
Verbale Assemblea Ordinaria Soci RadUni 4-5 novembre 2021

Luogo: Discord canale dedicato

Prima convocazione ore 18.00

Alle ore 18.00 del 4 novembre 2021 il Presidente M. Napoleoni è presente nel canale
Discord eletto alle Assemblee Soci RadUni. Alla presenza del Vice Presidente D. Farinetti e
della segretaria B. Giordo. Il Presidente apre la seduta chiedendo il conteggio dei presenti
che risultano essere meno di quelli necessari. Sì rinvia alla seconda convocazione.

ODG
A. - introduzione del Presidente RadUni;

B. - approvazione bilancio 2020;

C. - ripartenza anno redazioni condivise

D. - presentazione progetti in atto, attività e proposte di future collaborazioni;

E. - varie ed eventuali.

Presiede Marco Napoleoni - Presidente
Verbalizza - Beatrice Giordo



Il Presidente Introduce formalmente la seduta straordinaria dei Soci RadUni alle 18.15.

La Segretaria provvede a registrare le presenze all'apertura. Si registrano presenti 35 soci
connessi.

All'appello si registrano i seguenti soci fisici: Dilda, Mancarella, Plata, Guida, Di Caprio,
Giordo, Borello, Farinetti, Russo, Cavalli, Schleifer, Scarfone. Delvino, Centola, Scarfò,
Argenio, Napoleoni, Sanavio, Sarselli, Ottaviano, Denurchis, Carmignani, Giordano, Frattini,
Matteis, Montanari, Pavesi, Capozzella, Revolti, Diani, Carratta, Esposito, Micera,
Sanseverino

e i seguenti soci giuridici: Radio 6023 nella persona di Alice Plata, Radio rEvolution nella
persona di Marianna Sarselli, U Radio nella persona di Valeria Capozzella, Campuswave
nella persona di Nadia Denurchis, UMG Web Radio nella persona di Francesco Scarfone.

Introduzione del Presidente

La particolarità del periodo ha messo molto a rischio la normale vita dell’associazione. Molte
attività sono state fortunatamente solo rimandate come il FRU. Le redazioni condivise hanno
mantenuto vivo lo spirito associativo con grandi difficoltà e senza eventi per questo è dovuto
un ringraziamento a chi se n’è occupato in questi ultimi tempi. Siamo soddisfatti dall’avere
180 tessere soci fisici e 20 entità giuridiche affiliate al momento, sperando di avere più
momenti d’incontro e di condivisione.

Si ricorda che rispetto a Marzo, il preventivo 2021 e la relazione attività sono stati aggiornati
con le attività e le cifre esatte spese negli ultimi mesi.

Viene data parola alla Segretaria B. Giordo.

Approvazione bilancio 2020, previsione 2021 e relazione attività

Si dà il tempo ai soci di dare una lettura dei documenti condivisi nella parte documenti del
canale discord.

Il bilancio di previsione 2021 è stato aggiornato con le cifre delle missioni svolte da parte
della redazione di Europhonica da giugno 2021 e con la spesa del progetto EYE.

Il documento Relazione delle attività riassume tutto ciò che l’Associazione ha svolto (Festival
di Sanremo, FRUtopia), sta svolgendo (Maratona Megalizzi, EYE, Premio Carlo magno) ma
anche le attività in previsione (Progetto Ventotene, Fondo Megalizzi).
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QUESTION TIME

S. Pavesi chiede da dove vengano “le entrate da enti pubblici” nel documento bilancio 2020.
B. Giordo risponde leggendo il dettaglio delle voci a fine documento vengono specificate le
cifre dal progetto Agorà e da RAI.
S. Pavesi chiede delucidazione sul progetto Agorà, M. Napoleoni ricorda che era il progetto
iniziato nel 2019 con radio popolare che consisteva nel ricondividere dei contenuti. Nel sito
di RadUni c’è descritto il tutto nel dettaglio.
M. Ottaviano chiede delucidazioni su una voce del bilancio, B. Giordo risponde che
corrisponde alla voce dove rientrerebbero le donazioni da parte dei soci. A. Plata fa
l’esempio di un rimborso non voluto indietro da Rossella Biagi che entrerebbe in questa voce
nuova di bilancio.

