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Associazione Metro-Polis
verbale dell’incontro del Consiglio Direttivo del 22 gennaio 2014

!

Data: 22/01/2014
Luogo e ora: via Murri 92, Bologna; ore 21.00

!
Ordine del giorno
!

1- Ratifica delle cariche elette in seno al Gruppo Comunicazione: Responsabile Gruppo
Comunicazione, Responsabile Gruppo Redazione Blog;
2- visione, approvazione e modifiche in merito al sito Internet e al Blog;
3- varie ed eventuali.

!
Consiglieri presenti:
!

Diego Baroncini, Mattia Macchiavelli, Silvia Salucci, Jessica Tabellini, Caterina Ussia; è inoltre
presente Lorena Leoni, Responsabile Gruppo Comunicazione neoeletta.

!
Consiglieri assenti:
!
Beatrice Collina, Rosalba Granata, Daniela Rizzoli, Giulia Tedeschi.
!
Svolgimento dell’incontro
!

1- Ratifica delle cariche elette in seno al Gruppo Comunicazione: Responsabile Gruppo
Comunicazione, Responsabile Gruppo Redazione Blog

!

Il Consiglio Direttivo elegge le seguenti cariche:
Responsabile Gruppo Comunicazione: Lorena Leoni;
Responsabile Gruppo Redazione Blog: Irene Pasini.

!

Il Presidente puntualizza gli incarichi, le occupazioni e le modalità di lavoro del Gruppo
Comunicazione e del Gruppo Blog; il Consiglio Direttivo conferma le mansioni e le attività di
svolgimento assegnate ai gruppi.

!
!

2- visione, approvazione e modifiche in merito al sito Internet e al Blog

!

La Responsabile Gruppo Comunicazione Lorena Leoni, insieme al Presidente, mostra al Consiglio
Direttivo la piattaforma del sito e del blog, illustrandone le funzionalità, l’accessibilità e la
connettività. La Responsabile Gruppo Comunicazione dà una preview diretta di entrambe le
piattaforme su computer. Il Consiglio Direttivo approva il lavoro fatto e dà l’avallo al prossimo
lancio sia del sito sia del blog.

!
!
3- varie ed eventuali
!

A) Nomina di Diego Baroncini come segretario provvisorio del Consiglio Direttivo in quanto la
consigliera Beatrice Collina è assente per il periodo di dottorato all’estero previsto
dall’Università di Bologna;
B) Il Consiglio Direttivo guidato dal Presidente affronta le seguenti questioni in merito al prossimo
aperitivo fissato per il 26 gennaio 2014: I) tesseramento soci 2014; II) allestimento setfotografico ‘alla faccia di Metro-Polis’ gestito dalla consigliera Silvia Salucci; III) lettura di
alcuni brani significativi in occasione della Giornata della Memoria: il consigliere Diego
Baroncini propone la poesia ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi: il consiglio direttivo
conferma la poesia e la possibilità che ciascun socio o socia possa condividere con gli altri un
testo scelto in merito; IV) comunicazione da parte del Presidente dei punti che toccherà nel
discorso di ringraziamento ai soci e alle socie di Metro-Polis per questo primo anno passato
insieme e per i futuri.
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Il Segretario del consiglio Direttivo
Diego Baroncini

!

Il Presidente
Mattia Macchiavelli

