VERBALE n. 3/2019
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DEL 23 SETTEMBRE 2019
Il 23 settembre 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
si sono scambiati dall’ultima riunione per il tramite di WhatsApp in merito alla gestione
ordinaria del Fan Club, Edoardo procede ad un opportuno riepilogo (ricordando anche
che il proposto raduno estivo non si è concretizzato per le molteplici difficoltà
organizzative incontrate) per fare il punto della situazione complessiva.
Il Consiglio Direttivo procede poi all’esame dei punti all’ordine del giorno:
1) VALUTAZIONE AZIONE LEGALE RECUPERO SOMME DAL SIG. JEREMY CAIRE
Attesa la mancanza di incisività riscontrata nell’avvocato cui inizialmente ci si è affidati
nella vicenda in esame – ormai nota e comunque descritta nei precedenti verbali –,
Edoardo propone di sondare la disponibilità di altro professionista. Il Direttivo approva,
raccomandando di acquisire il preventivo dei costi per un’eventuale azione legale dinanzi
al Giudice di pace per il recupero della somma di € 2.500,00.
2) RADUNO 2019
Per la data individuata per il raduno annuale, Edoardo relaziona di aver già avuto, da
circa una settimana, il placet da Marco Masini, il quale lo ha tuttavia invitato ad avere
conferma da Gianluca Tozzi. Edoardo aggiunge che quest’ultimo ancora non gli ha dato
riscontro.
Francesca, Sabrina e Lucia invitano Edoardo a sollecitare con maggiore convinzione G.
Tozzi ad una risposta sulla data del raduno, chiedendo di ricordargli anche di inviare la
documentazione SIAE richiestagli, la cui mancanza impedisce il completamento del DVD
previsto come gadget per le iscrizioni premium dell’anno in corso.
3) GADGET 2020
Il Direttivo iniziare a dibattere su diverse opzioni per i gadget per le iscrizioni per l’anno
2020.
Alle 22.30, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta 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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