Si passa alla votazione del primo documento: bilancio 2020

Alice Plata approva sia come persona fisica sia come persona giuridica, approvano il
bilancio i soci Alessandro Dilda e Andrea Diani e Amanda Guida. Approvano anche i soci
Farinetti, Russo, Micera, Cavalli e Cambria. Francesco Scarfone approva come socio fisico
e si astiene come persona giuridica. Delvino, Centola, Scarfò, Sanseverino, Argenio
approvano il documento. Marianna Sarselli approva il bilancio in chat sia come persona
fisica che come persona giuridica in rappresentanza di Radio rEvolution. Esposito approva il
bilancio 2020. Martina Ottaviano approva il bilancio in chat sia come persona fisica che
come persona giuridica in rappresentanza di F2 Radio Lab. Nadia Denurchis approva il
bilancio in chat sia come persona fisica che come persona giuridica in rappresentanza di
Campuswave. I soci Carmignani e Carratta approvano in chat il bilancio. Renata Giordano
approva il bilancio. Silvia Frattini approva il bilancio. Simone Matteis approva il bilancio.
Simone Montanari approva il bilancio. Simone Pavesi approva il bilancio in chat. Valeria
Capozzella approva il bilancio come persona giuridica in delegazione di uRadio.
Di conseguenza il bilancio passa con 33 approvazioni (30 approvazioni di persone fisiche e
3 giuridiche) e 1 astenuto.

Si procede ora a votare il secondo documento: bilancio preventivo 2021.

Si ricomincia l’appello. Alessandro Dilda approva il bilancio preventivo 2021. Alice Plata
approva il bilancio preventivo 2021 per conto della persona giuridica 6023 e si astiene in
quanto persona fisica. Amanda Luisa Guida approva in chat il bilancio preventivo 2021.
Andrea Diani approva il bilancio preventivo 2021. Davide Borello approva in chat il bilancio
preventivo 2021. Davide Farinetti approva il bilancio preventivo 2021. Diana Russo approva
il bilancio preventivo 2021. Edoardo Cavalli approva il bilancio preventivo 2021. Erasmo
Micera approva il bilancio preventivo 2021. Eulalia Cambria approva il bilancio preventivo
2021. Francesco Scarfone si astiene dalla votazione sia in qualità di socio fisico sia come
rappresentante della persona giuridica di UMG Web Radio. Giovanna Delvino approva il
bilancio preventivo 2021. Irene Centola approva il bilancio preventivo 2021. Luca Scarfò
approva il bilancio preventivo 2021. Ludovica Sanseverino approva il bilancio preventivo
2021. Luigi Argenio approva in chat il bilancio preventivo 2021. Marianna Sarselli approva il
bilancio preventivo 2021 sia come persona fisica sia in qualità di delegata di Radio
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rEvolution. Martina Esposito approva il bilancio preventivo 2021. Martina Ottaviano approva
il bilancio preventivo 2021 in qualità di socio fisico e in rappresentanza dell’entità giuridica di
F2 Radio Lab. Nadia Denurchis approva in chat il bilancio preventivo 2021 sia come persona
fisica che come persona giuridica in rappresentanza di Campuswave. Nicola Carmignani
approva in chat il bilancio preventivo 2021. Nicola Carratta approva in chat il bilancio
preventivo 2021. Renata Giordano si astiene. Silvia Frattini approva il bilancio preventivo
2021. Simone Matteis approva il bilancio preventivo 2021. Simone Montanari si astiene.
Simone Pavesi approva il bilancio preventivo 2021. Valeria Capozzella approva il bilancio
preventivo 2021 per conto della persona giuridica di uRadio. Il bilancio preventivo 2021
passa con 30 voti e 5 astenuti.

Si procede con la votazione dell’ultimo documento: relazione attività

Si procede nuovamente con l’appello. Alessandro Dilda approva la relazione attività. Alice
Plata approva la relazione attività per conto della persona giuridica 6023 e si astiene in
quanto persona fisica.

Simone Pavesi fa notare che non funziona il link relativo al file “Relazione Attività”, il
presidente Marco Napoleoni fa presente che sono stati inviati nel reminder della
convocazione dell’assemblea e che tutti i file sono anche stati inviati in pdf nel canale
dedicato ai documenti nel server in cui si svolge l’assemblea.

