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VERBALE n. 4/2022 
 

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DEL 21 DICEMBRE 2022 
 
 
Il 21 dicembre 2022, alle ore 21.00, in conferenza su piattaforma zoom, si riunisce il Consiglio 
Direttivo del Marco Masini Official Fan Club. 
 
In particolare, sono in riunione - su convocazione urgente della vicepresidente - Francesca 
Frosali, Lucia Guida e Giusy Picciolo.  
Assente Tommaso Milite. 
Lucia Guida viene incaricata della verbalizzazione della seduta. 
Da qui in avanti i componenti saranno indicati nel verbale col solo nome. 
 
La vicepresidente ricorda che la convocazione è finalizzata all’esame del seguente 

argomento all’ordine del giorno: 

- presa d’atto delle dimissioni irrevocabili ed aventi effetto immediato dalla carica di Presidente 

e membro del Consiglio Direttivo rassegnate da Edoardo Cavallo; 

- varie ed eventuali. 

 

Francesca fa presente che si è resa necessaria la convocazione urgente del Direttivo per la 

formale presa d’atto delle dimissioni di Edoardo Cavallo sia dalla carica di Presidente che 

da quella di componente del Consiglio, già comunicate ufficialmente anche ai soci dallo 

stesso Edoardo con un post sul gruppo Facebook della pagina ufficiale del MMOFC nella 

mattina della giornata odierna. Si tratta di dimissioni con effetto immediato ed irrevocabili, 

a quanto chiarito anche verbalmente – e già anticipato più volte informalmente – dallo stesso 

Edoardo. 

 

Giusy e Lucia prendono atto. 

 

La discussione prosegue per individuare la modalità più opportuna di ripristinare la 

composizione “a cinque” del Direttivo. 

 

Lucia fa presente che, al riguardo, l’unica strada prevista dallo Statuto è la cooptazione. 

Infatti, nelle disposizioni dedicate alla disciplina del Consiglio Direttivo, si legge che “Nel 

caso di dimissioni (omissis) di uno dei componenti, il Consiglio viene reintegrato per cooptazione da 

ratificare in sede della prima assemblea dei soci. In tal caso il consigliere cooptato dura in carica fino 

alla scadenza ordinaria del Consiglio Direttivo in carica”. Per il resto, le modalità della 

cooptazione vengono decise, nel concreto, dal Consiglio Direttivo.  
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In particolare, Lucia ricorda che, nel triennio in corso, per la sostituzione di Denis Casarsa, 

l’assunzione di un nuovo consigliere nel Direttivo – con designazione da parte dei membri 

già in carica – è avvenuta preferendo scorrere la graduatoria di elezione, in base alla cifra 

dei voti ricevuti all’esito delle ultime votazioni tenutesi; tuttavia, la normativa statutaria non 

impedisce che, per valutazioni di opportunità, la cooptazione si realizzi diversamente: in 

astratta ipotesi, il Direttivo sarebbe legittimato a reintegrare la collegialità finanche 

scegliendo una persona estranea e non già socia del MMOFC. 

 

Si apre il confronto sull’argomento. 

 

Francesca informa che, a seguito della notizia delle dimissioni di Edoardo (che aveva 

anticipato verbis le sue decisioni nella prima metà di dicembre) aveva sondato l’eventuale 

disponibilità di Mauro Molinari (fondatore dello storico sito “Poesiamasini”, il quale tuttora 

gode della piena fiducia dell’artista) a ricoprire il ruolo di Presidente del MMOFC. Riferisce 

che Mauro, vincendo un’iniziale titubanza, si è detto disposto a dare il proprio contributo 

al Fans Club, qualora il Direttivo in carica lo ritenesse utile. 

 

All’informazione fornita da Francesca segue ampia discussione, dalla quale emerge la 

necessità di garantire al MMOFC un Direttivo che possa continuare a godere senza difficoltà 

della fiducia della Produzione di Marco Masini, soprattutto in considerazione del fatto che 

a dover essere sostituito non è – stavolta – un “semplice” consigliere, ma il Presidente. 

Pertanto, all’unanimità il Direttivo decide di cooptare quale componente, in luogo del 

dimissionario Edoardo, Mauro Molinari, con decorrenza di effetti dal 1 gennaio 2023. In tal 

modo, ci sarà tempo per procedere ad informare i soci, i quali potranno ratificare la nomina 

in occasione dell’assemblea che sarà convocata, entro la fine del corrente mese, per 

l’approvazione del bilancio 2021. 

 

Alle 21.45, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.  

 

Il verbalizzante                                                                           I Membri del Consiglio Direttivo 

(e membro del Consiglio Direttivo                                                   Francesca Frosali (Presidente) 

Lucia Guida                                                                                    Giusy Picciolo 

 

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

della vicePresidente. 


