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VERBALE n. 3/2021 
 

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DEL 9 APRILE 2021 
 
Il 9 aprile 2021, alle ore 21.05, in conferenza su piattaforma Zoom, si riunisce il Consiglio 
Direttivo del Marco Masini Official Fan Club. 
In particolare, sono in riunione il Presidente Edoardo Cavallo, Denis Casarsa, 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 
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 per fare il punto della 
situazione complessiva. 
Il Consiglio Direttivo procede poi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 

1) SITO INTERNET  
 
Denis resoconta che il passaggio di consegne da Giorgio Maria Santini (ex socio che ha 
gestito il sito lo scorso anno) è avvenuto regolarmente, ma fa presente di aver constatato 
che il sito è costruito in WordPress con un linguaggio in codici, che è estremamente 
complicato, e per il quale si è reso conto di non avere la richiesta competenza tecnica: per 
la gestione del sito, per come attualmente organizzato, sarebbe necessaria la 
professionalità di un programmatore. Insomma: il sito funziona, ma non sarebbe in grado 
di aggiornarlo con l’inserimento di nuovi contenuti, men che meno sarebbe in grado di 
insegnare nozioni base di gestione a Tommaso, come invece aveva inizialmente pensato, 
poiché le sue competenze informatiche sono diverse. 
Edoardo chiede se, per superare ogni problema, Denis sarebbe in grado di migrare il sito e, 
per il prossimo anno, crearne uno ex novo con un programma grafico.  
Denis si dichiara disponibile, anche se l’intero Direttivo conviene che, per l’immediato, il 
problema resta.  
Si esaminano diverse possibilità, tra cui quella di valorizzare intanto le comunicazioni 
social e per il tramite di posta elettronica, mentre Denis proverà a cimentarsi con altre 
soluzioni, dei cui esiti informerà poi il Direttivo. 
 

 
2) USO NON AUTORIZZATO E DANNOSO DEL NOME DEL MMOFC DA PARTE DI 

UNA SOCIA: EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DA ADOTTARE.  
 
Edoardo ricostruisce la vicenda incresciosa che ha interessato il MMOFC, in qualità di 
parte lesa, per lo scherzo di una fan messo in atto nei giorni del 1° e del 2 aprile 2021. 
In particolare, una socia ha fatto lo screenshot di una comunicazione pubblicata sul 
gruppo Facebook del MMOFC – e riservata quindi ai soli iscritti –, ne ha modificato il 
contenuto con informazioni gravemente false sulla salute di Marco Masini e ha 
trasmesso due messaggi – uno il 1° aprile ed un secondo il 2 aprile – ad una ragazza 
estranea al gruppo, che a sua volta li ha diffusi tra altri fans. Alcuni di questi, per 
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avere delucidazioni, hanno scritto preoccupati al MMOFC, che così è stato messo al 
corrente che erano state divulgate notizie false a nome del Fan Club ufficiale. 
A fronte della intenzione, palesata il 2 aprile in un comunicato dal Direttivo, di 
sporgere denuncia presso la Polizia postale per individuare il responsabile e chiedere 
il risarcimento dei danni, l’autrice si è autodenunciata, confessando di aver 
semplicemente inteso fare uno scherzo ad una sua amica, senza immaginarne i risvolti 
conseguenti. 
 
Tra i componenti del Consiglio Direttivo si apre un’ampia discussione in merito agli 
eventuali provvedimenti disciplinari da adottare nei riguardi della socia (il cui nome, 
per motivi di privacy, non viene riportato nel presente verbale – che è reso disponibile 
in formato elettronico alla lettura di tutti i soci –, ma in foglio allegato ed affidato alla 
custodia di Edoardo).  
 
