VERBALE N.RO 3_2021
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI FRD-FANTASY REAL DREAMS APS
Il giorno 6 Marzo 2021, alle ore 17:23, 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.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del verbale n 2_2021
Aggiornamenti sul progetto “scuola di live”.
Discussione e progettazione della campagna pubblicitaria.
Organizzazione della serata ludica online del 16/03.
Lettura della risposta dell'associato Riccardo Galli riguardo al ruolo di membro della
CVC.
6. Varie ed eventuali
1) Viene messo in approvazione il verbale della riunione del consiglio direttivo di FRD-Fantasy
Real Dreams APS del 26 febbraio 2021. Il Consiglio Direttivo ne verifica la correttezza e
approva all’unanimità il Verbale dell’assemblea
2) La riunione viene aperta dal presidente, Matteo Gemignani, che riassume le risposte ricevute
dai vari enti coinvolti nel progetto “scuola di live”, in merito alla richiesta di patrocinio. Il
comune di Lucca ha dato la sua approvazione al progetto presentato dall'associazione e sta
portando avanti l'affidamento alla FRD di una stanza ubicata in pieno centro storico.
Tuttavia, sia la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che Federludo APS non hanno ancora
presentato una risposta definitiva alle nostre richieste. Non avendo ancora garanzie ne date
precise sia in merito alla stanza che ad un eventuale finanziamento, il consiglio direttivo
decide all'unanimità di posticipare la data di inizio del progetto “Scuola di Live” alla seconda
settimana di aprile. Il presidente inoltre aggiorna i restanti consiglieri di due iniziative portate
avanti dal Comune di Lucca, che riguardano la creazione di una nuova area giovani nella zona
di San Concordio e un nuovo sito/pagina web sempre a disposizione della comunità giovanile
di Lucca
3) Il consigliere Paolo Quattriglia, che si sta occupando dell'organizzazione della campagna
pubblicitaria, espone al consiglio direttivo le informazioni riguardo ai costi e alla visibilità delle
diverse piattaforme social prese in considerazione: You Tube, Instagram, Facebook, Tik Tok,
etc...
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Dopo un'attenta discussione il consiglio direttivo decide di focalizzare le risorse economiche
in pubblicità mirate su Instagram e YouTube procedendo in due tempi:
o Due settimane di pubblicità “veloce” con un target allargato per aumentare i followers
delle diverse pagine social, in concomitanza ad un aumento di qualità e di numero dei
contenuti.
o Dalla conferma dei fondi per il progetto “scuola di live” verrà dato il via alla pubblicità
“pesante” che comprenderà l'uso del video associativo assieme a volantinaggio.
All'unanimità viene decisa una scrematura dei vecchi contenuti dell'associazione (foto, video,
etc…) ed una più attenta scelta di quelli futuri che possano migliorare l'estetica delle pagine
social.
Per questo motivo viene presentata nuovamente l'idea di uno shooting amatoriale e la
creazione di alcuni video/stories comici, che coinvolgano gli associati, per aumentare la
visibilità della pagina.
4) Viene confermata la serata ludica di martedì 16/03 dalle ore 21:30 sulla piattaforma “Discord”
a cui tutti gli associati saranno invitati a partecipare.
5) Il presidente legge al consiglio direttivo la risposta dell'associato Riccardo Galli alla proposta
di far parte del CVC, che viene accettata. La nomina viene confermata con 4 voti a favore e 1
contrario.
6) Il presidente Matteo Gemignani aggiorna il consiglio sulle modifiche effettuate nel
regolamento interno nei punti discussi durante il precedente consiglio direttivo. Viene inoltre
approvata all'unanimità l'acquisto di un hard disk per contenere e archiviare documenti
sensibili e foto/video dell'associazione. Infine, si riconosce necessario indicare per ogni figura
di responsabilità un referente all'interno del consiglio direttivo in modo da facilitare e
velocizzare eventuali comunicazioni e collaborazioni.
Esauriti gli argomenti la riunione si conclude senza punti in sospeso alle ore 16:45.
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