Amanda Luisa Guida scrive in chat che si era scollegata e Marco Napoleoni le fa presente
che stiamo procedendo all’approvazione della relazione attività, di conseguenza Amanda
Luisa Guida approva in chat la relazione attività. Andrea Diani approva la relazione attività.
Davide Borello approva in chat la relazione attività. Edoardo Cavalli approva la relazione
attività. Erasmo Micera approva la relazione attività. Eulalia Cambria approva la relazione
attività. Francesco Scarfone approva la relazione attività in qualità di socio fisico, ma si
astiene in qualità di rappresentante della persona giuridica di UMG Web Radio. Giovanna
Delvino approva la relazione attività. Irene Centola approva la relazione attività. Luca Scarfò
si astiene. Ludovica Sanseverino approva la relazione attività. Luigi Argenio approva in chat
la relazione attività. Marianna Sarselli approva la relazione attività sia come persona fisica
sia in qualità di delegata di Radio rEvolution. Martina Esposito approva la relazione attività.
Martina Ottaviano approva la relazione attività in qualità di socio fisico, ma si astiene in
quanto rappresentante dell’entità giuridica di F2 Radio Lab. Nadia Denurchis approva in chat
la relazione attività sia come persona fisica che come persona giuridica in rappresentanza di
Campuswave. Nicola Carratta approva in chat la relazione attività. Renata Giordano approva
la relazione attività. Simone Matteis approva la relazione attività. Simone Montanari approva
la relazione attività. Simone Pavesi si astiene. Valeria Capozzella approva la relazione
attività per conto della persona giuridica di uRadio. Virginia Revolti approva la relazione
attività. La relazione attività passa con 26 voti positivi e 4 astenuti su un totale di 31 votanti.

La segretaria Beatrice Giordo comunica che il bilancio 2020, il bilancio preventivo 2021 e la
relazione delle attività vengono approvati dall’assemblea ordinaria dei soci in data 5
novembre 2021.
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Ripartenza anno redazioni condivise

Si procede comunicando che si sta per aprire la nuova stagione 2021/2022 delle redazioni
condivise e che il bando per entrarne a far parte è in scadenza. Procede poi con
l’indicazione delle principali modifiche che sono state apportate alle direzioni delle redazioni
stesse, esponendo anche come il bando sia stato unificato. Lo scopo di tutto ciò è
permettere una crescita dei soci e dei redattori, un’omogeneità a livello strutturale di queste
e garantirne una gestione e un supporto da parte del direttivo più immediata e semplice.
Procede poi a presentare e ringraziare i nuovi capi progetto Simone Pavesi e Irene Centola,
rispettivamente di Europhonica IT e di CineUni, delle quali si è ufficializzata la presa in
carico nei giorni scorsi. Napoleoni procede anche a comunicare come, nonostante l’anno
difficile passato dalle radio, le redazioni condivise siano state linfa vitale per l’associazione e
si augura che EYE 2021, a cui RadUni ed Europhonica hanno partecipato l’8 e il 9 ottobre
scorsi sia il primo di tanti incontri in presenza per il futuro. Tutto ciò perché questi incontri
sono fondamentali per tessere le relazioni all’interno della stessa attività.

Irene Centola prende la parola e ringrazia il direttivo per l’opportunità di essere diventata
capo progetto di CineUni. Continua dicendo che spera che il suo lavoro e quello della
redazione possano essere apprezzati.

Prende la parola Nicola Carmignani, responsabile format condivisi, ringraziando tutti coloro
che si sono candidati alle posizioni di dirigenza delle redazioni, specialmente in questo anno
transitorio. Ringrazia anche le direzioni uscenti per il contributo e inaugura la nuova stagione
2021/2022.

Simone Pavesi scrive in chat: Scusate, non posso parlare. Anch’io sono grato e felice di
svolgere questo compito, insieme ai colleghi di Europhonica e a tutti voi di Raduni. Nella
scorsa stagione abbiamo fatto un gran lavoro, e ora ripartiremo da quello per fare ancora di
più e cercando di imparare dagli errori. Entusiasta di cogliere le tante opportunità. Forza!

Presentazione progetti in atto, attività e proposte di future collaborazioni

Marco Napoleoni aggiunge a quanto approvato e detto che RadUni come associazione, sta
seguendo da un anno e mezzo la questione del Fondo Megalizzi. Comunica che RadUni sta
già lavorando alla lettura e interpretazione dell’avviso uscito il giorno 4 novembre 2021 sul
sito del Mise per presentare qualcosa in modo comune.

Aggiunge che il progetto Ventotene non è stato abbandonato e che se si riesce a portare a
termine sarà occasione per essere punto d’incontro per l’associazione e portare molta
visibilità anche a livello europeo.

Passa poi la parola a Diana Russo per quanto riguarda la presentazione delle relazioni
estere, in qualità di rappresentante degli esteri. Diana Russo comunica la partecipazione di
RadUni all’ultima assemblea generale del Community Media Forum Europe del 30 ottobre
2021. Il CMFE, di cui RadUni è membro, è un ente che rappresenta tutti i media di comunità
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Il Presidente 

Marco Napoleoni 




