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VERBALE n. 2/2022 
 

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DI VENERDI’ 25 FEBBRAIO 2022 
 
 
Il 25 febbraio 2022, alle ore 20.10, in conferenza su piattaforma zoom, si riunisce il Consiglio 
Direttivo del Marco Masini Official Fan Club. 
 
In particolare, sono in riunione - in convocazione straordinaria del Presidente - Edoardo 
Cavallo, Denis Casarsa, Francesca Frosali, Lucia Guida e Tommaso Milite. 
Lucia Guida viene incaricata della verbalizzazione della seduta. 
Da qui in avanti i componenti saranno indicati nel verbale col solo nome. 
 
 
Il Presidente ricorda che la convocazione è finalizzata all’esame dei seguenti argomenti 

all’ordine del giorno: 

- Informativa del Presidente sulla situazione attuale del nuovo sito del MMOFC e replica di Denis 

sui motivi del mancato rispetto degli adempimenti necessari tempestiva pubblicazione del nuovo sito 

internet; 

- Votazione da parte del Direttivo sulla conferma degli incarichi a Denis; 

- Votazione relativa alla conferma di Denis quale consigliere nel Direttivo. 

 

Edoardo riepiloga i motivi per i quali ha ritenuto necessaria la convocazione straordinaria 

del Consiglio Direttivo, che sono relativi alla mancata messa on line del nuovo sito internet 

da parte di Denis, che era prevista per il 22 febbraio e la cui intempestiva pubblicazione non 

è passata inosservata ad alcuni fans. 

Ricorda che un anno fa il Direttivo aveva conferito apposito incarico a Denis – che lo aveva 

accettato – affinché predisponesse la grafica del nuovo sito internet per il MMOFC e perché 

ne curasse la pubblicazione; osserva che, tuttavia, soltanto il 16 febbraio 2022 Denis aveva 

mostrato la bozza del sito agli altri componenti del Direttivo, nel corso di apposita riunione 

nella quale era stata poi rilevata l’opportunità di alcune modifiche ai testi di corredo. 

Rammenta altresì che, in quella occasione, Denis aveva informato della necessità di 

attendere le ore 00.00 del 21 febbraio per l’acquisto del dominio “Aruba”, server sul quale 

era stato concordato di pubblicare il nuovo sito a motivo di una maggiore facilità di gestione.  

Edoardo ricorda ancora che il 17 febbraio, nella chat del Direttivo, Lucia - con l’intento di 

lavorare alle modifiche - aveva chiesto il word dei testi destinati alla pubblicazione a Denis, 

il quale però non li aveva forniti per propri impegni personali.  

Edoardo poi rileva che Denis sembrava aver ignorato anche la disponibilità – di cui pure 

era stato informato in chat – nel frattempo offerta dal socio Giorgio Maria Santini di 

supportarlo nella trasmigrazione del sito su Aruba.  
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Inoltre, Denis era sembrato prendere sottogamba anche il timore di Francesca che il 

passaggio al nuovo server potesse comportare la perdita delle e-mail inviate alla posta del 

MMOFC.  

In ogni caso, il 22 febbraio Edoardo si era accorto che il sito del MMOFC non era 

funzionante, sicché – preoccupato che la possibilità iscriversi al fans Club fosse 

compromessa proprio mentre altri fans avrebbero voluto associarsi – aveva provveduto, 

sotto la propria responsabilità ed in autonomia, a rinnovare il vecchio dominio sul server 

‘OVH’. Visto il disservizio, si era poi messo in contatto con Denis per sapere se 

effettivamente si fosse raccordato con Giorgio (il quale aveva nel frattempo riferito della 

possibilità di anticipare l’acquisto su Aruba ed essere on line col nuovo sito già il 1° gennaio, 

senza necessariamente far scadere il dominio a febbraio).   

Avendo appurato che il contatto tra Denis e Giorgio non c’era stato, Edoardo aveva ritenuto 

di convocare in riunione straordinaria il Direttivo: soltanto da questo momento si è potuto 

finalmente riscontrare l’attivarsi di Denis che, intanto, aveva subito condiviso nella chat i 

testi da revisionare. 

