
 

Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo  

Data: domenica, 15 giugno 2015 
Luogo e ora: via Agnesi 30, ore 21.00 

Ordine del giorno: 

1- Valutazione delle attività svolte (ultimo Aperitivo- a-tema e secondo “Fuori Porta”) 
2- Organizzazione dell’Aperitivo-a-tema di giugno 2015 
3- Organizzazione dell’Aperitivo-a-tema di luglio e agosto 2015 
4- Varie ed eventuali 

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

1- Valutazione delle attività svolte (ultimo Aperitivo a tema e secondo “Fuori Porta”) 

L’aperitivo a tema di maggio con ospite Marta Franceschini ha avuto un’ottima riuscita sia 
in termini di svolgimento dell’attività sia in termini di partecipazione.  
Il secondo “Fuori Porta” (visita alla mostra di Escher) ha presentato dei miglioramenti a 
livello organizzativo rispetto al primo “Fuori Porta”, ma persistono alcune criticità. Visto 
l’interessamento suscitato per l’attività, si riscontra il buon funzionamento dell’aspetto 
comunicativo in preparazione all’evento. Si tratterà tuttavia di “irreggimentare” 
ulteriormente le iniziative, soprattutto per eventi che prevedono tempi di attesa, in modo da 
evitare eventuali file. 

2- Organizzazione dell’Aperitivo-a-tema di giugno 2015 
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L’Aperitivo-a-tema di giugno si svolgerà domenica 28 a partire dalle ore 19 presso 
l’Associazione Arca L’Arcobaleno in via Badini 4 a Granarolo dell’Emilia. Si avrà così 
modo di conoscere le attività dell’Associazione, la cui struttura ospita persone con 
disabilità, di ascoltare l’esibizione del loro coro, ma anche di presentare Metro-Polis. 
Verrà organizzato anche in questo caso il mercatino di autofinanziamento. La modalità sarà 
come sempre “ognuno porta qualcosa da mangiare/da bere”, con l’aggiunta di specialità 
preparate da Caterina Ussia. 

3- Organizzazione dell’Aperitivo-a-tema di luglio e agosto 2015 

Si stabilisce di organizzare l’Aperitivo-a-tema di luglio presso Villa del Tiglio (Via 
Villanova 10) lunedì 13. Si intende riproporre la modalità dell’Aperitivo del luglio 2014, 
preparando un “gioco” su film e citazioni tratte da essi. 

Si valuta di contattare il Baraccano per ottenere spazi per l’Aperitivo di agosto, il cui tema 
sarà “Vacanze alternative”. La spesa per gli spazi dovrebbe ammontare a circa 50 euro. 
Patrizia Fiocchi si informerà sulle associazioni che promuovono le diverse modalità di 
turismo solidale, eventualmente da coinvolgere. 

4- Varie ed eventuali  

Rosalba Granata conferma l’iniziativa sulla Resistenza che si svolgerà a inizio ottobre a 
Casalecchio: la partecipazione all’evento teatrale a essa collegata costituirà il terzo “Fuori 
Porta” del 2015. Beatrice Collina si occuperà dell’articolo per il Blog in preparazione 
all’uscita. 

A settembre si affronterà il tema della sede di Metro-Polis. Si tenterà inoltre di prendere 
contatti con altre associazioni come “Bologna pedonale”, di continuare la collaborazione 
con Lab.île e si cercherà di coinvolgere altri autori per il Blog.  

Il Segretario del Consiglio Direttivo  

Beatrice Collina 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Mattia Macchiavelli 
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