
 

Associazione Metro-Polis – Seconda Assemblea dei soci 
  
Data: venerdì, 19 dicembre 2014 
Luogo e ora: vicolo Bolognetti 2, Sala Silentium, ore 20.30 

Ordine del giorno: 

1 – Elezioni di un nuovo membro del Consiglio Direttivo 
2 – Riepilogo attività svolte 2014 
2.a – Aperitivi-a-tema 2014  
2.b – Presentazione e organizzazione del Gruppo Blog 
2.c – Sito web e Gruppo Comunicazione 
3 – Rendicontazione 2014 
4 – Iniziative “identitarie”: Storia di Metro-Polis e 5 titoli in dote   
5 – Programmazione delle attività 2015 

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° 17 soci e regolarmente rappresentati mediate delega n° 3 soci, per un totale di 20 soci. 
Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare, 
trattandosi di assemblea in seconda convocazione. 

1 – Elezioni di un nuovo membro del Consiglio Direttivo 
In seguito al ritiro di tre membri del Consiglio Direttivo (Daniela Rizzoli, Jessica Tabellini, Diego 
Baroncini), si procede a elezione di un nuovo membro per mantenere il numero dispari di 
consiglieri, come stabilito da Statuto. L’Assemblea dei soci elegge Patrizia Fiocchi. Nell’anno 2015 
il Direttivo si riunirà con cadenza mensile per organizzare le attività dell’Associazione. 

2 – Riepilogo attività svolte 2014 
Il Presidente Mattia Macchiavelli riepiloga le attività principali organizzate dall’Associazione  nel 
2014 e suddivise in:  

i) Aperitivi a tema con cadenza mensile; 
ii) Gestione Blog dell’Associazione; 
iii) Inaugurazione del Sito web. 

2.a – Aperitivi-a-tema 2014 
Di seguito la lista degli Aperitivi 2014: 

GENNAIO = Festa di Tesseramento: “Buon compleanno Metro-Polis!” 
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FEBBRAIO = Aperitivo fotografico “In the room” con Francesca Cesari. 
MARZO = L’amore non basta: il metodo delle Costellazioni Familiari. 
APRILE = Il libro che mi ha cambiato la vita. 
MAGGIO = “L’amore non si dice” con Massimo Vitali. 
(+ iniziativa “Effetto Radon in collaborazione con i ragazzi della 4a O del Liceo Laura Bassi). 
GIUGNO = Viaggio in Palestina con Simone Di Cecco.  
LUGLIO = Ognuno porta una poesia. 
SETTEMBRE = Aperitivo presso la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. 
OTTOBRE = Incontro per conoscere le attività del Cineclub Bellinzona. 
NOVEMBRE = Incontro con Danila Valenti, Fabrizio Moggia, Susanna Bottazzi per conoscere la 
Rete delle cure palliative.  
DICEMBRE = Assemblea dei soci.  

2.b – Presentazione e organizzazione del Gruppo Blog 
Laura Comitogianni, Responsabile del Gruppo Blog, presenta il Blog dell’Associazione e le attività 
future a esso collegato. Il Blog è concepito come una piattaforma libera che ospita rubriche aperte a 
tutti coloro che intendono offrire un contributo su temi di loro interesse o competenza. In data 18 
gennaio il Gruppo Blog si riunirà per: 

i) delineare nuove proposte, come la possibilità di attivare una newsletter con l’obiettivo di 
raggiungere via mail tutti i soci e offrire maggiore visibilità al Blog;  

ii) discutere della gestione di incarichi e responsabilità all’interno del Gruppo;  
iii) individuare qualcuno che si formi tecnicamente per coadiuvare la Responsabile nella 

gestione della pagina; 
iv) individuare un responsabile per la gestione dei social networks (Facebook, Twitter, 

Instagram). 

2.c – Sito web e Gruppo Comunicazione 
Nel 2014 è stato reso operativo il sito dell’Associazione. Si intende promuovere la formazione di un 
Gruppo Comunicazione che venga tecnicamente formato e reso operativo nella gestione del sito. Se 
non sarà possibile formare un gruppo con mansioni specifiche in questo senso, i compiti di gestione 
verranno suddivisi tra i membri del Direttivo.   
   

3 – Rendicontazione 2014 

• Entrate totali dell’Associazione per l’anno 2014: 1.009,80 euro (di cui 660 euro dal 
tesseramento e 349,80 dal residuo 2013). 

