VERBALE n. 2/2019
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DEL 3 GIUGNO 2019
Il 3 giugno 2019, alle ore 21.00, 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 dall’8 gennaio 2019 (data della prima riunione
dell’anno in corso) per il tramite di WhatsApp in merito alla gestione ordinaria del Fan
Club, si procede a fare il punto della situazione su:
1) SPEDIZIONE GADGET 2019
Edoardo informa che sarà necessario pazientare ancora qualche settimana per la
spedizione dei gadget agli iscritti con modalità “premium”, poiché è in attesa di ricevere da
Gianluca Tozzi la varia documentazione di autorizzazione richiesta dalla SIAE per
l’utilizzo delle musiche inserite nel DVD.
Lucia rileva l’opportunità di avvisare del ritardo i soci: il Consiglio direttivo,
all’unanimità, approva la proposta di inviare una mail agli iscritti interessati.
Il Consiglio decide altresì di iniziare anche la ricerca di nuovi gadget, sì da poter essere
tempestivi nell’invio agli iscritti dell’anno 2020: le proposte saranno valutate di volta in
volta.
2) QUESTIONI LEGALI IN SOSPESO
Edoardo riferisce che nessun riscontro da parte di Jérémy Caire risulta al momento
pervenuto al sollecito con cui l’avvocato incaricato dal MMOFC ha invitato l’ex Presidente
a restituire la cifra risultante mancante dal fondo-cassa dell’Associazione.
A fronte della possibilità (verosimile, stante il disinteresse alla vicenda dimostrato da J.
Caire) di non addivenire ad un recupero bonario della somma, il Consiglio direttivo valuta
diverse ipotesi e decide di aggiornarsi alla prossima riunione, nella quale sarà considerata
anche l’opportunità di coinvolgere l’intera Assemblea dei soci nella decisione sul da farsi.
2) POSSIBILITA’ DI UN RADUNO ESTIVO
Lucia domanda ad Edoardo di verificare se ci siano margini di tempo, a costi contenuti,
per l’organizzazione di un incontro estivo – che Edoardo ricorda essere anche il desiderio
espresso da alcuni soci in occasione del raduno 2018 –, e gli altri membri del Consiglio
concordano con la richiesta.
Francesca sottolinea che potrebbe trattarsi di un evento non necessariamente impegnativo,
poiché – in vista del più ‘corposo’ raduno annuale – certamente i soci sarebbero intanto
contenti di un incontro “informale” con Masini.
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Edoardo si attiverà per sondare la disponibilità dell’artista e della location ipotizzata.

Alle ore 22.50 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.
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