VERBALE n. 1/2020
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DEL 2 GENNAIO 2020

Il 2 gennaio 2020, alle ore 19.00, in conferenza Skype, si riunisce il Consiglio Direttivo del
Marco Masini Official Fan Club.
In particolare sono in riunione il Presidente, Edoardo Cavallo, Sabrina Chilà, Francesca
Frosali, Lucia Guida e Tommaso Milite (da qui in avanti indicati col solo nome).
Lucia viene incaricata della verbalizzazione della seduta.
Attesi i frequenti contatti informali di aggiornamento che i membri del Consiglio Direttivo
quotidianamente si sono scambiati a far data dall’ultima riunione per il tramite di
WhatsApp in merito alla gestione ordinaria del Fan Club, Edoardo procede ad un
opportuno riepilogo prima di passare alla discussione collegiale sul seguente ordine del
giorno:
1) GADGET: DVD iscrizione premium 2019
Edoardo, che si è recato nelle scorse settimane agli uffici SIAE di Torino per risolvere i
problemi burocratici che la produzione di Masini non era riuscita a dipanare, informa che i
bollini indispensabili per la distribuzione dei DVD gli verranno consegnati il 7 gennaio
2020. Successivamente provvederà a spedirli a Denis Casarsa (che già ha gratuitamente
lavorato al montaggio del video assieme a Katia Maldoni) per la materiale realizzazione
dei DVD e la loro duplicazione.
Il Consiglio direttivo, a fronte della illustrazione di tali tempistiche, concorda in merito
alla fattibilità di procedere alla successiva spedizione per la consegna ai fans del gadget
tanto atteso, recedendo dall’idea – considerata quale extrema ratio – del rimborso.
2) ISCRIZIONI 2020
Edoardo fa presente che, a fronte delle somme residuate in attivo dal bilancio 2019, c’è la
possibilità di modulare le nuove iscrizioni differenziandole tra standard e premium.
Lucia esprime la preferenza verso un’unica iscrizione standard, così da evitare spese e
mantenere tendenzialmente intatto il fondo-cassa in vista dell’organizzazione del raduno
annuale, evitando l’impiego di risorse economiche per la realizzazione di gadget.
La sua opinione non è tuttavia condivisa dagli altri membri del Direttivo, che pertanto si
confrontano sulla entità delle quote da stabilire per le iscrizioni al Fans Club 2020 standard
e premium.
Edoardo osserva che gli sconti adottati per il 2019 non hanno portato nuovi iscritti: alla
luce di tale considerazione, sulla quale tutti convengono, all’unanimità si opta per la
previsione di uno sconto per i soli minori di età.
Nel dettaglio, il Consiglio Direttivo decide che la quote per le iscrizioni 2020 saranno le
seguenti:
per i maggiori di età
- euro 20
iscrizione standard
- euro 30
iscrizione premium;
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per i minori di età
- euro 15
- euro 25

iscrizione standard
iscrizione premium.

Per la scelta dei gadget, il Consiglio Direttivo si attiverà in tempi stretti per valutare la
praticabilità di diverse proposte.
Delle spedizioni dei gadget si occuperà poi Francesca.
Lucia viene incaricata di redigere la bozza della lettera di benvenuto per l’iscrizione 2020.
Il Consiglio Direttivo decide altresì, all’unanimità, di confermare la destinazione dei 2 euro
per singola iscrizione ad ASA ONLUS. Tommaso è incaricato di darne notizia
all’associazione.
Ancora, all’unanimità si delibera di continuare ad affidare la cura del sito internet e della
veste grafica a Giorgio Santini, già socio del Fans Club, disponibile a prestare il proprio
apporto e le proprie competenze a titolo gratuito.
Ugualmente a Giorgio Santini sarà affidata la consulenza e la grafica delle tessere di
iscrizione: a tal proposito, Edoardo, Francesca, Lucia e Tommaso decidono che almeno tale
attività gli venga retribuita, mentre Sabrina è contraria.
Edoardo informa che chiederà a Gianluca Tozzi di poter avere dalla produzione 2 o 3 foto
per l’utilizzo da parte del Fans Club, magari già per la realizzazione delle tessere. Invita
quindi alla ricerca di proposte di gadget.

Alle ore 20.30 la riunione è tolta.

Il verbalizzante
(e membro del Consiglio Direttivo)
Lucia Guida

I Membri del Consiglio Direttivo
Edoardo Cavallo (Presidente)
Francesca Frosali
Sabrina Chilà
Tommaso Milite

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