• Spese totali per l’anno 2014: 468,53 euro (di cui 91,63 per cibo e vettovaglie per gli 
aperitivi; 358,60 euro per l’affitto sale; 18,30 euro per la spesa del dominio del sito). 

• Donazioni: 258,70 euro. 
• Residuo 2014: 799,97 euro. 

I verbali dei Direttivi, delle Assemblee dei soci e la rendicontazione verranno messi on-line.  

4 – Iniziative “identitarie”: Storia di Metro-Polis e 5 titoli in dote 
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È proposto il recupero di attività mirate a rafforzare l’identità dell’Associazione. Le attività discusse 
sono: 

• Storia di Metro-Polis: l’idea consiste nel raccogliere testi dei nostri soci che ci raccontino 
come “vivono” Metro-Polis. I testi raccolti e inseriti nel sito serviranno a comporre una 
storia della nostra Associazione.  

• Rilanciare la raccolta dei 5 titoli in dote (titoli di libri, canzoni, film, etc.): si tratta di creare 
un bagaglio culturale che costituisca lo sfondo ideale di Metro-Polis. I titoli raccolti 
verranno utilizzati per attività da stabilirsi successivamente nei dettagli. 

5- Programmazione delle attività 2015 
Nel 2015 l’Associazione propone di allargare le proprie attività. Nei prossimi incontri del Direttivo 
saranno discusse le proposte per i “Fuori porta” (gite). Qualsiasi suggerimento da parte dei membri 
dell’Associazione verrà accolta e valutata.  
Si intende inoltre incrementare lo scambio con altre realtà associative, stabilendo: a) relazioni 
“virtuali” (interscambio tra blog/siti); b) relazioni “reali”  (interscambio associativo); c) progetti 
comuni: partecipare insieme a bandi, creare progetti condivisi. In vista di quest’ultimo obiettivo, 
l’Associazione collaborerà al recupero sociale del Centro Civico di Via Pieve di Cadore, progetto 
che si configura come un laboratorio di associazione partecipata. Il riferente di Metro-Polis è 
Leonardo Tedeschi.   

Gli aperitivi in programma per l’anno 2015 sono i seguenti: 
 
GENNAIO = Festa di Tesseramento.  
FEBBRAIO = Mariangela Casalucci presenta il suo documentario narrativo sugli attori che hanno 
partecipato alla realizzazione del film “Il Vangelo secondo Giovanni” di Pasolini.  
MARZO = Aperitivo musicale (artisti da contattare: O Nakasia Duo, esperimento di musica 
interculturale, o Ginevra Schiassi, soprano lirico, o In Duo Band, vivere di musica).  
APRILE = Aperitivo sul carcere: la proposta è di contattare al massimo 3 associazioni o realtà che 
operano nel carcere (Uva passa, Gomito a gomito, etc...) per dare una visione a tutto tondo della 
realtà carceraria con il coinvolgimento di Francesco Errani. Referente del Direttivo: Giulia 
Tedeschi. 
MAGGIO = Marta Franceschini ci presenta uno dei suoi libri.  
GIUGNO = Aperitivo presso la sede dell'Associazione ARCA inerente sia l'associazione stessa, sia 
Libera, con cui ha intessuto collaborazioni.  
LUGLIO = Aperitivo in pieno stile Metro-Polis su un argomento da definire meglio, ma orientato 
alla letteratura e/o cinematografia. Le modalità verranno definite successivamente. Viene avanzata 
la possibilità di organizzare una sorta di Festival, conferendo un premio simbolico a colui che 
presenta il “miglior libro/film”.  
AGOSTO = Aperitivo da organizzare dopo il 25 del mese, sui luoghi delle vacanze alternative 
(vacanze solidali, impegnate, culturali, all'insegna dello scambio umano, etc...).  
SETTEMBRE = Aperitivo sul MIT (Movimento Italiano Transessuali).  
OTTOBRE = Aperitivo sulla Politica e buone pratiche. 
NOVEMBRE = Doppio incontro: a inizio mese la Biblioteca Vivente, a fine mese la Cena di 
Caterina.  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DICEMBRE = Aperitivo “Vi porto di me”: ognuno condivide con i soci di Metro-Polis i propri 
talenti o le proprie passioni. 

La lista degli aperitivi è suscettibile di modifiche. 

Il Segretario del Consiglio Direttivo  
Beatrice Collina 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
Mattia Macchiavelli
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