VERBALE N.RO 11_2021
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI FRD-FANTASY REAL DREAMS APS
Il giorno 3 Novembre 2021, alle ore 20:02, 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, Laura Pantaleoni, Giovanni Rossi, Aurora De Servi, 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. 10 datato 07/09/21.
2. Analisi Mugello comics.
3. Analisi del Live, cosa è andato bene e cosa può essere migliorato.
4. Assemblea dei soci 2022 (9 gennaio).
5. Cena associativa di fine anno.
6. Progetto “Babbo Natale” 8 dicembre.
7. Ipotesi attività 2022: nuovi progetti.
8. Varie ed eventuali.

1. La riunione viene aperta dal presidente Matteo Gemignani con la presentazione del verbale n. 10
datato 07/09/21, che viene approvato all' unanimità.

2. A turno i consiglieri espongono il loro resoconto sulla fiera di Mugello, convenendo all'unanimità
che l'evento ha riscosso un discreto successo sia da parte degli associati, che da parte degli
organizzatori. Viene tuttavia messa in luce una scarsa organizzazione per quanto riguarda la sfilata,
che andrà ristudiata nel dettaglio in modo da incrementare l'effetto scenico. Al termine della
discussione il presidente Matteo Gemignani e il tesoriere Aurora De Servi, assegnano i rimborsi per
autostrada e consumo del carburante a: Matteo Gemignani, Aurora De Servi, Davide Salvetti,
Leonardo Lorusso, Giovanni Rossi. Viene invece deciso di non rimborsare il pernottamento agli
associati, in quanto l'erogazione liberale donataci dagli organizzatori della fiera non è ritenuta
sufficiente a coprire la suddetta spesa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Matteo Gemignani

Giovanni Rossi

_______________________________

_______________________________

Pag. 2

3. Il presidente Matteo Gemignani apre l'analisi del Live leggendo le tre recensioni dell'evento inviate
da alcuni partecipanti. Nelle mail vengono fatte notare alcune problematiche come l'interpretazione
poco convincente dei PNG e parti del regolamento poco chiare, o da riequilibrare. Il consiglio direttivo
prende nota dei suggerimenti degli associati e si propone di prestare in futuro una maggiore
attenzione all'organizzazione dell'evento e alla preparazione dei PNG.

4. All'unanimità viene confermata la data del 9 gennaio, con presenza mista, per l'assemblea dei soci
2022. Il ritrovo sarà presso i locali del Foro Boario alle ore 15:00. La prima convocazione sarà invece
il 2 gennaio con totale di presenza.

5. Viene deciso di organizzare la giornata di chiusura dell'anno associativo assieme alla consegna degli
attestati di partecipazione al progetto “Scuola di live” il giorno 24 dicembre. L'evento si terrà nella
sede di corte dell'Angelo dalle ore 15:00 alle 18:00 con un piccolo rinfresco a chiusura. Alla giornata
saranno invitate diverse personalità importanti tra comune e patrocinanti.

6. Per il progetto “Babbo Natale” i ruoli di organizzazione vengono suddivisi nel seguente modo: Il
presidente Matteo Gemignani e il vicepresidente Laura Pantaleoni si occuperanno della trama della
storia e della drammaturgia assieme a Michela, mentre il consigliere Paolo Quattriglia oltre che alla
parte del sonoro, aiuterà il segretario Giovanni Rossi nella logistica dell'evento.

7. Il direttivo si confronta per definire i progetti per l'anno 2022. Tra le varie opzioni, quelle
confermate sono: GDR, fiere e attività locali quali “Scuola di Live” etc... Data la mole di lavoro viene
deciso di suddividere l'organizzazione degli eventi in 4 macrosettori gestiti da due membri del
direttivo affiancati da un team di lavoro. Di seguito la prima proposta: Fiera: Aurora ( che prenderà in
carico anche la CVC ) e Giovanni. Live: Laura e Giovanni. Attività locali: Laura e Matteo. Social e
pubblicità: Matteo e Paolo (che gestirà anche il gruppo bardi assieme a Caterina Barbato). Resta
ancora da definire il numero delle fiere annuali a cui partecipare in modo da poter organizzare nei
tempi 2 live all'anno. (ES: Vinci + Mugello + Ludicomics + I live 25/26 giugno + II live 26/27 novembre).

8. Il consigliere Paolo Quattriglia propone di richiedere una serata aggiuntiva al Foro Boario, o di
anticipare l'inizio degli incontri il martedì sera. Viene inoltre anticipata un'iniziativa, ancora da
definire, che coinvolgerò l'associazione in una serie di attività con la Compagnia Balestrieri di Lucca
nei giorni dei comics, o più probabilmente nel periodo del settembre lucchese.

La riunione si conclude senza punti in sospeso alle ore 23:00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Matteo Gemignani

Giovanni Rossi

_______________________________

_______________________________

