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VERBALE N.RO 5_2021 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI FRD-FANTASY REAL DREAMS APS 

Il giorno 15 aprile 2021, alle ore 21:12, si è riunito, il Consiglio Direttivo della costituita Associazione 
di Promozione Sociale “FRD Fantasy Real Dreams”, come da regolare convocazione del Presidente 
Matteo Gemignani. 
Risultano presenti: Matteo Gemignani, Aurora de Servi, Laura Pantaleoni, Giovanni Rossi, Paolo 
Quattriglia.  
Risultano assenti giustificati: nessuno. 
Risultano assenti: nessuno. 
Il Presidente Matteo Gemignani, verificata la presenza del numero legale necessario, apre la  
riunione dando lettura dei punti all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale n. 4 del giorno 23/03/21. 
2. Iscrizione di un consigliere al corso sulla gestione dei contenuti web organizzato da Cesvot. 
3. Ricerca e valutazione di una valida alternati al progetto “scuola di live”. 
4. Aggiornamenti sulla fiera Firenze Comics. 
5. Prorogazione della campagna pubblicitaria e considerazioni sull'eventuale apertura di una 

pagina Tik Tok. 
6. Varie ed eventuali. 

 

1) La riunione viene aperta dal presidente Matteo Gemignani con la presentazione del 
verbale n. 4 datato 23/03/21, che viene approvato all' unanimità. 

 
2) Successivamente alla lettura e all'analisi del corso sulla gestione dei contenuti web proposto 

da Cesvot, il direttivo è concorde sulla validità del suddetto ritenendolo un'opportunità per 
incrementare il rendimento delle pagine social associative. A questo proposito è stato scelto 
il consigliere Paolo Quattriglia, già responsabile delle varie pagine web dell'associazione, per 
la frequentazione del corso. 

 
3) Il presidente, Matteo Gemignani, comunica al direttivo la decisione del consiglio comunale di 

rinviare a data da destinarsi ogni attività, tra cui il progetto “scuola di live” a causa delle 
normative atte a contenere l'emergenza sanitaria in corso. Di conseguenza vengono messe al 
vaglio alcune alternative da poter svolgere nel pieno rispetto delle norme vigenti. L'idea 
principale sarebbe di proporre un tema diverso durante i ritrovi online del martedì sera in cui 
si alternerebbero: cineforum, discussioni sulla letteratura fantasy, visione in contemporanea 
di film sempre a tema fantasy e serate ludiche. 

4) Il segretario, Giovanni Rossi, aggiorna gli altri consiglieri sulle trattative messe in atto per la 
partecipazione alla fiera Firenze Comics, che si svolgerà nei giorni 4 e 5 settembre 2021. Oltre 
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al posto per lo stand gli organizzatori dell'evento ci hanno informati di alcune convenzioni per 
vitto e alloggio e un eventuale rimborso spese. Il segretario si prende l'incarico di chiarire 
l'argomento “rimborsi” e di informarsi sulla possibilità di fare attività straordinarie a offerta 
libera durante il periodo della fiera. 

 
5) A causa del rinvio del progetto “scuola di live” viene deciso all'unanimità la proroga dell'inizio 

della campagna pubblicitaria, ritenendo più opportuno concentrarsi sul rinnovo delle pagine 
social, con l'eventuale apertura di un profilo Tik Tok e sulla produzione di maggiori contenuti. 
Al vaglio del direttivo vi è l'idea di un Format dedicato a tutti gli aspetti del mondo fantasy e 
dintorni a cadenza settimanale. 

 
6) Dopo una breve rilettura del bando per i contributi forniti dalla Regione Toscana con scadenza 

il 2 aprile, sorgono alcuni dubbi sull'aspetto burocratico e finanziario del suddetto, in 
particolare per quanto riguarda l'articolo sulla rendicontazione. Per questo il vicepresidente 
e il presidente si prendono l'incarico di risolvere tali problematiche rivolgendosi alla 
consulenza di Federludo, aggiornando nel più breve tempo possibile il resto del consiglio. 

 
La riunione si conclude senza punti in sospeso alle ore 22:54. 


