VERBALE n. 4/2019
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DELL’8 DICEMBRE 2019

L’8 dicembre 2019, alle ore 17.00, 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 e Lucia Guida (da qui in avanti indicati col solo nome), mentre
Tommaso Milite è impossibilitato a partecipare a causa di problemi personali.
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 per fare
il punto della situazione complessiva relativamente all’unico punto all’ordine del
giorno:
1) INCONTRO FANS CLUB - FIRENZE 2019 – Hotel Mediterraneo
Il Consiglio Direttivo approva definitivamente la bozza della scaletta dell’incontro
predisposta da Lucia e precedentemente inviata in visione a tutti i membri del
Direttivo.
Edoardo riferisce in merito al numero definitivo dei partecipanti, che purtroppo non è
alto, sicché è evidente che le quote non copriranno i costi dell’incontro: in attesa della
rendicontazione del commercialista, si stima che la perdita sarà di circa euro
1.000,00.
La circostanza di essere costretti a dover attingere, per coprire la perdita, al già
esiguo fondo-cassa porta a considerare che, verosimilmente, mancheranno risorse
per acquistare i gadget per le iscrizioni dell’anno 2020: l’ipotesi prospettata da Lucia –
ovvero che per l’anno entrante si prevedano sole iscrizioni standard, senza gadget –
sarà naturalmente oggetto di una successiva ed apposita riunione, alla quale sia
presente anche Tommaso.
Con riguardo ai DVD previsti come gadget premium 2019 – su cui i soci sono stati già
avvisati con e-mail dell’incolpevole ritardo nella realizzazione –,Edoardo informa di
aver finalmente avuto da Gianluca Tozzi (manager di Masini) l’indicazione di un
contatto per avere le autorizzazioni SIAE: in sede di assemblea annuale, con la
tempistica che tra qualche giorno sarà forse più chiara, si potrà valutare se il gadget
potrà essere comunque realizzato o meno.
Francesca riferisce poi i particolari operativi (collocazione del buffet, parcheggio
riservato per Masini, ecc.) oggetto di accordo col “Mediterraneo”, presso il quale si è
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fisicamente recata per un sopralluogo di dettaglio dopo che Sabrina ha firmato – su
delega del Direttivo – la conclusione del contratto di affitto della sala presso l’Hotel di
Firenze.
Sabrina informa, dal canto suo, di aver voluto far ristampare presso altra tipografia, a
spese proprie e di Giorgio Santini, i manifesti dell’incontro ordinati, poiché le erano
stati recapitati con una resa pessima a causa dell’imperizia della tipografia
inizialmente scelta, che tuttavia si era rifiutata di procedere gratuitamente ad una
nuova e decorosa stampa.
Edoardo viene quindi incaricato di mandare la e-mail di avviso ai soci che nel corso
dell’incontro saranno effettuate riprese video (gratuitamente, ad opera di Denis
Casarsa e Katia Maldoni).
Lucia ricorda ad Edoardo di inviare anche la convocazione dell’assemblea annuale dei
soci non appena il verbale della seduta odierna sarà pubblicato sul sito, così che i soci
abbiano contezza dei lavori complessivi del Consiglio direttivo.
Francesca informa di avere in custodia numerosi oggetti, previsti come gadget per gli
iscritti al Fans Club negli anni passati ed avanzati, e propone di metterli in vendita
durante il raduno, per poterli comunque utilizzare e rimpinguare così il fondo-cassa:
l’idea viene unanimemente accolta con molto entusiasmo.
Il Consiglio Direttivo, infine, stabilisce che Tommaso preparerà i numeri per
consentire l’estrazione dell’ingresso al backstage in un concerto di Masini.

Alle 18.40, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il verbalizzante

I Membri del Consiglio Direttivo

(e membro del Consiglio Direttivo)

Edoardo Cavallo (Presidente)

Lucia Guida

Francesca Frosali
Sabrina Chilà

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