
1 
 

VERBALE n. 5/2019 

ASSEMBLEA dei soci del MMOFC DEL 14 DICEMBRE 2019 

 
 
I Soci del Marco Masini Fan’s Club – già convocati in assemblea ordinaria presso l’hotel 
Mediterraneo a Firenze, Lungarno del Tempio n. 44, in prima convocazione per il giorno 
13 novembre 2018 alle ore 24:00 (seduta andata deserta) – sono intervenuti nel numero di 
150 (cfr. elenco dei nominativi allegato) in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il 
giorno 14 dicembre 2018 dalle ore 14:30. 
 
Alle ore 15.00 ha inizio l’assemblea – condotta dal Consiglio direttivo, che incarica Lucia 
Guida della verbalizzazione – sul seguente ordine del giorno: 
 
1.   relazione del Presidente 
2.   illustrazione del rendiconto economico finanziario 2019 
3.   dibattito 
4.   approvazione del rendiconto economico finanziario 2019 
5. gadget (2019 e 2020) 
5. descrizione dell’attività dell’ASA Onlus e consegna ad un membro di tale associazione della 
somma ricavata grazie al contributo dei Soci del MMOFC nell’anno 2019 
6.   varie ed eventuali 
 
Alle ore 15.30, il Presidente del MMOFC, Edoardo Cavallo, relaziona diffusamente (punto 
1. dell’o.d.g.) sull’attività del Consiglio direttivo relativa all’annualità 2019 e procede (punto 
2) ad illustrare le voci di bilancio quali risultanti dal preconsuntivo relativo al 2019, sul 
quale (punti 3 e 4) nessuno dei soci ha contestazioni o obiezioni da avanzare. Avverte che il 
documento di bilancio finale, una volta approvato dal Consiglio direttivo, sarà 
successivamente pubblicato sul sito del Fan’s Club alla sezione Trasparenza. 
 
Relativamente al punto 5, Edoardo Cavallo fa il punto della situazione sulle residue 
possibilità di realizzare i DVD previsti quali gadget per gli iscritti “premium 2019”:  
informa che – dopo aver finalmente avuto l’indicazione di un contatto dalla produzione di 
Masini – si è personalmente recato presso la SIAE di Torino e che, allo stato, ritiene ancora 
esserci uno spiraglio per la realizzazione del gadget tanto atteso. Precisa, tuttavia, che sarà 
soltanto nelle prime settimane del 2020 che si potrà verificare se le difficoltà legate alle 
autorizzazioni SIAE potranno dirsi risolte: solo allora si potrà definitivamente decidere se 
procedere al rimborso di euro 10,00 per i soci premium o invece – come ci si augura – alla 
consegna del DVD. 
Ancora, Lucia Guida rappresenta il rischio che la non significativa capienza del fondo-
cassa di cui dispone il Fans club potrà portare il Consiglio direttivo a scegliere di non 
realizzare alcun gadget per il 2020: i soci sono pochi e i loro contributi non consentono di 
coprire le spese affrontate, tra le quali quella per l’assistenza annuale di un commercialista 
(che, fino alla reggenza del precedente Consiglio Direttivo, era totalmente stata omessa, 
con gravi inadempienze nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate). Lucia precisa che, ad 
esempio, per l’organizzazione dell’incontro 2019, per il quale pure è stato necessario 
chiedere una quota di partecipazione, si è contabilizzata una perdita di circa euro 1.000,00. 
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Naturalmente – conclude – ogni decisione in merito ai gadget sarà adottata nel corso di 
una riunione del Consiglio direttivo, a chiusura del 2019, quando sarà disponibile il 
bilancio, sui cui numeri certi Francesca Frosali e gli altri componenti (Sabrina Chilà e 
Tommaso Milite) ritengono opportuno ragionare. 
 
Non essendoci alcun intervento in merito da parte dei soci, si passa al 6° punto all’o.d.g. con 
la presentazione di una rappresentante dell’ASA Onlus, la dott.ssa Rosalba Mirci, che  
informa i soci dell’utilizzo delle somme ricevute dal MMOFC quale contributo solidale. 
 
Quale 7° punto all’o.d.g., Edoardo Cavallo ragguaglia i soci in merito all’intenzione di 
procedere legalmente nei riguardi di Jérémy Caire (Presidente del MMOFC fino al 
dicembre 2017) per la mancata avvenuta consegna della documentazione istituzionale 
associativa alla nuova Presidenza e per recupero della cifra di € 2.500,00, che risulterebbe 
mancare dalle casse del Fans s club. 
Alcuna obiezione è avanzata dai soci presenti. 
Alle ore 16.00 l’assemblea è tolta per consentire l’inizio dell’incontro annuale con Marco 
Masini. 
 
Il verbalizzante       I Membri del Consiglio Direttivo 
(e membro del Consiglio Direttivo)    Edoardo Cavallo (Presidente) 
 Lucia Guida       Francesca Frosali 

Sabrina Chilà 
Tommaso Milite 

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


