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VERBALE n. 2/2020 

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DEL 12 agosto 2020 
 
 
Il 12 agosto 2020, alle ore 21.00, 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. 
Tommaso Milite è assente per improvviso impegno.  
Lucia Guida viene incaricata della verbalizzazione della seduta. 
 
Da qui in avanti i componenti saranno indicati nel verbale col solo nome. 
 
Il Consiglio Direttivo procede all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 
1) ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE MMOFC PERIODO GENNAIO 2020/AGOSTO 2020: 

OSSERVAZIONI E PARERI 
 

 Attesi i frequenti contatti informali di aggiornamento che i membri del Consiglio Direttivo 
si sono scambiati dall’ultima riunione per il tramite di WhatsApp in merito alla gestione 
ordinaria del Fan Club, Edoardo procede ad un opportuno riepilogo. 
In particolare ricorda come – cercando di assicurare sempre l’intervento di almeno 
qualcuno dei membri del Consiglio Direttivo – si è garantita la presenza del Fans Club in 
occasione del festival di Sanremo, dei vari firmacopie e comunque degli eventi a cui è stato 
possibile partecipare fino a che le disposizioni governative sull’emergenza covid-19 lo 
hanno consentito (tra gli ultimi, una puntata di ‘Domenica in’, in cui ad alcuni soci la 
produzione aveva assicurato dei posti riservati). 
Edoardo, ancora, relaziona che l’ultimazione e la spedizione del dvd (gadget premium 
2019) sono andate a buon fine e che un grande successo hanno poi riscontrato i gadget 
2020, compresi quelli non inizialmente previsti (come la mascherina, su cui il Direttivo si 
era pronunciato in votazione per il tramite di w.app). Molto ben riuscita è stata anche 
l’iniziativa del video – di incentivo alle donazioni all’ospedale Careggi di Firenze – de “Il 
confronto” interpretato dai fans; si è registrato poi il generale apprezzamento dei soci 
anche per il gruppo Facebook del Fans club ufficiale, poiché consente un rapporto più 
diretto e costante tra gli iscritti all’associazione. 
Edoardo, infine, ricorda che Giorgio Maria Santini – che sta offrendo gratuitamente la 
consulenza grafica del sito internet – non ha ancora presentato la parcella per il lavoro 
della grafica delle tessere di iscrizione: a tal riguardo, il Consiglio Direttivo ritiene che 
Giorgio vada sollecitato affinchè si possa pagarlo quanto prima, poiché non appare 
corretto “approfittare” del suo non essere venale. 
 
Francesca, che si è occupata delle spedizioni dei gadget, relaziona di aver cambiato il 
contratto con SDA: cogliendo un’offerta di Poste Italiane più conveniente, ha riscontrato 
inoltre un funzionamento migliore anche sui tempi di arrivo: sul territorio italiano la 
consegna ha rispettato, salvo rare eccezioni, i tempi dichiarati dal servizio (massimo 4 
giorni lavorativi). Per le spedizioni internazionali i tempi di consegna sono stati 
notevolmente più lunghi ma tali ritardi sono da imputarsi alle difficoltà dovute alla 
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pandemia Covid-19 che ha rallentato notevolmente gli scambi in corrispondenza delle 
frontiere.  

 
 

2) INCONTRO ANNUALE 2020: VALUTAZIONI E PROPOSTE 
 

Per la data del raduno annuale, Edoardo relaziona di aver avuto indicazioni dalla 
produzione di Masini per una disponibilità di massima dell’artista per il periodo di 
dicembre. Tuttavia l’organizzazione del raduno è evidentemente condizionata dalla 
normativa sull’emergenza da covid19. Con le disposizioni governative attualmente in 
vigore, si dovrebbe ipotizzare un incontro in un locale che garantisca la distanza minima 
di un metro tra i partecipanti (e tra i partecipanti e Masini stesso), i quali comunque non 
dovrebbero essere in un numero massimo di 200.  
Edoardo suggerisce che – se permanessero le attuali norme precauzionali – si potrebbe 
optare per un mini live e Francesca approva.  Per l’incertezza di quanto accadrà nei 
prossimi mesi, Lucia considera che, al momento, ogni congettura sullo svolgimento del 
raduno (o sul suo eventuale slittamento al 2021, come hanno deciso i Fans Club di T. Ferro 
e L. Pausini) è inutile e però ritiene necessario iniziare quanto prima a rendere partecipi i 
soci delle possibili prospettive.  
Il Consiglio Direttivo decide di riaggiornarsi al riguardo verso l’inizio di ottobre. 
 
