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VERBALE n. 5/2022 
RIUNIONE ASSEMBLEA MMOFC DEL 30 DICEMBRE 2022 

 
Il 30 dicembre 2022, alle ore 21.00, in seconda convocazione – essendo la prima andata 
deserta –, in conferenza su piattaforma telematica, si riunisce l’Assemblea dei soci del 
MMOFC, chiamata a riunirsi con urgenza dalla Vicepresidente Francesca Frosali sul 
seguente ordine del giorno: 

1) illustrazione e approvazione del bilancio consuntivo 2021; 
2) ratifica dimissioni Presidente del Consiglio Direttivo; 
3) comunicazioni del Consiglio Direttivo; 
4) varie ed eventuali. 

 
In particolare, sono in riunione la Vicepresidente Francesca Frosali ed i componenti del 
Consiglio Direttivo Lucia Guida, Giusy Picciolo e Tommaso Milite (indicati nel corpo del 
verbale col solo nome), oltre ai soci elencati in calce al presente verbale. 
Lucia Guida viene incaricata della verbalizzazione della seduta. 
Si apre il confronto relativo ai punti all’ordine del giorno: 

1) Francesca procede all’illustrazione delle voci di entrata e di spesa affrontate dal 

MMOFC nel corso del 2021, come riportate nel documento contabile redatto a cura 

della socia Katia Svaldi, che viene ringraziata per la collaborazione prestata 

gratuitamente. 

 

La socia Sara Gragnaniello osserva che il costo affrontato per le spese di spedizione 

potrebbe a suo avviso, ridursi con la scelta di un corriere diverso da quello finora 

utilizzato. In particolare, essendo dipendente di una nota ditta di spedizioni, propone 

di fornire la propria consulenza per l’individuazione di una possibile convenzione 

da stipulare con l’azienda per cui lavora, che permetta di usufruire di un servizio più 

economico ed ugualmente efficiente, a cui valutare di affidare la consegna dei gadget 

per il 2023. 

 

I membri del Direttivo esprimono gratitudine per la disponibilità manifestata e 

garantiscono che prenderanno in considerazione ogni soluzione alternativa che 

risulti la migliore per le casse del FC, senza compromettere l’efficienza nelle 

consegne. 

 

Francesca pone in votazione il documento di bilancio consuntivo, che viene 

approvato dall’Assemblea all’unanimità. 

 

 

2) Francesca comunica ufficialmente all’Assemblea dei soci che Edoardo Cavallo ha 

rassegnato le dimissioni sia dalla carica di Presidente che da quella di componente 

del Consiglio. 

L’Assemblea prende atto. 
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3) Francesca informa l’Assemblea che il Direttivo ha scelto, all’unanimità, di reintegrare 

la sua “composizione a cinque” cooptando Mauro Molinari, fondatore del celebre 

sito Poesiamasini e ideatore del relativo forum, che per tanti anni è stato punto di 

riferimento e di confronto per migliaia di fans, e che è tuttora molto stimato dallo 

stesso artista.  

Chiarisce che la scelta è stata adottata nel pieno rispetto dello Statuto (in cui è previsto 

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”), con 

l’obiettivo di garantire continuità di credibilità al MMOFC, in particolare presso la 

Produzione.  

Francesca spiega diffusamente come la circostanza di trovarsi a dover gestire le 

dimissioni di un Presidente – e non di un “semplice” consigliere – abbia implicato di 

non poter procedere in base a (certamente più comodi) automatismi di scorrimento 

di una graduatoria, come era stato per le volte precedenti: stavolta, infatti, era 

indispensabile una riflessione ancora più meditata, implicante considerazioni su 

aspetti relativi non soltanto alla competenza ed alla serietà della persona a cui 

affidare l’incarico, ma anche alla necessità di avere un Presidente che sin da subito 

potesse avere “peso” e  considerazione presso la Produzione di Masini. 

 

La notizia desta sorpresa tra i soci e si apre in merito un ampio dibattito. 

Alcuni (Simone D’Annibale, Sabrina Chilà, Giorgio Maria Santini, Bruna Sforzin, 

Laura Badiali) chiedono la parola per manifestare perplessità: tra loro, c’è chi osserva 

che il nome di Mauro Molinari non evoca alcun particolare ricordo a chi è in giovane 

età e si è avvicinato al “mondo masiniano” solo più di recente; altri, invece, criticano 

la scelta di reintegrare il Direttivo utilizzando un metodo differente da quello 

adottato in passato e che era più rispettoso della volontà dei soci, poiché avveniva col 

subentro del primo dei non eletti; altri ancora chiedono se davvero non esisteva 

alternativa di scelta, con qualcuno tra i soci già iscritti all’associazione in grado di 

ricoprire il ruolo di Presidente. 

