VERBALE n. 6/2018
ASSEMBLEA dei soci del MMOFC DEL 2 DICEMBRE 2018

I Soci del Marco Masini Fan’s Club – già convocati in assemblea ordinaria presso il locale
Exe, Viale della Civiltà Romana 1, Roma, in prima convocazione per il giorno 30 novembre
2018 alle ore 24:00 (seduta andata deserta) – sono intervenuti nel numero di 170 (cfr. elenco
dei nominativi allegato) in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il giorno 2
dicembre 2018 dalle ore 14:00.
Alle ore 15.30 ha inizio l’assemblea – condotta dal Consiglio direttivo, che incarica Lucia
Guida della verbalizzazione – sul seguente ordine del giorno:
1. relazione del Presidente
2. illustrazione del rendiconto economico finanziario 2018
3. dibattito
4. approvazione del rendiconto economico finanziario 2018
5. descrizione dell’attività dell’ASA Onlus e consegna ad un membro di tale associazione della
somma ricavata grazie al contributo dei Soci del MMOFC nell’anno 2018
6. varie ed eventuali
Alle ore 15.40, il Presidente del MMOFC, Edoardo Cavallo, relaziona diffusamente (punto
1. dell’o.d.g.) sull’attività del Consiglio direttivo relativa all’annualità 2018, puntualizzando
che le decisioni relative alle iniziative del Fan’s Club sono state tutte adottate con criteri
democratici di maggioranza.
Evidenzia che quella in corso è la prima assemblea dei soci mai convocata dal 2005 e come
il Consiglio direttivo e la Presidenza in carica abbiano scrupolosamente osservato le
disposizioni della normativa in vigore sulle associazioni.
Il Presidente, quindi, procede (punto 2) ad illustrare le voci di bilancio quali risultanti dal
preconsuntivo relativo al 2018, sul quale (punti 3 e 4) nessuno dei soci ha contestazioni o
obiezioni da avanzare. Avverte che il documento di bilancio finale, una volta approvato
dal Consiglio direttivo, sarà successivamente pubblicato sul sito del Fan’s Club alla
sezione Trasparenza.
Non essendoci alcun intervento in merito da parte dei soci, si passa al 5° punto all’o.d.g. con
la presentazione della Presidente dell’ASA Onlus, a cui viene consegnata la somma del
contributo ricavato dalle quote associative nell’anno 2018. In particolare, la Presidente
dell’ASA Onlus, dott.ssa Maria Virgillito – intervenuta con la dott.ssa Rosalba Mirci –
spiega ai soci che saranno due i bambini che il MMOFC sosterrà per un intero anno, grazie
alla somma ricevuta.
Quale 6° punto all’o.d.g., il Consiglio direttivo ritiene opportuno informare i soci in merito
ai contenuti della lettera che lo Studio Cestem-servizi per l’associazionismo (a cui ci si è
affidati per il disbrigo delle pratiche amministrative previste dalla legge) ha inviato al sig.
Jérémy Caire (Presidente del MMOFC fino al dicembre 2017) per la “mancata avvenuta
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consegna della documentazione istituzionale associativa alla nuova Presidenza”, ove si dà altresì
evidenza del difetto di “pezze o notule di quietanza” relative alla cifra di € 2.500,00 che
risulterebbe mancare dalle casse del Fan’s club.
A tal proposito, al fine di rendere maggiormente comprensibile il presupposto di quanto
contestato nella nota, Edoardo Cavallo provvede ad una breve descrizione della vicenda
che ne fa da premessa, rappresentando all'Assemblea che, dei 3.000 euro risultanti
inizialmente mancanti secondo calcoli ufficiosi, il sig. Caire aveva provveduto – a seguito
di richieste esplicite via e-mail – a versarne 500,00: è per tale ragione che l'ammanco totale
che residuerebbe, come evidenziato nella lettera che si andrà a leggere, è di € 2.500,00.
Francesca Frosali aggiunge che già dal 2014 si era offerta di stilare il rendiconto economico
finanziario dell’associazione, recandosi più volte da un commercialista per ricevere
indicazioni in merito; tuttavia l’ex presidente, durante tale periodo, nonostante l’apparente
iniziale disponibilità, non ha mai concretamente preso in carico questo onere né ha mai
accettato, nonostante le puntuali richieste, di presentare il bilancio durante l’assemblea
annuale dei soci (mai programmata, peraltro).
Tanto premesso, Lucia Guida viene incaricata della lettura integrale della nota.
All’esito, quale socia del MMOFC, chiede la parola Cristina Multinu, che legge il testo di
una e-mail che asserisce essere del sig. Jérémy Caire (e-mail comunque non pervenuta
all’attenzione del Consiglio direttivo), con la sua replica che, in sintesi, consiste nel negare
gli addebiti di cui alla lettera del commercialista (anticipatagli via email) e nel preavviso di
voler replicare in via ufficiale "nelle sedi opportune e con i mezzi necessari."
Interviene anche Silvia Ciani – socia – chiedendo il motivo per cui Francesca Frosali e
Edoardo Cavallo non abbiano sollevato già negli anni passati le problematiche indicate
nella lettera inviata al sig. Jeremy Caire.
Risponde Francesca Frosali, sottolineando preliminarmente che, fino alle elezioni
avvenute nel dicembre 2017, né lei né Edoardo Cavallo erano mai stati membri effettivi del
Direttivo dell’Associazione, di cui erano semplici collaboratori: le loro possibilità di
incidere sulla vita dell’Associazione sono state quindi sempre molto limitate. Chiarisce
comunque che, a fronte di azioni del FC dunque sostanzialmente rimesse alla volontà del
Presidente p.t., più volte – e per quanto è stato possibile nelle loro limitate competenze – le
anomalie di bilancio sono state fatte notare al sig. Jérémy Caire da lei ed Edoardo in modo
deciso - anche se non pubblicamente -, come testimoniano le numerose mail, a cui si fa
cenno nella lettera del commercialista. Tali e-mail – che sono eventualmente a disposizione
per confutare ogni dubbio – appunto sono traccia inequivoca del fatto che più volte l'ex
Presidente del FC è stato sollecitato da Edoardo e Francesca a ripristinare la situazione
contabile dell’Associazione.
Alle ore 16.20 l’assemblea è tolta per consentire l’inizio dell’incontro annuale con Marco
Masini.
Il verbalizzante
(e membro del Consiglio Direttivo)
Lucia Guida

I Membri del Consiglio Direttivo
Edoardo Cavallo (Presidente)
Francesca Frosali
Sabrina Chilà
2

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

3