 
3) ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO 2021/2023: PRIME PROPOSTE DI 

CALENDARIZZAZIONE E MODALITA’ 
 

La normativa in vigore sull’emergenza covid19 induce Edoardo, Francesca, Sabrina e 
Lucia a ipotizzare di sganciare le votazioni del prossimo Consiglio Direttivo dal raduno 
annuale: al di là del rischio di non poterlo svolgere (cfr. punto 2), sarebbe necessario 
comunque pensare a votazioni che evitino occasioni di contatto fisico tra i soci. 
Sabrina riferisce di aver sondato la disponibilità di Giorgio Maria Santini a predisporre 
un sito per le votazioni on line. Anche al riguardo, pertanto, ci si riaggiornerà tra 
settembre e ottobre. 
 
 

4) SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI POTENZIALMENTE LESIVI DEL MMOFC DA 
PARTE DI SOCI ED EX SOCI: VALUTAZIONE MISURE DA ADOTTARE 

 
Con molta amarezza Edoardo informa di aver riscontrato che alcuni ex soci (ovvero M. M. e 
F. S. - con pseudonimo … …  - e M. B.), come pure i due soci G. N. e F. D. N., lo hanno 
bloccato su Facebook. La circostanza sarebbe irrilevante e potrebbe considerarsi una 
semplice antipatia personale nei suoi riguardi, se non fosse che tutti loro scrivono 
attivamente in un gruppo Facebook, diverso da quello del MMOFC e comunque dedicato a 
Marco Masini, in cui talvolta pubblicano anche notizie sbagliate (con nocumento per Masini 
stesso), che non possono essere da lui così né viste né conseguentemente rettificate.  
Edoardo informa di aver altresì rilevato, in quel gruppo non ufficiale, in diverse occasioni, 
post e commenti chiaramente allusivi al Fans Club ufficiale e di esso velatamente 
denigratori: sembra che quei fans si sentano costantemente in competizione col FC ufficiale 
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(tanto da copiarne persino i giochi, togliendo il logo del MMOFC, e da eliminare 
sistematicamente il video de “Il confronto” realizzato dal Fans Club nelle diverse occasioni 
in cui veniva condiviso dagli utenti di quel gruppo, di cui M. M. e F. S. sono tra gli 
amministratori).  
Edoardo riferisce che, per avere spiegazioni del blocco sui social, ha contattato 
telefonicamente i predetti soci ed ex soci (tranne M. B. e F. D. N.), i quali (tranne F. S.) hanno 
negato di averlo bloccato, ricevendo invece l’accusa – in particolare da parte di M. M. – di 
parlar male del loro gruppo e quindi di influenzare Masini, il quale per questo motivo non 
risponderebbe più ai messaggi che gli mandano in privato. 
Le accuse totalmente surreali rivolte ad Edoardo e l’irriconoscenza verso il Fans Club 
ufficiale, che è sempre stato disponibile nei riguardi di un gruppo che pure ha sempre tenuto 
a non amalgamarsi a quello del MMOFC (salvo iscriversi per partecipare ai raduni, nei quali 
hanno costantemente ricevuto attenzione: si pensi anche all’apposito capitolo dedicato nel 
dvd del raduno 2018) comportano per i membri del Direttivo del MMOFC una riflessione 
importante. 
Francesca, Lucia e Sabrina osservano che è indubbio che i comportamenti descritti (di cui ci 
sono le prove in numerosi screenshot) siano scorretti e potenzialmente forieri dei 
provvedimenti sanzionatori previsti dallo Statuto (l’espulsione di chi è già socio, per le 
ipotesi più gravi; per i non soci che volessero poi iscriversi nel corso del 2020 e degli anni a 
seguire, la non ammissione, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, dello Statuto). 
 
Nell’immediato, il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di inviare una lettera di richiamo 
all’osservanza del regolamento, ai sensi dell’articolo 7, punto 4, dello Statuto per i soli due 
già soci (anche considerando che G. N. ha in passato diverse volte pubblicato sul gruppo non 
ufficiale notizie che la produzione di Masini aveva riservata al solo MMOFC). 
 

 
5) ATTIVITA’ PER IL TOUR “PIANO E VOCE” 

 
Edoardo rappresenta la necessità che i membri del Direttivo garantiscano, per quanto 
possibile, di essere attivi in occasione del tour Piano e Voce per il volantinaggio di 
pubblicità al Fans Club. I membri del Direttivo si confrontano e verificano che ci sarà 
sempre partecipazione di almeno due componenti per ogni data prevista. 

 
 

Alle 23.10, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 
 

Il verbalizzante I Membri del Consiglio Direttivo 
(e membro del Consiglio Direttivo) Edoardo Cavallo (Presidente) 
Lucia Guida  Francesca Frosali 

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


