Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo
Data: venerdì 20 novembre 2015
Luogo e ora: via Agnesi 30, ore 20.30
Ordine del giorno:
1. Revisione della lista degli aperitivi 2016
2. Percorso partecipato 2016
3- Assemblea dei soci
4- Varie ed eventuali

Consiglieri presenti:
Mattia Macchiavelli (Presidente), Rosalba Granata (Vice-Presidente), Beatrice Collina
(Segretario), Caterina Ussia, Silvia Salucci.
È inoltre presente Laura Comitogianni, in veste di Responsabile del Gruppo Blog di MetroPolis.
Consiglieri assenti:
Giulia Tedeschi, Patrizia Fiocchi.

1. Revisione della lista degli aperitivi 2016
Si apportano alcune modifiche alle proposte degli Aperitivi a tema. In base alle
disponibilità degli ospiti, l’ordine degli aperitivi potrà cambiare:
Gennaio: Festa di tesseramento (percorso partecipato – lotteria)
Febbraio: Conflitto in Medio-Oriente
Marzo: Scultura
Aprile: Elezioni comunali
Maggio: Calicanto (o Buddhismo)
Giugno: Violenza di genere (documentario e musica)
Luglio: Ti porto di me
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Settembre: Nepal
Ottobre: Poesia
Novembre: Social street/Punto buon vicinato/Piazza Verdi
Dicembre: aperitivo musicale
2. Percorso partecipato
Nel corso del 2016, ogni membro del direttivo si prenderà in carico di fare una
presentazione di 15 minuti, all’inizio di ogni Aperitivo, su un tema specifico della vita
associativa. Verso aprile sarà organizzato un incontro con i soci per discutere degli aspetti
positivi e negativi dell’Associazione. In base alla partecipazione, si valuterà se organizzare
un secondo incontro. Questi passaggi sono costruiti in modo da rendere consapevole,
trasparente e partecipato il percorso che porterà al rinnovo del Direttivo a ottobre del 2016.
Per i dettagli, si veda l’ALLEGATO 1.
3- Assemblea dei soci 2015
L’Assemblea dei soci si terrà martedì 1 dicembre presso il Centro Sociale Costa a partire
dalle 21.00. Oltre a illustrare le attività del 2015 e le proposte per il 2016, sarà importante
fare una prima presentazione del percorso partecipato.
4- Varie ed eventuali
Sin dal prossimo Direttivo si comincerà a pensare come costruire la cena di beneficienza
del 2016. Caterina si occuperà di trovare un proiettore e un microfono, Silvia dei costi dei
roll-up in modo da avere questa attrezzatura per fine gennaio.

Il Segretario del Consiglio Direttivo
Beatrice Collina

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Mattia Macchiavelli
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