
VERBALE n. 1/2023
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DI GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2023

Il giorno 5 gennaio 2023 alle ore 20.00, in conferenza su piattaforma zoom, su convocazione
della vicepresidente del MMOFC Francesca Frosali, si riunisce il Consiglio Direttivo del Marco
Masini Official Fan Club.
In  particolare,  sono  in  riunione,  oltre  a  Francesca  Frosali,  Mauro  Molinari,  Lucia  Guida,
Tommaso Milite e Giusy Picciolo.
Lucia Guida viene incaricata della verbalizzazione della seduta. 
Da qui in avanti i componenti saranno indicati nel verbale col solo nome.

La riunione è finalizzata all’esame del seguente ordine del giorno:

- Elezione del Presidente del MMOFC a seguito delle dimissioni di Edoardo Cavallo dal Consiglio
Direttivo e dal ruolo di Presidente e dell’ingresso di nuovo componente per cooptazione.

Francesca ricorda che il 21 dicembre 2022 il Consiglio Direttivo aveva deciso all’unanimità di
cooptare Mauro Molinari quale componente, in luogo del dimissionario Edoardo Cavallo, con
decorrenza  di  effetti  dal  1  gennaio  2023.  Ricorda  altresì  che  i  soci  sono  stati  informati
dell’avvicendamento in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi il 30 dicembre 2022.

Essendo necessario procedersi a definire la titolarità del ruolo di presidente del Consiglio
Direttivo, Francesca dichiara aperta la votazione.

Con voto  palese,  Francesca,  Lucia,  Tommaso e  Giusy  esprimono la  propria  preferenza  a
favore della presidenza di Mauro Molinari.

Mauro  Molinari è  dichiarato  Presidente,  con  delibera  contestuale  da  parte  del  Consiglio
Direttivo del MMOFC di conferirgli tutti i poteri di rappresentanza, di ordinaria e straordinaria
amministrazione, per la gestione dell’associazione e la realizzazione dello scopo sociale.

Alle 20.30, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

Il verbalizzante                                                                    I Membri del Consiglio Direttivo

(e membro del Consiglio Direttivo)                                    Mauro Molinari (Presidente)

Lucia Guida                                                                        Francesca Frosali

Tommaso Milite   

Giusy Picciolo

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