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VERBALE N.RO 9_2021 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI FRD-FANTASY REAL DREAMS APS 

Il giorno 3 agosto 2021, alle ore 21:45, 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 numero 8 del giorno 07/07/2021. 
2. Festa delle pubbliche giovanili a fine agosto. 
3. Aggiornamento Firenze comics. 
4. Situazione economica associativa e nuove proposte. 
5. Aggiornamento su scuola di live e martedì sera con l'introduzione del green pass. 
6. Open day e pubblicità. 
7. Varie ed eventuali. 
 
1. La riunione viene aperta dal presidente Matteo Gemignani con la presentazione del verbale n. 8 
datato 07/07/21, che viene approvato all' unanimità. 
 
2. Il segretario Giovanni Rossi presenta al direttivo la collaborazione richiesta dalle pubbliche 
giovanili, dove dovremmo presentare l'associazione e le attività che svolgiamo all'interno di essa. La 
presenza sarebbe richiesta il giorno 27/08 dalle 17:00 alle 21:00. 
Il direttivo decide all'unanimità di partecipare all'evento; il presidente, il segretario e il consigliere 
danno la loro disponibilità per l'organizzazione della giornata. 
 
3. Il segretario non ha ancora novità dagli organizzatori dell'evento “Firenze comics” che non 
garantiscono la realizzazione dell'evento a causa delle nuove regolamentazioni covid in cui viene 
richiesto il green pass. Tuttavia, il direttivo decide di continuare ad organizzare le due giornate 
nell'eventualità che l'evento venga svolto regolarmente. 
 
4. La tesoriera, Aurora De Servi, annuncia al direttivo la situazione economica associativa pari a: 
688,05 €. Il direttivo è piacevolmente sorpreso dalla cifra. Dalla cassa, tuttavia, devono ancora 
essere tolte le spese di 5 assicurazioni, del sito internet, dell'iscrizione a Federludo e del pagamento 
del commercialista per la certificazione unica. I soldi investibili sarebbero quindi 347,05 €, di cui 100 
€ per le pubblicità. 
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Le proposte per portare nuove entrate nell'associazione sono: 

• Organizzare un live da una giornata, anche se dobbiamo aspettare le regolamentazioni 
definitive del green pass. 

• Proporre agli associati la vendita delle magliette. 

• Cena associativa/raccolta fondi.  
Il direttivo decide di optare per il beta test del live e per la vendita delle magliette. La data 
disponibile per l'evento è il 26 settembre. 
 
5. Il direttivo scarica l'app “Verifica C19” che dovrà essere utilizzata durante ogni attività 
dell'associazione dal 06/08/21. 
 
6. Viene riconfermata la cifra di 100 € per la pubblicità online, mentre per quanto riguarda l'open 
day verrà organizzato un piano di presentazione dell'associazione sia per l'esterno che per la stanza 
di corte dell'angelo. L'obbiettivo è di riproporre la stessa impostazione del primo open day assieme 
agli oggetti costruiti dai ragazzi durante “Scuola di live”. 
 
7. Il direttivo discute sull'acquisto e il design delle nuove magliette associative prendendo in 
considerazione l'eventualità di una sponsorizzazione da parte dell'azienda che le produce. 
Il direttivo approva all'unanimità la richiesta del consigliere Paolo Quattriglia di creare dei brevi 
video in cui vengono intervistati i ragazzi che hanno partecipato alle attività di “scuola di live”. 
Il presidente Matteo Gemignani propone al direttivo di organizzare un piccolo evento al posto della 
Festa dell'unicorno per far svagare gli associati; tuttavia, la maggioranza del direttivo richiede che 
tale evento non sia ufficiale, ma al di fuori dell'ambito associativo in modo da non avere alcuna 
responsabilità legale nei confronti dei minori. La/le giornate saranno una spesa individuale 
dell'associato.  
Viene deciso di creare un nuovo progetto del mostro per Vinci 2022 incominciando 
a lavorarci da adesso. 
Il direttivo fa un elenco dei progetti da portare a termine entro marzo 2022 in 
preparazione alle fiere della prossima estate. 
 
La riunione si conclude senza punti in sospeso alle ore 23:40. 