Sono fatti oggetto di valutazione la circostanza che la socia abbia ammesso la colpa; 
che la socia è minorenne; che il comportamento non è stato tenuto con dolo o con 
l’intenzione di nuocere al Fan Club o al cantante; che la socia, in precedenza, non ha 
mai tenuto comportamenti compromettenti il buon nome del Fan Club o di Marco 
Masini; che sono state prodotte le scuse scritte della socia e dei genitori; che lo scherzo 
ha avuto una risonanza limitata (anche grazie al tempestivo intervento del Consiglio 
Direttivo); che la Produzione – informata dell’episodio – ha ritenuto di poter evitare di 
intraprendere qualunque azione legale per il clamore rimasto circoscritto; che lo 
scherzo non è consistito in un unico messaggio di un solo giorno, ma è stato 
continuato il giorno seguente; che la maggioranza dei soci – dopo aver letto il 
comunicato del 2 aprile del Direttivo – ha invocato una punizione esemplare per chi 
ha ideato lo scherzo; che lo scherzo è stato svolto con modalità tali da risultare 
potenzialmente seriamente foriero di un grave danno per la reputazione del MMOFC 
e per il cantante. 
 
Tutto ciò considerato, per la gravità e la dannosità potenziale del fatto, Edoardo 
propone l’espulsione della socia dal Fans Club per l’intero 2021 e trova d’accordo 
Denis e Tommaso, che auspicano che il provvedimento possa essere monito per chi 
intenda avere, per il futuro, comportamenti che possano danneggiare il MMOFC. 
Francesca e Lucia ritengono eccessiva la punizione ed invitano a riconsiderarla. 
In particolare, Francesca sottolinea che si debba valutare che nel caso specifico non 
c’era la volontà di creare un danno al FC ed invita a considerare che la socia ha 
dimostrato consapevolezza di aver agito in modo gravemente superficiale, mentre in 
altri casi alcuni fans – iscritti o estranei al FC – hanno avuto in passato comportamenti 
di scorrettezza intenzionale e rispetto ad essi il Direttivo ha adottato reazioni 
decisamente magnanime; inoltre ritiene che un provvedimento disciplinare non debba 
essere condizionato dall’intento di applicare una punizione “esemplare”, essendo 
piuttosto opportuno valorizzare che nel caso concreto non si è avuto – pur, certo, 
grazie al tempestivo intervento del Direttivo – un danno grave. 
 
Lucia concorda con Francesca ed anche lei invita a contestualizzare l’episodio, secondo 
il principio di proporzionalità rispetto al fatto come concretamente verificatosi; inoltre, 
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quanto ai timori che possano esserci in futuro atti di emulazione, ritiene che l’adozione 
del provvedimento disciplinare nei riguardi della socia costituirà di per se stessa un 
precedente importante: la punizione – se anche non coinciderà con la sospensione fino 
alla fine dell’anno e sarà invece più lieve – testimonierà comunque la reazione ferma 
del FC, ed altri che vorranno nuocere all’associazione saranno consapevoli di andare 
incontro a reazioni che non saranno più, in quel caso, comprensive. 
Tommaso trova ragionevoli le argomentazioni e rimedita allora la proposta: 
suggerisce una sospensione da tutti i vantaggi riservati ai soci del FC fino al 31 agosto 
2021, con riammissione il 1° settembre 2021. 
Francesca e Lucia accolgono la proposta, ritenendola un giusto compromesso rispetto 
a quella di una espulsione. 
Denis ed Edoardo si convincono anch’essi della bontà della soluzione. 
Pertanto, per la socia responsabile del comportamento di cui sopra, all’unanimità il 
Consiglio Direttivo delibera, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 dello Statuto del 
MMOFC, la sospensione dai privilegi e diritti collegati allo status di socio con effetto 
dalla comunicazione personale che verrà tempestivamente inviata alla socia con e-
mail, e fino al 31 agosto 2021. 
 

3) VARIE ED EVENTUALI 

Edoardo, con soddisfazione, informa che alla data odierna le iscrizioni hanno un 
andamento positivo, in numero addirittura maggiore rispetto al corrispondente periodo 
dello scorso anno. Ancora, riscontra che anche la proposta di vendita dei gadget degli 
scorsi anni è stata accolta dai fans con discreto entusiasmo. 

Alle 22.50, 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 

                                                                                                     Denis Casarsa 

                                                                                                     Tommaso Milite 

 

 

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


