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VERBALE n. 5/2021 
 

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DEL 26 OTTOBRE 2021 
 
Il 26 ottobre 2021, alle ore 21.00, in conferenza su piattaforma zoom, si riunisce il Consiglio 
Direttivo del Marco Masini Official Fans Club. 
In particolare, sono in riunione il Presidente Edoardo Cavallo, Denis Casarsa, 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 delle ultime attività: 
in particolare, è commentato l’esito positivo del raduno annuale, che tuttavia si è concluso 
in forte perdita economica, resa necessaria per mantenere uno standard organizzativo di 
buona qualità. 
Il Consiglio Direttivo procede poi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 

1) DEBITO DEL MMOFC CON L’ENTE POSTE ITALIANE 
 
Francesca informa di essere stata contattata da Poste Italiane, da cui ha avuto notizia 
che le fatture man mano inviate dall’Ente – riferite alle spedizioni effettuate dal 
MMOFC per i gadget e le tessere nell’annualità 2020 e fino al mese di ottobre 2021 – 
non risultavano pagate, per un debito dal complessivo ammontare di euro 4.047,87.  
Sulla somma risultano aver inciso notevolmente le spedizioni per i soci all’estero, i cui 
costi sono stati in alcuni casi addirittura superiori alla singola quota di iscrizione (ad 
esempio per la Svizzera si è pagato, per una singola spedizione, 44 euro circa). 
 
La notizia è accolta con stupore, poiché si confidava che il pagamento delle spedizioni 
avvenisse in analogia agli anni passati, quando Poste Italiane attingeva al c.d. “conto di 
credito” del MMOFC, ovvero un conto corrente dedicato, che è sempre stato ricaricato 
quando necessario, ogni volta in cui si veniva avvisati che il credito era esaurito.  
 
E’ vero – riferisce ancora Francesca – che da tempo il FC non veniva sollecitato a 
rimpinguare quel conto (la qual cosa avrebbe dovuto mettere in allarme e spingere ad 
una verifica), ma ad aver indotto in errore sono state sostanzialmente le modalità di 
pagamento previste nel nuovo contratto per le spedizioni stipulato dal FC con Poste, 
che in realtà non consentiva l’operatività del conto di credito.  
In particolare, nelle nuove modalità contrattuali, al pagamento delle spedizioni si 
sarebbe dovuto provvedere successivamente all’emissione delle fatture da parte di 
Poste Italiane, che le spediva però al “cassetto fiscale” del MMOFC (che non riceveva 
notifiche ad hoc), sul sito dell’Agenzia delle Entrate: è per questo motivo che il Direttivo 
non aveva reale contezza dei costi a cui provvedere, tanto più che nemmeno il 
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commercialista ha mai richiamato l’attenzione sulla circostanza che per la “voce 
spedizioni”, per l’anno 2020, non risultavano registrate uscite di sorta. 
 
Edoardo considera che il debito avrebbe dovuto essere contestato tempestivamente da 
Poste Italiane, che invece ha lasciato scorrettamente che decorressero molti mesi ed il 
debito aumentasse senza che il MMOFC ne avesse consapevolezza. 
Ad ogni buon conto, essendo stato informato nei giorni scorsi per le vie brevi da 
Francesca dell’inaspettato debito, riferisce di aver intanto provveduto a saldare quanto 
dovuto per le spedizioni del 2020, per un ammontare di 1.901,90 euro. Resta invece 
ancora fuori il debito 2021 (per una somma – ad oggi – di euro 2.145,97).   
Ritiene comunque opportuno sottolineare, a titolo di mera constatazione, che il 
MMOFC ha sempre proposto iscrizioni comprensive delle spese di spedizione, a 
differenza di fans club di altri cantanti – persino quelli che vantano migliaia di iscritti. 
 
Francesca evidenzia che attualmente sul “conto di credito” risultano in giacenza euro 
969,52, che è necessario riassorbire sul conto principale del FC, così da poter finalmente 
saldare l’intero debito con Poste Italiane, per il quale comunque non ci sono penali da 
pagare, né tempi stretti da rispettare.  
Ancora, Francesca informa che, per il futuro, provvederà alle spedizioni all’estero con 
invii classici, al di fuori del contratto con Poste, che dovrebbero costare di meno.  
 
Dopo ampia discussione sull’accaduto, il Direttivo si riserva l’adozione di decisioni 
successive in vista dell’apertura delle iscrizioni per il 2022 e di prendere in 
considerazione l’ipotesi di chiedere un supplemento ai soci ai quali effettuare 
spedizioni dei gadget all’estero. 
 
 

2) EVENTUALI SPONSORIZZAZIONI 
 
Edoardo – che aveva avuto dal Direttivo esplicito mandato alla ricerca, atteso il 
perenne “affanno economico” del MMOFC – riferisce di essere riuscito a concludere 
una sponsorizzazione per l’anno 2022 con la “EURELAR s.a.s.”, che si è resa disponibile 
a finanziare l’attività del Fans Club con la somma di euro 5.000 (da cui andrà tolto il 
22% di iva, poiché il MMFC dovrà procedere al rilascio di fattura: pertanto, per il 
prossimo anno, il F.C. potrà contare sulla somma di 3.900 euro). La società in questione 
si occupa di formazione, consulenza e servizi per promozione e avviamento 
commerciale (parrucchieri, estetisti, solarium, centri estetici, profumerie). 
 
Il Direttivo esprime estrema soddisfazione per l’insperata notizia positiva, anche 
perché la somma finanziata consentirà di coprire il debito residuo con Poste Italiane (di 
cui al punto 1) del presente verbale). 
Francesca e Lucia auspicano comunque che la ricerca di sponsor non si fermi, per 
provare a contare su ulteriore liquidità per le future iniziative del FC. 
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Lucia propone di scrivere una lettera di presentazione per sottoporre gli inviti a 
sponsorizzare il MMOFC a varie aziende, magari nazionali e con maggiori possibilità 
di risposta positiva.  
 
Intanto, il Direttivo valuta che la futura disponibilità della somma scaturente dalla 
sponsorizzazione consente di iniziare a confrontarsi sulla realizzazione dei gadget di 
accompagnamento alle iscrizioni per l’anno 2022. 
Diverse proposte vengono sviscerate dai componenti del Direttivo, il quale infine 
decide di proseguire il confronto in merito nei prossimi giorni, anche in via informale e 
con la consulenza di Katia Maldoni, socia che nel corso dell’anno ha fornito 
determinante supporto nella realizzazione delle grafiche per il Fans Club. 

 

Alle 23.25, 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 

 

                                                                                                     Denis Casarsa 

 

                                                                                                     Tommaso Milite 

 

 

 

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


