
 

Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo  

Data: venerdì 11 settembre 2015 
Luogo e ora: via Agnesi 30, ore 20.30 

Ordine del giorno: 

1. Riflessione sul “gruppo Direttivo” 
2. Riflessione sulla partecipazione dei soci: criticità, punti forti, miglioramenti, etc... 
3. Attività settembre-dicembre 2015 
4. Decisione della data del prossimo Direttivo   

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

1. Riflessione sul “gruppo Direttivo” 
2. Riflessione sulla partecipazione dei soci: criticità, punti forti, miglioramenti, etc... 
3. Attività settembre-dicembre 2015 
4. Decisione della data del prossimo Direttivo   

1. Riflessione sul “gruppo Direttivo” 

Il gruppo Direttivo riflette sui punti di forza e di criticità che hanno caratterizzato la sua 
azione nel corso dell’ultimo anno. Ci si impegna in particolare a suddividere al meglio 
l’onere degli impegni organizzativi, in modo che le attività non subiscano contraccolpi se 
uno o più membri hanno momentaneamente difficoltà personali.   

2. Riflessione sulla partecipazione dei soci: criticità, punti forti, miglioramenti, etc... 
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Nelle ultime attività si è riscontrato un calo della partecipazione, dovuta però a fattori 
accidentali. Ci si interroga su come incrementare la partecipazione: ci sarà una maggiore 
attenzione nel coinvolgere le persone che hanno già partecipato in precedenza alle attività 
di Metro-Polis e impegnate in altre associazioni; si cercherà sempre di preparare un articolo 
di introduzione all’Aperitivo da pubblicare sul blog e condividere sui social network nei 
giorni precedenti l’iniziativa; si cercherà di individuare altre persone che potrebbero essere 
interessate alle nostre attività; si presterà maggiore attenzione a sponsorizzare gli eventi, in 
particolare su facebook. 

3. Attività settembre-dicembre 2015 
Il primo Aperitivo a tema dopo le vacanze estive si terrà in data 28 settembre presso il 
Centro Sociale Costa e avrà come titolo “Vacanze Alternative”. Saranno nostri ospiti 
Roberto D’Agostino e Anna Cocci Grifoni di Trekking Italia (contattati da Patrizia Fiocchi) 
e alcuni soci dell’Associazione “Sulle orme di Angelo Vassallo” (Sergio Caserta, Luciano 
Schiavo, Romeo Pisano, con cui è in contatto Beatrice Collina). Durante l’aperitivo si 
pubblicizzeranno sia le attività organizzate per la Commemorazione dell’Eccidio di 
Casalecchio (“Fuori Porta” fissato per il 10 ottobre) sia le attività in programma per la 
Giornata nazionale dei Risvegli (7 ottobre). Mattia Macchiavelli pubblicherà sul blog un 
articolo di introduzione dell’aperitivo; Beatrice Collina scriverà l’articolo in vista del 
“Fuori Porta”. 

Ad ottobre, il tema dell’Aperitivo sarà “Transessualità e MIT (Movimento Identità 
Transessuale). Verranno a parlarci Christian Leonardo Cristalli e Milena Bargiacchi. Mattia 
Macchiavelli terrà i contatti.    

Per l’aperitivo a tema politico di novembre, Rosalba  Granata prenderà accordi con Grandi. 

Per l’aperitivo di dicembre, Giulia Tedeschi prenderà contatti con il Coro “Coristi per 
caso”. In questo caso, sarà necessario trovare una sala appropriata per l’evento. 

4. Decisione della data del prossimo Direttivo   

Il Direttivo successivo viene fissato in data 1 ottobre. Si affronteranno i seguenti temi: 
convocazione e modalità di partecipazione dell’annuale Assemblea dei Soci; 
programmazione degli Aperitivi a Tema 2016; organizzazione del percorso partecipato per 
l’elezione del nuovo Direttivo che si terrà a ottobre 2016.  
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Il Segretario del Consiglio Direttivo  

Beatrice Collina 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Mattia Macchiavelli 

!  3


