VERBALE n. 5/2018
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DEL 13 NOVEMBRE 2018
Il 13 novembre 2018, alle ore 21.45, in conferenza Skype, si riunisce il Consiglio Direttivo
del Marco Masini Official Fan Club.
In particolare, sono in riunione Edoardo Cavallo, Francesca Frosali, Sabrina Chilà, Lucia
Guida e Tommaso Milite (da qui in avanti indicati col solo nome).
Lucia viene incaricata della verbalizzazione della seduta.
Nell’imminenza del giorno previsto per il raduno annuale – per l’organizzazione del quale
i membri del Consiglio direttivo si relazionano quotidianamente in modo informale su
dettagli al cui riepilogo si procede – Il Presidente informa che la presentatrice dell’evento
sarà Paola Gallo, scelta dallo staff di Marco Masini.
In particolare, Edoardo comunica che la speaker ha trasmesso la sua foto e il suo
curriculum per la pubblicazione sulla pagina Facebook del Fan Club.
Francesca, dal canto suo, riferisce le informazioni acquisite da uno dei soci (Denis
Casarsa), che si è offerto di effettuare gratuitamente una ripresa professionale
dell’incontro del 2 dicembre con Marco Masini, facendo presente che eventuali problemi
di privacy potranno essere agevolmente superati con una preventiva comunicazione
trasmessa via e-mail ai partecipanti al raduno.
In seguito, Sabrina viene incaricata all’unanimità di cercare un negozio, anche on line, che
possa realizzare in breve tempo – e possibilmente a costi contenuti – i braccialetti
identificativi da consegnare ai soci al momento di ingresso all’incontro.
Infine, i membri del Consiglio direttivo discutono la bozza di programma dell’evento
sottoposta al loro esame da Lucia, riservandosi di apportare modifiche all’esito del
confronto che Edoardo avrà con Marco Masini, che lo validerà in base alle sue preferenze.
Alle ore 23.00 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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