 

Denis spiega al Direttivo i motivi per quali è sembrato non adempiere prontamente agli 

impegni affidatigli: il dominio su Aruba (così come dimostrato dallo screenshot già da lui 

pubblicato in chat nei giorni precedenti) risultava ancora non acquistabile pur dopo la 

mezzanotte del 21 febbraio ed è stata questa la ragione per la quale non aveva ancora 

contattato Giorgio (il quale infatti avrebbe dovuto dargli un supporto solo successivo 

all’acquisto del nuovo dominio).  

Denis non dubita di quanto affermato da Edoardo, ovvero che ci fosse qualche modalità che 

avrebbe consentito l’acquisto anticipato, ma – a differenza di Giorgio, certamente pratico di 

OVH – lui non conosceva il vecchio server (cosa di cui non aveva mai fatto mistero e che 

aveva ribadito più volte), essendo piuttosto esperto di Aruba. 

Aggiunge infine che il comportamento addebitatogli quale disinteresse verso l’incarico 

affidatogli era solo apparente: oltre a poter essere spiegato, come già precisato, dalla propria 

convinzione di buona fede di non poter ancora materialmente procedere all’acquisto del 

dominio su Aruba, ha dovuto affrontare gravissimi problemi personali che hanno diminuito 

la sua reattività ai messaggi nella chat.  

 

Francesca osserva che sono state sottovalutate le conseguenze della scelta operativa – pur 

positiva, in prospettiva – proposta da Denis di cambiare server: in particolare, non ci si è 

interrogati sugli eventuali rischi (ad esempio, quello di perdere le e-mail ricevute 

all’indirizzo del fans club) del passaggio ad Aruba, né sulle garanzie di immediata 

operatività del sito e della posta già subito dopo il cambio. 
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Edoardo esprime rammarico per l’aver riscontrato da parte di Denis la mancanza di 

tempestività, ma informa che già alla data odierna, con l’aiuto di Giorgio, potrà essere 

caricato su OVH il nuovo sito costruito da Denis.  

 

Tommaso riflette che probabilmente il motivo che ha spinto Edoardo – che, in qualità di 

Presidente, si ritrova esposto in prima persona alle brutte figure per eventuali disservizi – a 

convocare la riunione è da rinvenirsi nelle modalità per le quali si è rischiato un danno al FC, 

non tanto nel rischio di un danno in sé.  

 

Denis ancora una volta si scusa per l’accaduto, ribadendo però di non aver agito con 

superficialità, avendo la reale convinzione (appunto confortata dal messaggio che 

compariva sul server, secondo cui non era ancora consentito l’acquisto del nuovo dominio) 

di dover attendere la scadenza del vecchio dominio. 

 

Tommaso osserva che probabilmente la situazione è stata sottovalutata da Denis, al quale 

chiede se ha ancora voglia di collaborare nel Consiglio Direttivo. 

 

Denis risponde affermativamente. 

 

Francesca esprime solidarietà a Denis per i problemi personali che sta affrontando, ma 

rimarca che chi è incaricato di un compito all’interno di un gruppo deve rendere partecipi 

gli altri di eventuali difficoltà, confrontandosi con loro: nel caso di specie, sembra essere 

mancata proprio la condivisione. Ancora, Francesca comprende la convinzione di Denis di 

dover aspettare fino all’ultimo per l’acquisto del dominio su Aruba, ma evidenzia che Denis 

ha comunque sbagliato a non contattare Giorgio quando Edoardo lo ha invitato a farlo. 

 

Denis dichiara che – anche se Giorgio, nel frattempo, ha fatto sapere di non essere più 

disponibile a fornirgli supporto – provvederà a riversare i contenuti del nuovo sito, che ha 

preparato, su OVH, pur non avendo dimestichezza con tale server. 

 

Lucia considera che nella vicenda, purtroppo, c’è stata una micidiale combinazione di due 

fattori: l’apparente trascuratezza di Denis nella vicenda della trasmigrazione del sito da un 

server all’altro è stata infatti determinata sia dalla convinzione, in buona fede, di dover 

attendere una scadenza precisa per poter acquistare il dominio su Aruba, sia dai seri 

problemi personali nel frattempo insorti e che lo hanno inevitabilmente distolto da una 

concentrazione esclusiva sul nuovo sito da pubblicare.  
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In ogni caso, a fronte del costo esiguo (10 euro) che è stato sostenuto per confermare il 

dominio su OVH, Lucia chiede che venga verificata la praticabilità del passaggio dei dati ad 

Aruba nelle prossime settimane, poiché – a quanto più volte spiegato da Denis – tale server 

resta comunque di più facile gestione anche da parte di persone non particolarmente esperte 

di informatica. 

