VERBALE n. 4/2021
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO MMOFC DEL 7 LUGLIO 2021
Il 7 luglio 2021, alle ore 21.15, in conferenza su piattaforma zoom, si riunisce il Consiglio
Direttivo del Marco Masini Official Fans 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 dell’ordine del giorno:
1)
DETTAGLI ORGANIZZATIVI DEL RADUNO ANNUALE DEL MMOFC - 17
LUGLIO 2021
Edoardo riepiloga i dati organizzativi fino ad oggi già definiti relativamente allo
svolgimento del raduno e considera che resta da stilare in tempi brevissimi una scaletta,
alla cui stesura si provvederà entro mercoledì con interlocuzioni tra i componenti del
Direttivo via WhatsApp.
Si conviene, intanto, che dalle 14.00 i soci saranno fatti entrare previa misurazione della
temperatura, nel rispetto delle misure anti-covid19. Un piccolo rinfresco sarà aperto alle
14.30.
Il Direttivo si confronta ancora ampiamente sia sui dettagli della normativa anti-covid
(ad esempio, sulla predisposizione di strumenti di igienizzazione), sia sulle modalità
dello svolgimento del raduno maggiormente adatte a garantire la tutela della salute e
contemporaneamente soddisfacenti il desiderio del soci di non avere eccessive
costrizioni, quando non necessarie: tra l’altro, unanimemente si decide che, in caso di
meteo favorevole, le foto con il cantante potranno essere scattate all’aperto, in giardino,
senza mascherina e con distanziamento di almeno di un metro.
Alle 23.00, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
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*Le firme sono apposte sull’originale del verbale, documento che si trova nella disponibilità del Presidente.
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