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VERBALE n. 3/2022 
 

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DI SABATO 16 APRILE 2022 
 
 
Il 16 aprile 2022, alle ore 16.00, 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: 

- Relazione del Presidente sulla situazione degli attuali equilibri interni al Direttivo; 

- Votazione sulla riconferma del ruolo di Denis Casarsa quale consigliere. 

 

Edoardo riassume brevemente le circostanze che hanno reso necessaria la riunione in data 

odierna.  

Riferisce, in particolare, di quanto accaduto in occasione della registrazione di venerdì 8 

aprile 2022 del programma Rai “The band”, per la quale dieci soci del MMOFC sono stati 

ospiti degli studi televisivi, in merito ad una foto che Denis ha pubblicato sui suoi social e 

che aveva sollevato sconcerto: la foto testimoniava che Denis si trovava fuori dal teatro di 

Montecatini, ma non aveva pensato di condividere con alcuno del Direttivo la sua presenza 

– pur asseritamente fortuita – , né si era preoccupato di verificare se, in qualche modo, fosse 

necessario un supporto per i fans che partecipavano come pubblico al programma. 

Edoardo rileva che si è visto costretto a convocare una riunione straordinaria, essendo 

trascorsa una settimana dai fatti descritti, per i quali i chiarimenti sollecitati e forniti da 

Denis in chat sono stati ritenuti non convincenti dai membri del Direttivo, che lo avevano 

invitato a dimissioni, da Denis assicurate ma al momento non pervenute. L’urgenza della 

riunione e di un confronto è dovuta al fatto che la preparazione delle prossime attività del 

MMOFC necessita di lavoro da portarsi avanti con un assetto organizzativo chiaro del 

Consiglio Direttivo.   

Edoardo dà poi la parola a Denis. 

 

Denis dichiara di non essersi mai tirato indietro nel fornire la sua competenza tecnica, 

quando richiestagli dal Direttivo, e di aver sempre dimostrato disponibilità.  

Ricorda, tuttavia, che nella riunione del 25 febbraio u.s. gli era stata evidenziata 

l’importanza di dare collaborazione in occasione degli eventi del MMOFC ai quali sarebbe 
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stato presente: ebbene, non aveva considerato la partecipazione dei soci a “The band” come 

un vero e proprio “evento del Fans Club” e comunque precisa di essere passato 

casualmente, e soltanto a sera inoltrata, nei pressi del teatro in cui si svolgeva il programma. 

In ogni caso, lo aveva fatto senza cercare nemmeno Marco Masini, ma Asia Argento. Per 

giunta, aveva scoperto che Edoardo e Francesca fossero anche loro coi fans, tra il pubblico, 

soltanto dopo aver letto il messaggio in chat di Lucia, la quale chiedeva informazioni su 

come procedesse la serata: è proprio perché non aveva immaginato che due membri del 

Direttivo fossero in teatro che, quando vi si è recato nei pressi, non ha pensato di avvertire 

della sua presenza.  

Afferma, in definitiva, di aver agito all’insegna della buona fede. 

 

Edoardo chiarisce che, in questo frangente, ad essere ‘sotto esame’ non sono i contributi 

positivi che – come gli altri consiglieri – Denis ha dato per gli anni passati al Fans Club, ma 

un preciso episodio, verificatosi peraltro dopo il confronto particolarmente amaro del 25 

febbraio scorso (cfr. verbale n. 2/2022) tra i componenti del Direttivo, nel corso del quale 

già gli erano stati contestati diversi episodi di grave superficialità (tra questi, il non aver 

avvertito nessuno della sua presenza al concerto romano del 17 gennaio u.s. – allorquando 

avrebbe potuto e dovuto dare il suo supporto –, l’aver cercato di utilizzare la sua posizione 

di consigliere per acquisire dati personali di una socia, di cui intendeva rivendere il biglietto 

di un concerto per il quale aveva anticipato l’acquisto, nonché il ritardo per l’attivazione del 

nuovo sito internet). 

 

Denis ribadisce di non aver valutato che la partecipazione di dieci soci a “The band” fosse 

qualificabile come evento di rilievo del MMOFC (che infatti non aveva un banchetto allestito 

presso il quale dare una mano), ritenendo piuttosto che fosse un evento della Rai. 

 

Edoardo fa notare a Denis che la possibilità, per dieci soci, di partecipare a una trasmissione 

della Rai rientra a pieno titolo tra le iniziative del MMOFC anche in assenza di un banchetto 

allestito.  

Esprime inoltre incredulità per il fatto che un componente del Direttivo del Fans Club di 

Marco Masini dichiari senza scomporsi di essere ‘capitato’ in prossimità di un evento – al 

quale il cantante partecipa – con la speranza di incontrare un’attrice e non Masini, e senza 

comunque chiedere se avrebbe potuto essere utile in qualche modo a supporto dei soci che 

sapeva essere in teatro. 