 

Lucia spiega che l’unica strada prevista dallo Statuto per reintegrare il numero dei 

membri del Direttivo è la cooptazione, le cui modalità vengono poi decise, nel 

concreto, di volta in volta, con esclusiva ed insindacabile valutazione del Consiglio 

Direttivo: lo scorrimento della graduatoria è quindi una delle possibili modalità di 

cooptazione, ma non l’unica. La cooptazione, infatti, può realizzarsi anche 

diversamente e, per ripristinare il plenum della collegialità, il Direttivo ha quindi 

legittimamente scelto una persona finora estranea al MMOFC. 

Ancora, Lucia dichiara di comprendere le perplessità di chi non conosce Mauro 

Molinari, il quale ha peraltro una personalità molto diversa da quella esuberante di 
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Edoardo Cavallo, rispetto al quale appare più riservato e pacato; tuttavia, se è vero 

che con Mauro il Direttivo avrà un’impronta diversa da quella avuta finora, ciò non 

vuol dire che la conduzione del MMOFC non possa portare a raggiungere risultati 

altrettanto belli. Peraltro, i consiglieri già eletti continueranno ad essere presenti e 

daranno il loro supporto al futuro Presidente. 

 

Tommaso, dal canto suo, invita quei soci che esprimono perplessità a non avere 

pregiudizi e a dare fiducia a Mauro Molinari, rimandando ogni valutazione sulla 

bontà del suo lavoro alla fine del 2023, quando ci saranno le nuove elezioni del 

Direttivo. 

Francesca ribadisce di aver sperato lei per prima che Mauro Molinari accettasse di far 

parte del Direttivo del MMOFC e che ne assumesse la Presidenza, poiché conosce 

Mauro da molti anni e ne ha sperimentato la serietà, la quale certamente sarà 

apprezzata anche dalla Produzione, con garanzia per tutti i soci di una fondamentale 

collaborazione. 

 

4) L’ampio dibattito sviluppatosi relativamente al punto 3 dell’o.d.g. dà lo spunto a 

Francesca di annunciare che, per il 2023, il Direttivo intenderà avvalersi di un 

Comitato Operativo, un organismo che affiancherà il Presidente ed i consiglieri negli 

aspetti più pratici. 

 

Lucia spiega che finora alcuni soci avevano prestato la propria competenza 

gratuitamente per supportare l’attività del MMOFC, senza tuttavia che la 

maggioranza ne fosse a conoscenza: ad esempio, è grazie alla professionalità di Katia 

Svaldi che è stato redatto il documento di bilancio consuntivo, mentre si deve a 

Sabrina Chilà e Giorgio Maria Santini la grafica delle tessere per l’iscrizione del 2023 

ed a Laura Badiali alcune delle foto recentemente utilizzate per i fini associativi. 

Tuttavia, è apparso giusto in qualche modo “ufficializzare” tali aiuti, per piccoli che 

possano essere: si istituirà perciò un gruppo di persone che, avendo piacere di 

mettere a disposizione un po’ del loro tempo e la propria competenza, saranno di 

supporto in diverse attività, dal volantinaggio ai concerti, fino alle fotografie dei vari 

eventi. Le modalità per la partecipazione al costituendo Comitato operativo saranno 

poi rese note nel corso delle prime settimane dell’anno nuovo. 

Alle 00.35, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione è tolta.  

Il verbalizzante                                                                           I Membri del Consiglio Direttivo 

(e membro del Consiglio Direttivo)                                                   Francesca Frosali (VicePresidente) 

Lucia Guida                                                                             Tommaso Milite  

                                                                                                    Giusy Picciolo 

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

Vicepresidente. 
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Di seguito, si riporta elenco dei partecipanti alla riunione telematica: 

 

Claudia Monteverdi, Cristiana Benini, Dempia Scalzo, Denis Casarsa, Eleonora Galante, 

Eleonora Pecis, Emanuela Bettella, Evelina Brogna, Fabrizio Vallegi; Francesca Crespi, 

Francesco Plomitallo, Felice Cucinotta, Bruna Sforzin, Simone D’Annibale, Marzia 

Santurbano, Laura Badiali, Lorenza Guidali, Leonardo Innocenti, Agnese Crespi, Andrea 

Goroni, Angela Cervellin, Barbara Di Marco, Claudia Ceccomancini, Giorgio Maria Santini, 

Sabrina Chilà, Katia Maldoni, Laura Prato, Luca Simeone, Manuela Zanella, Maria Jose 

Gurrea Loizaga, Mario Fini, Monica De Giovanni, Patrizia Pala, Rosanna Ivone, Sara 

Gragnaniello, Luigia Onesto, Simona Diosono, Tiziano Sordetti. 


