VERBALE N.RO 8_2021
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI FRD-FANTASY REAL DREAMS
APS
Il giorno 7 luglio 2021, alle ore 20:21, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale numero 7 del giorno 04/06/2021.
Metodi comunicativi all'interno dell'associazione.
Discussione collaborazione “Compagnia del lupo”.
Organizzazione del photoset.
Compilazione iscrizione alla festa dell'Unicorno.
Pubblicità e organizzazione secondo ciclo “Scuola di Live”.
Attività extra nei martedì di agosto.
Varie ed eventuali.

1. La riunione viene aperta dal presidente Matteo Gemignani con la
presentazione del verbale n. 7 datato 04/06/21, che viene approvato
all'unanimità.
2. Il presidente Matteo Gemignani propone al direttivo di utilizzare un metodo
di comunicazione migliore tra di noi e i membri dell'associazione. Ciò
porterebbe a migliorare i rapporti e a facilitare l'insegnamento durante i corsi.
ES: non usare la frase “non hai capito”, ma utilizzare “mi sono spiegato male”
o “è chiaro?” al posto di “avete capito?”.
3. Il tesoriere Aurora De Servi parla della richiesta di collaborazione il giorno
24/07 con la Compagnia del lupo che propone una rievocazione storica
organizzata su uno dei baluardi delle mura, probabilmente San Regolo. Il
direttivo approva la partecipazione all'evento all'unanimità, tuttavia dobbiamo
cercare di regolarizzare a livello burocratico questo tipo di collaborazioni
facendole passare al vaglio del direttivo.
4. Il direttivo decide all'unanimità di rimandare l'organizzazione del photoset ad
agosto a causa del numero di progetti attualmente all'attivo dell'associazione.
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5. Il direttivo discute sulla compilazione del modulo d'iscrizione per la festa
dell'unicorno e l'organizzazione degli alloggi. Per poter rimborsare agli associati
il costo del pernottamento abbiamo chiesto il preventivo presso il B&B Le
Mimose che per l'evento organizzerà un campeggio. Il prezzo sembra notevole
anche se non certo, tuttavia il luogo dispone solo di un bagno. Per questo
motivo il direttivo decide di aspettare prima di prendere una decisione
sull'alloggio mettendo anche a conoscenza gli associati delle condizioni
particolari del campeggio.
6. Il direttivo all'unanimità decide di organizzare un nuovo open day il giorno
19/09 come evento di apertura per il secondo ciclo di “Scuola di Live”. Per
quanto riguarda la pubblicità viene deciso di utilizzarla nelle settimane dal 23
al 30 agosto e dal 10/11 al 17/18 settembre.
7. Il presidente Matteo Gemignani ricorda al direttivo la possibilità di richiedere
la stanza di Corte dell'Angelo nei giorni di martedì e giovedì sera di agosto. In
tali circostanze non saranno organizzati i corsi di “Scuola di Live”, ma diverse
attività in preparazione a Vinci.
Il direttivo approva all'unanimità la proposta.
8. Il direttivo approva la proposta del presidente di avviare da subito le pratiche
presso il comune per la richiesta di finanziamenti nell'eventualità di
organizzare un nuovo ciclo di “Scuola di Live”.
Viene inoltre deciso il giorno 09/01/2022 come data per la riunione dei soci
annuale per l'approvazione del bilancio e varie ed eventuali.
Il consigliere Paolo Quattriglia propone di utilizzare alcuni degli incontri del
martedì sera al Foro Boario per insegnare ai nuovi soci a suonare i tamburi al
passo per le sfilate che si terranno nelle eventuali fiere.
La riunione si conclude senza punti in sospeso alle ore 21:27.
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