
 

Associazione Metro-Polis – Terza Assemblea dei soci 
  
Data: martedì, 1 dicembre 2015 
Luogo e ora: Centro Sociale Costa, via Azzo Gardino 44, ore 21.00 

Presiede il Presidente Mattia Macchiavelli. La Segretaria Beatrice Collina redige il verbale. 

Soci presenti: 11 (delega: Susanna Bottazzi) 

Ordine del giorno:  

1. Presentazione e valutazione delle attività svolte nell’anno 2015 
2. Presentazione del bilancio 2015 
3. Programmazione delle attività 2016 
4. Il percorso partecipato per il rinnovo del Consiglio Direttivo nel 2016 

1. Presentazione e valutazione delle attività svolte nell’anno 2015 

Il bilancio degli Aperitivi a tema è positivo: è un format oramai consolidato che riesce a spaziare su 
tematiche trasversali. È stato importante mettere in comunicazione associazioni diverse: questo 
aspetto dovrà essere rafforzato, anche recuperando i rapporti con le realtà che abbiamo già 
incontrato, per esempio tramite il blog. A questo riguardo, si intende raccogliere fare delle interviste 
agli ospiti che abbiamo avuto in passato da pubblicare online. 
L’aspetto negativo riguarda i Fuori-Porta che non hanno raggiunto l’obiettivo sperato. Ci sono state 
oggettive difficoltà organizzative e inoltre non è un’attività che ha molta presa. Nonostante questo, 
ci saranno delle proposte per il 2016.  
Anche il percorso del blog si sta rivelando molto positivo. C’è una grande ricchezza di contributi e 
varietà di contenuti. Al momento si contano una trentina di scrittori e una decina di rubriche. Laura 
Comitogianni illustra l’attività del blog. È importante condividere gli articoli sui social network. 
L’obiettivo è aumentare il numero di articoli e inserire pubblicità sul blog. Per fare questo, sarà 
fondamentale aumentare il numero delle visualizzazioni. Si valuta la possibilità che qualcuno 
coadiuvi l’attività della responsabile blog. Verrà fatta una riunione blog a breve. 

2. Presentazione del bilancio 2015 
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Il bilancio 2015 sarà approvato in un’apposita Assemblea dei soci che si terrà a inizio 2016. 
Beatrice Collina illustra le modalità con cui l’Associazione si dovrà registrare entro il 31 dicembre 
2015 sul portale delle LFA inviando i dati richiesti, tra cui il bilancio 2014.   
3. Programmazione delle attività 2016 

Il Direttivo illustra il seguente programma di massima, che potrà essere sottoposto a cambiamenti in 
base alle  

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 
- 
Settembre: Nepal 
Ottobre: Poesia  
Novembre: Social street/Punti di buon vicinato/Associazione Piazza Verdi 
Dicembre: aperitivo musicale 

Ci sono proposte per i Fuori-Porta 2016: Caterina Ussia propone di visitare la mostra sugli Egizi; 
altre proposte sono di visitare Arvaia, partecipare agli spettacoli del Teatro a Molla, etc.  

Nel 2016 si intende organizzare la prima “Cena di Caterina”, per raccogliere fondi da indirizzare a 
un progetto specifico. Per il primo anno si pensa di devolvere il ricavato all’Associazione Arca 
Arcobaleno con cui abbiamo già avuto diversi scambi. 

4. Il percorso partecipato per il rinnovo del Consiglio Direttivo nel 2016 

Il Presidente Mattia Macchiavelli illustra le tappe del percorso partecipato che dovrà condurre 
all’elezione del nuovo direttivo dell’Associazione nell’ottobre 2016. Si veda l’ALLEGATO 1. 

Il Segretario del Consiglio Direttivo  
Beatrice Collina 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
Mattia Macchiavelli 
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