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Associazione Metro-Polis – Prima Assemblea dei soci 

Data: martedì 29 ottobre 2013 

Luogo e ora: vicolo Bolognetti 2, Sala Silentium, Bologna, ore 20.30 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione delle linee generali di condotta associativa stabilite dal Consiglio Direttivo   

    Provvisorio 

2. Approvazione del bilancio 2013 

3. Programmazione del quadrimestre Novembre 2013-Febbraio 2014 

4. Elezione del Consiglio Direttivo 

 

 

1. Approvazione delle linee generali di condotta associativa stabilite dal Consiglio Direttivo   

    Provvisorio 

 

1.1 Questioni introduttive 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo provvisorio, Mattia Macchiavelli, presiede la prima Assemblea 

ordinaria dei soci di Metro-Polis. Il segretario del Consiglio Direttivo provvisorio, Beatrice Collina, 

redige il verbale dell’Assemblea. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato che l’assemblea in prima convocazione è andata deserta e che 

sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell’assemblea ordinaria, rileva che sono 

presenti n° 23 soci e regolarmente rappresentati mediate delega n° 5 soci, per un totale di 28 

soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare, 

trattandosi di assemblea in seconda convocazione. 

 

Il Presidente illustra ai soci lo Statuto dell’Associazione definendone i principi fondanti. Il 

Presidente informa i soci che la sede legale dell’Associazione è attualmente stabilita in via 

Dall’Olio 23, Bologna. L’obiettivo è tuttavia di chiedere una sede comune con l’Associazione 

“Libera Officina” che opera nel campo della arti con l’obiettivo di elaborare progetti nelle scuole.  

Si stabilisce che copia dello Statuto verrà inviata a tutti i soci per email nel periodo successivo 

all’Assemblea. 
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1.2 Attività 2013 

 

Il Presidente riassume le tappe della formazione dell’Associazione e le attività svolte nell’anno 

2013: 

 

- Gennaio 2013: atto costitutivo e assolvimento delle pratiche burocratiche.  

- Febbraio 2013: primi due incontri del Consiglio Direttivo provvisorio con l’obiettivo di 

delineare le attività dell’Associazione nei mesi seguenti. 

- Aprile 2013: Festa di Tesseramento 2013 presso il Circolo Costa in via Azzo Gardino. 

- Maggio 2013: Primo aperitivo a tema: “5 titoli in dote”. 

- Giugno 2013: Secondo aperitivo a tema: “La filosofia di Ipazia” (tenuto da Diego 

Baroncini). 

- Luglio 2013: Terzo aperitivo a tema: Presentazione del libro “La vetrina infranta” (Luca 

Pastore). 

- Settembre 2013: Quarto aperitivo durante il quale sono state illustrate in via informale i 

progetti futuri dell’Associazione. 

- Ottobre 2013: Prima Assemblea dei soci. 

 

Nel periodo pre-estivo si sono svolti due cicli di incontri tenuti da Rosalba Granata, rispettivamente 

di  Astrologia e Letteratura. 

 

 

1.3 Decisioni del Consiglio Direttivo provvisorio  

 

Il Presidente illustra le decisioni prese nel corso dei due incontri del Direttivo provvisorio: 

 

- Si propone di fissare a € 15 la quota associativa annuale. Per l’anno 2013 la quota è stata 

fissata a € 10 essendo iniziate ad aprile le attività dell’Associazione. 

- Le attività dell’Associazione sono riservate ai maggiorenni. Per i minorenni si prevede la 

possibilità di una “tessera amico” secondo le modalità dell’art. 4 dello Statuto. 

- I corsi (“percorsi”) dell’Associazione partiranno a gennaio 2014 e ognuno sarà costituito da 

4 incontri (con possibilità di variazione). Due corsi sono stati presentati: Letteratura inglese 

(Patrizia Fiocchi) – Riflessioni su “Donne e Potere” (Diego Baroncini). Se sarà possibile 

ottenere spazi gratuiti in cui tenere i corsi, questi ultimi saranno gratuiti. In caso contrario, si 

cercherà una modalità con cui coprire almeno parzialmente i costi degli spazi. 

 

L’Assemblea dei soci approva le linee generali illustrate dal Presidente.   

 

 

2. Approvazione del bilancio 2013 

 

Il Presidente illustra il Bilancio dell’Associazione. La prima nota cassa è consultabile in qualsiasi 

momento da parte dei soci e verrà successivamente messa a disposizione online: 

 

- Entrate derivanti dalle quote associative: 530,00 € 

- Donazioni al 18-10-2013: 74,90 € 

- Uscite derivanti dall’affitto sale (fino a marzo 2014): 198,00 € 

- Totale cassa al 18-10-2013: 406,90 € 

 

 

3. Programmazione del quadrimestre Novembre 2013-Febbraio 2014 
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Il Presidente illustra i prossimi aperitivi dell’Associazione: 

 

- 15 novembre 2013: presentazione del Progetto Arvaia (cooperativa di cittadini coltivatori 

biologici), presso la “Sala Cubo” del quartiere Navile, via Zanardi, Bologna. 

- 19 dicembre 2013: Incontro sulle tematiche di genere, presso la “Sala Cubo” del quartiere 

Navile, via Zanardi, Bologna. 

- Gennaio 2014 (data da stabilirsi): Festa di tesseramento presso il Circolo Costa di via Azzo 

Gardino, Bologna. 

- 24 febbraio 2014: Mostra fotografica, presso la “Sala Cubo” del quartiere Navile, via 

Zanardi, Bologna.  

- 29 marzo 2013: tema da definirsi (“Sala Cubo” del quartiere Navile, via Zanardi, Bologna). 

 

Nel 2014 partiranno i seguenti cicli di incontri: 

- Letteratura inglese (Patrizia Fiocchi) 

- Riflessioni su “Donne e potere” (Diego Baroncini) 

 

- Si valuta, inoltre, la proposta di un laboratorio espressivo rivolto ai bambini.  

- Si valuta anche il proseguimento dei thè letterari/astrologici (Rosalba Granata). 

 

 

 

4- Elezione Consiglio Direttivo  

 

L’Assemblea dei soci vota i seguenti membri per il Consiglio Direttivo permanente di Metro-Polis: 

 

Mattia Macchiavelli  

Rosalba Granata 

Daniela Rizzoli 

Silvia Salucci 

Beatrice Collina 

Diego Baroncini 

Jessica Tabellini 

Giulia Tedeschi 

Caterina Ussia 

 

 

 

 

Il Segretario del Consiglio Direttivo  

 

Beatrice Collina  

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

 

Mattia Macchiavelli 

 


