Presidente apre la seduta chiedendo il conteggio dei presenti che
risultano essere meno di quelli necessari. Sì rinvia alla seconda convocazione.
OOG
A. Introduzione del presidente
B. Riforma staMaria
C. Varie ed eventuali

Presiede Marco Napoleoni - Presidente
Verbalizza Beatrice Giordo - Segretario

Introduzione del Presidente
Il Presidente Introduce formalmente la seduta straordinaria dei Soci RadUni alle 18.30.
Il segretario prowede a registrare le presenze all'apertura. Si registrano presenti 35 soci
connessi.
All'appello si registrano: Sasso, Mancarella, Dilda, Raimondo, Plata, Agalliu, Guida, Di
Chiara, Oiani, Di Caprio, Giordo, Borello, Farinetti, Russo, Cavalli, Schleifer, Bastianon.
Saverio Della Monica, Scarfone. Delvino, Argenio. Napoleoni. Sanavio, Sarselli, Esposito,
Ottaviano, Savino, Comuzio, Ferrante, Carmignani, Groja, Draicchio, Nardini, Pavesi,
CappeUazzo.
Si da iJ tempo ai soci di dare una lettura al nuovo statuto RadUni condiviso nella parte
documenti del canale discord.
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RlformaStatutarta
Il aegre1ano uscente A Plata prande

par*, ncorda che aprole5aaontlta che ha aegultO

rAssooiaZlone sulla questione burocratico- statutana da orma, un anno • adott. AiHlandto
Crespi.
Il terzo settore. owero quello del volontariato per la legge ltdane, è st.tto 1tnwofto • RadUni
per adeguarsi h1 dovuto scegliere se nmarwe UI008ZJ009 o camt>eare denominaZlone S,
è scelto dì mantenent la denorntnazione di associazione de4 tipo dì promozjone 10Cia1e
iscritta an'al>o degfì enti del terzo settore. Sarè registrata come assoc:iazJone rnwonale. Lo
statuto deriva da queste volanti, cl sono dele formule fisse per legge ed altre customtzzate
suMa nostra associazione.
Vengono In seguito spiegati I punti cruciali per la vtta associattva di RadUnl
Le modiftche più aìgnificatlve coinvolgono la dìdtura, la definizione dì RadUnJ, la divisione In
soci e soci volontari, le modaliti d, voto e I ruoli del consiglio direttivo, la p o ~ d1 creare
sezioni lef"rftoria~.
@ESTION TIME

Il socio Pavesi chiede il perché dell'omissione della parola radìofonici daila dicitura.
A. Plata risponde che si è voluto integrare realtà che fanno podcast o social medìa o web lv
quindi non solo flusso radiofonico. lntefViene il presidente M. Napoleoni che avendo tempi
ristretti sarebbe preferibile attenersi alle modifiche già apportate.
La socia Ottaviano propone nella dìcitura •P8™>fl8 flSiche, uomini e donne• nel capitolo Il,
art. 4 punto A dì eliminare il ·uomini e donne·. Si propone anche la sostituzione •razza· oon
·etnia" nello stesso capitolo art 4 punto H.
Il socio Oianl chiede deu:idazioni sulla questione delrelìmiNlzione dei soci fondatori che
viene chiarita con la lettura della sezione di inlefeMe del capitok> Il.
Si passa poi al voto di approvazione aie modifiche del nUOYO statuto da parte del presidente
M. Napoleoni per appelo dei soci presenti alrassemblea.
Le modifiche al testo det nuovo statuto vengono approvate all'unanimità dal 35 soci presenti
al momento della votazione in assemblea.
Il nuovo statuto entrerà in vigore 1 Gennaio 2021 .

Varie ed eventuali
Il presidente M. Napoleoni prima di congedare l'assemblea ricorda i vari eventi delle
redaZioni RadUni e di tutte le attivitts che l'associazione sta portando avanti nonostante il
momento storico attuale.
La SOCI& Ottaviano prende parola per ringraziare per il lavoro svolto da tutti per la riforma
statutaria.

La seduta di assemblea ordinaria dei soci RadUni si scioglie alle 20.35

La presente scrittura viene registrata in caso d'uso, aì fini defrapplìcazìone deMe a.gevo&azionj
dì legge, ed è soggetta all'art 6, art 7 ed art 8 del DPR 131 del 26/04/1986 con applìcazìone
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della tariffa parte 1 art 11 , art 11 bis ovvero tariffa Parte 2 art 2
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