 

Tommaso concorda con Lucia e propone che Denis possa essere guidato poi da qualcuno 

nelle operazioni di passaggio dei dati da OVH ad Aruba. 

 

VOTAZIONE CONFERMA INCARICO DI PUBBLICAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO 

SITO A DENIS 

 

Esaurito il confronto sulla vicenda, Edoardo mette ai voti la conferma del compito di 

pubblicazione e gestione del sito a Denis. 

Sono favorevoli Lucia, Tommaso e Francesca, la quale tuttavia invita Denis ad una maggiore 

comunicazione e condivisione delle difficoltà. 

Edoardo si astiene: pur credendo alla buona fede di Denis, non può non rilevare che il 

MMOFC ha rischiato di avere danni seri dalla vicenda. 

 

DIBATTITO E VOTAZIONE SULLA CONFERMA DI DENIS QUALE CONSIGLIERE 

 

Edoardo precisa di essere molto rammaricato per il trovarsi costretto a contestare a Denis 

omissioni ed atteggiamenti poco collaborativi, che hanno rischiato di creare un danno al 

MMOFC e, oltre alla vicenda relativa al nuovo sito internet, accenna ad un paio di episodi 

che lo hanno contrariato.  

Edoardo si riferisce, innanzitutto, alla presenza di Denis al concerto del 17 gennaio a Roma: 

nessuno del Direttivo era a conoscenza che vi avrebbe partecipato (se invece Denis avesse 

avvisato, si sarebbe potuta valutare la possibilità di un suo supporto al banchetto del Fans 

Club); in secondo luogo, Edoardo fa riferimento alla scorrettezza del tentativo di Denis di 

ottenere informazioni su una persona – attingendo dal libro dei soci alcuni dati che il 

MMOFC detiene per le sole finalità legate all’associazione e che sono regolamentate dalla 

normativa sulla privacy – con l’intenzione di rivendere, a sua insaputa, il biglietto di un 

concerto intestato ad una socia per la quale aveva proceduto all’acquisto anticipandone i 

soldi.  

Edoardo apre quindi il dibattito con gli altri consiglieri sugli argomenti all’ordine del 

giorno. 
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Lucia riflette che forse i comportamenti contestati oggi a Denis avrebbero dovuto essere più 

opportunamente evidenziati e discussi nell’immediatezza dei momenti in cui sono stati 

tenuti, senza lasciarli “accumulare” in un elenco: infatti, richiami immediati su quello che, 

in generale, deve essere rettificato sono utili e necessari per attirare l’attenzione su aspetti 

importanti, così da procedersi ad una correzione tempestiva. 

 

Edoardo riconosce la ragionevolezza delle osservazioni di Lucia, ma spiega di aver preferito 

glissare su atteggiamenti “stonati” per evitare di compromettere l’armonia nel Direttivo: per 

il futuro, procederà comunque a richiami tempestivi, così da non ripetere dinamiche 

dannose. 

 

Anche Tommaso concorda con Lucia ed osserva che in certi comportamenti “leggeri” hanno 

spesso un peso anche le caratteristiche caratteriali. 

 

Francesca evidenzia che il dibattito occasionato dalle mancanze contestate a Denis si è 

rivelato utile occasione di confronto per l’intero Direttivo ed auspica che una maggiore 

collaborazione e condivisione ci sia in ogni aspetto della vita del MMOFC, anche quello 

della giornata dedicata all’incontro annuale con Marco Masini.  

 

Si procede quindi alla votazione. 

Edoardo esprime voto contrario alla conferma di Denis nel ruolo di consigliere. 

Francesca, Lucia e Tommaso esprimono voto favorevole. 

La maggioranza, dunque, conferma Denis nel ruolo di consigliere. 

 

Alle 22.40, 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 

                                                                                                     Denis Casarsa 

                                                                                                     Tommaso Milite 

 



6 
 

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

del Presidente. 


