VERBALE n. 1/2019
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DELL’8 GENNAIO 2019
L’8 gennaio 2019, alle ore 21.30, in conferenza Skype, si riunisce il Consiglio Direttivo del
Marco Masini Official Fan Club.
In particolare, sono in riunione il Presidente, Edoardo Cavallo, Sabrina Chilà, Francesca
Frosali, Lucia Guida e Tommaso Milite (da qui in avanti indicati col solo nome).
Lucia viene incaricata della verbalizzazione della seduta.
Attesi i frequenti contatti informali di aggiornamento che i membri del Consiglio Direttivo
quotidianamente si sono scambiati a far data dal 3 dicembre 2018 per il tramite di
WhatsApp in merito alla gestione ordinaria del Fan Club, si procede ad un opportuno
riepilogo, per fare il punto della situazione complessiva su:
1) APERTURA ISCRIZIONI ANNUALITA’ 2019 – GADGET E ADEMPIMENTI
Edoardo informa di quanto il commercialista gli ha specificato: in base alle nuove norme
sull’associazionismo, non sarà più possibile proporre l’iscrizione per i semplici
“simpatizzanti”, a motivo dell’inammissibilità della figura di ‘socio’ a titolo gratuito.
I componenti del Consiglio Direttivo concordano allora sull’opportunità di aprire le
iscrizioni al Fan Club per l’anno 2019 (entro e non oltre i primi giorni del mese di febbraio)
proponendo due sole opzioni di iscrizione: standard e premium.
Quali gadget base vengono scelti degli auricolari (con logo del Fan Club e stampa della
firma di Masini); con l’iscrizione premium i soci riceveranno anche il dvd dell’incontro
annuale del 2018, per la cui realizzazione cui Denis Casarsa – socio 2018 – sta offrendo la
propria disponibilità gratuitamente.
A tale ultimo proposito, Francesca riferisce le informazioni ricevute da Denis in merito ai
tempi di ultimazione del lavoro, che non saranno immediati: il Direttivo allora conviene
che, a fronte di tale circostanza, sarà necessario ma anche sufficiente avvisare coloro che
sceglieranno l’opzione di iscrizione premium del fatto che la tessera ed il gadget non
saranno ricevuti in tempi stretti, e pazientare forse anche due/tre di mesi.
Delle spedizioni, anche per il 2019, si occuperà Francesca, mentre – al fine di una
ripartizione interna al Direttivo dei compiti – sarà Sabrina ad occuparsi ancora delle
risposte ai messaggi privati su Facebook. Lucia viene incaricata di redigere la bozza della
lettera di benvenuto per l’iscrizione 2019.
Il Direttivo, all’unanimità, decide che i costi e le promozioni saranno le stesse già adottate
per il 2018, scegliendo il 30 aprile 2019 quale ultima data utile per poter godere
dell’iscrizione agevolata.
Si stabilisce, ancora, che verrà poi creato un gruppo Facebook riservato ai soli iscritti al
Fan club ufficiale.
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Il Consiglio Direttivo decide altresì all’unanimità di confermare la destinazione dei 2 euro
per singola iscrizione all’associazione ASA ONLUS.
2) VARIE ED EVENTUALI
Edoardo rileva che l’e-mail letta da Cristina Multinu nel corso dell’assemblea del 2
dicembre 2018 (cfr. verbale n. 6/2018), di cui asseriva fosse autore Jeremy Caire (ex
Presidente del MMOFC), non è mai stata ricevuta su alcuno degli indirizzi del Fan Club né
ad alcuno di quelli personali del nuovo direttivo, sicché constata che nessun riscontro – né
informale né formale – è mai stato dato alla lettera inviata dal commercialista (cfr. il
predetto verbale n. 6/2018).
Posta tale premessa, informa che pertanto lo Studio “CESTEM” incaricherà un avvocato
per inviare a Jeremy Caire una lettera di diffida e sollecito.
Alle ore 23.30 la riunione è tolta.
Il verbalizzante
(e membro del Consiglio Direttivo)
Lucia Guida

I Membri del Consiglio Direttivo
Edoardo Cavallo (Presidente)
Francesca Frosali
Sabrina Chilà
Tommaso Milite

*Le firme sono apposte sull’originale del verbale, documento che si trova nella disponibilità del
Presidente.

2

