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VERBALE N.RO 1_2021 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI FRD-FANTASY REAL DREAMS APS 

Il giorno 25 Gennaio 2021, alle ore 18:30, si è riunito, il Consiglio Direttivo della costituita Associazione 
di Promozione Sociale “FRD Fantasy Real Dreams”, come da regolare convocazione del Presidente 
Matteo Gemigniani 
Risultano presenti: Matteo Gemigniani, Laura Pantaleoni, Giovanni Rossi, Aurora De Servi e Paolo 
Quattraglia. 
Risultano assenti giustificati: nessuno. 
Risultano assenti: nessuno. 
Il Presidente Matteo Gemigniani, verificata la presenza del numero legale necessario, apre la 
riunione dando lettura dei punti all’Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea dei Soci  
2. Discussione situazione Davide Salvetti e assegnazione carica Responsabile Fiere. 
3. Discussione cariche vacanti. 
4. Stesura dei progetti per i prossimi tre anni e discussione sui locali disponibili nel centro storico 

a Lucca. 
5. Campagna pubblicitaria, scegliere quando e come farla. 
6. Aggiunta nel regolamento interno la clausola dei consigli direttivi. 
7. Discussione progetto Onda Espressiva. 
8. Designazione responsabile Federludo 
9. Varie ed eventuali (con apertura Meet per gli associati) 
 

1) Viene messo in approvazione il verbale dell’assemblea ordinaria dei soci di FRD-Fantasy Real 
Dreams APS del 10 gennaio 2021. Il Consiglio Direttivo ne verifica la correttezza e approva 
all’unanimità il Verbale dell’assemblea dei soci. 
 
2)Il Presidente lascia la parola all’associato Davide Salvetti, in collegamento tramite la piattaforma 
Meet di Google, che espone le sue richieste circa la carica di Responsabile Fiere. Le richieste vengono 
valutate e dibattute dal consiglio direttivo. Viene ripristinato il collegamento con Davide Salvetti e 
viene avviata la discussione delle delibere. 

• Il consiglio direttivo si occuperà dei contatti con gli organizzatori delle fiere e la coordinazione 
della fiera verrà lasciata nelle mani di Davide. 

• Verrà creata una mail apposita per il settore fieristico a cui potrà accedere anche Davide. 

• A Davide, in quanto non membro del Consiglio Direttivo, non sarà concessa l’amministrazione 
del gruppo denominato “FRD-La Taverna”, sulla piattaforma di messaggistica istantanea 
“WhatsApp”, ma gli sarà concessa l’amministrazione del gruppo “FRD-Fantasy Real Dreams”, 
sulla medesima piattaforma, ritenendolo utile ai fini del suo ruolo di responsabilità. 

Davide Salvetti accetta la proposta del Consiglio Direttivo e quindi la carica di Responsabile Fiere . 
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3)Il Presidente espone il problema delle rimanenti due cariche di responsabilità vacanti e Il consiglio 
procede quinti a discuterne. 
In conclusione, Leonardo Lorusso viene proposto come Responsabile Cuoio da Paolo Quattraglia e 
Giovanni Rossi, in virtù della passione e dell’attitudine a lavorare il materiale; considerato tuttavia 
che non è un professionista viene proposto e approvato che abbia a disposizione i consigli e 
l’appoggio degli altri associati con esperienza nella lavorazione del cuoio come Giovani rossi, Caterina 
Barbato e Paolo Quattraglia. 
La delibera viene approvata all’unanimità. 
La carica di Responsabile Legname, precedentemente rifiutata da Riccardo Galli, viene lasciata 
vacante in quanto non ci sono persone disponibili per esperienza e tempistiche ma viene istituito un 
gruppo apposito per la gestione del settore coordinato da Giovanni Rossi ad interim. 
 

4)Compatibilmente con la disponibilità della nuova sede operativa (possibilmente due volte alla 
settimana) vengono esposti i progetti in ordine da Laura Pantaleoni, Aurora De Servi, Paolo 
Quatraglia, Giovanni Rossi e Matteo Gemignani. 
I progetti esposti nel brainstorming comprendono la rivisitazione delle foto sui socia, l’introduzione 
dei giochi da tavolo una volta al mese, l’ampliamento dello stand per le fiere e la realizzazione di 
stand più piccoli e trasportabili, una scuola di cucito, uno shooting fotografico professionale, un 
progetto di collaborazione con le scuole medie o superiori. 
I progetti approvati all’unanimità, considerando le risorse e le tempistiche nonché la situazione Covid, 
sono: 

• Creazione della Scuola di LARP strutturata su tre incontri mensili divisi tra Creazione Armi e 
Laboratorio Cuoio, Trucco e Sartoria, Creazione Personaggio e Teatro. 

• Istituzione della Serata Ludica una volta al mese. 

• Realizzazione di uno shooting professionale 

• Realizzazione di un Progetto per le Scuole 

• Realizzazione del Progetto Larp basato sull’ambientazione dell’associazione. 

• Riparazione dello stand per le fiere e il suo ampliamento. 

• Completamento dei tre cosplay associativi. 
 
5)Il Presidente espone la necessità di progettare una campagna pubblicitaria che permetta di 
ampliare la presenza dell’associazione sui social e avere un riscontro fisico con l’iscrizione di nuovi 
associati. 
Paolo Quattriglia, quindi, propone una rivisitazione delle foto presenti sui social associativi per evitare 
refusi e aumentare l’interesse degli associati e del pubblico; tale proposta viene approvata 
all’unanimità.  
Dallo stesso Paolo, viene proposto uno shooting fotografico professionale con eventuale video 
pubblicitario a tema D&D; l’approvazione di tale proposta viene posticipata a tempi migliori dove le 
restrizioni dell’emergenza sanitaria siano più permissive. 
Infine, viene valutato quante risorse investire e quali piattaforme utilizzare per promuovere i video 
pubblicitari realizzati da Fabio Camillo. 
Le piattaforme considerate sono: Instagram e Youtube. 
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La decisione finale viene posticipata, a causa dell’orario e in attesa delle reiscrizioni degli associati, al 
01/02/2021 con conferma definitiva al prossimo consiglio direttivo. 
 
6)Il Presidente passa quindi alla lettura della risposta da parte del Cesvot inerente alla privatezza delle 
riunioni del Cosiglio Direttivo. Viene stabilita la totale riservatezza delle riunioni del Consiglio 
Direttivo, ma con possibilità di partecipazione degli associati su invito come specificato nella risposta. 
Questa integrazione verrà introdotta quanto prima nel regolamento interno. 
 
7) Il Presidente introduce il progetto che l’associazione Onda Espressiva a proposto all’associazione. 
Il progetto prevede l’iscrizione di due consiglieri all’associazione Onda Espressiva con lo scopo di 
rappresentare FRD e proporre nuove attività al Foro Boario. Matteo Gemignani e Giovanni Rossi 
danno disponibilità per l’iscrizione.  
 
8)Viene proposta Laura Pantaleoni come nuovo referente per Federludo. Laura Pantaleoni accetta la 
carica.  
 
7) Valutazione delle iscrizioni. Viene stabilita la data limite per il rinnovo dell’iscrizione per il 
01/03/2021. Viene resa obbligatoria la scannerizzazione del foglio di iscrizione mentre non è valida 
la foto del suddetto documento mentre è possibile fare una foto della ricevuta di pagamento della 
quota. 
 
Non essendoci nient’altro da aggiungere, la seduta è chiusa alle 21:20. 