Rimarca poi la gravità del fatto che Denis non abbia avuto nemmeno il pensiero di una 

condivisione con i membri del Direttivo per informarli della sua presenza a Montecatini, 

tanto più che avrebbe potuto supporre che qualcuno degli altri consiglieri fosse presente in 

teatro: è noto che, per quanto possibile, i soci non sono mai lasciati soli nelle varie iniziative. 
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Infine, Edoardo si premura di informare Denis – il quale aveva riferito di avere avuto 

problemi coi social e pertanto improvvisamente non risultava più tra gli amministratori del 

gruppo FB del MMOFC – che probabilmente qualcuno ha utilizzato il suo account a sua 

insaputa, poiché per i giorni precedenti risultano regolarmente scritti alcuni commenti a suo 

nome su Facebook. Lo invita altresì a cercare di evitare le interferenze di una persona a lui 

vicina nelle dinamiche del Fans Club, soprattutto dopo aver riscontrato la pubblicazione di 

una foto inedita di proprietà esclusiva del MMOFC su un gruppo Fb non ufficiale. 

 

Denis ammette di aver fatto un errore di valutazione e di non aver dato la giusta importanza 

ad un evento del Fans Club, poiché non c’era un banchetto allestito. Tuttavia, dichiara di 

aver agito in buona fede. 

 

Edoardo osserva che ad essere grave è la reiterazione di comportamenti superficiali. 

 

Denis chiarisce di aver dovuto affrontare l’organizzazione di altri problemi personali, che 

probabilmente lo hanno portato ad essere ancora disattento sulla centralità di alcuni aspetti. 

 

Francesca esprime dispiacere per l’atmosfera venutasi a creare, ma non può che convenire 

con Edoardo. 

Nella scorsa riunione si era cercato di venire incontro a Denis, anche se i comportamenti 

contestatigli erano stati gravi. Aveva voluto provare a dargli un’ulteriore chanche, ma 

probabilmente ad essere stato equivocato è l’approccio necessario per essere parte del 

Direttivo, nel quale certamente “si dà una mano”, ma soprattutto ci sono delle responsabilità 

e priorità. A conferma, quale esempio, Francesca rileva che, a fronte dei problemi di Denis 

con profilo - asseritamente oggetto di introduzione da parte di terzi, che lo avrebbero 

rimosso dal novero degli amministratori del gruppo Facebook del MMOFC –, Denis ha 

persino fatto cadere nel vuoto il suo suggerimento di procedere alla banale attivazione di 

un account provvisorio, col quale avrebbe potuto continuare ad avere accesso alle funzioni 

social del FC. 

Francesca sottolinea che non si tratta di voler “far fuori dal Direttivo Denis”, ma sottolinea 

che, di fondo, è continuata la mancanza di comunicazione: anche il far presente di avere dei 

problemi personali è sintomo di serietà e affidabilità, quando c’è da chiedere aiuto per 

ammettere di non riuscire a portare avanti certi compiti. 

 

Tommaso concorda con Edoardo e Francesca ed esprime il suo dispiacere, ma a suo avviso– 

al netto dei vari comportamenti già descritti – gli sembra che Denis abbia anche difficoltà a 

‘gestire’ il rapporto con una persona che, esterna al Direttivo ed attualmente nemmeno socia 

del MMOFC, probabilmente lo induce alcuni comportamenti superficiali.  
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Denis ritiene di dover smentire l’impressione di Tommaso e chiarisce di essere 

perfettamente in grado di gestire i comportamenti della persona a cui Tommaso si riferisce. 

 

Lucia dichiara che ad apparirle rilevante non è stato tanto l’episodio di Montecatini in sé e 

per sé – probabilmente una leggerezza –, quanto il comportamento successivamente tenuto 

da Denis che, chiamato a dare semplici chiarimenti e spiegazioni, ha avuto un atteggiamento 

poco collaborativo, quasi intenzionalmente dilatorio.  

Inoltre, rileva che Denis non si è minimamente preoccupato di intervenire a fermare con 

decisione l’intromissione, nelle dinamiche del Direttivo, di una persona a lui vicina che – 

con telefonate e numerosi messaggi vocali di cui è stata destinataria – ha provato a 

giustificare i comportamenti di Denis senza averne titolo. 

Ad essere stata minata è la serenità del gruppo e la fiducia piena nei riguardi di Denis. 

Inoltre, il nervosismo, ormai palpabile per diversi episodi, ha evidenziato che gli equilibri 

tra i consiglieri si sono spezzati, ciò che non consente di continuare a lavorare con l’efficienza 

di sempre. 

 

Denis dichiara di avere pronta la lettera di dimissioni. 

 

A questo punto, preso atto delle dichiarazioni dei componenti del Direttivo ed a fronte delle 

rassicurazioni di Denis di avere pronta la lettera di dimissioni, che intende inviare a breve, 

Edoardo ritiene superfluo procedere alla votazione sul secondo punto all’ordine del giorno. 

 

Alle 18.30, 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. 


