Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo
Data: domenica, 8 febbraio 2015
Luogo e ora: via Agnesi 30, ore 17.00-19.00
Ordine del giorno:
1- Organizzazione degli Aperitivi-a-tema di febbraio e aprile
2- Organizzazione dei “Fuori Porta”
3- Gestione del Sito, Newsletter e comunicazione
4- Varie ed eventuali

Consiglieri presenti:
Mattia Macchiavelli (Presidente), Rosalba Granata (Vice-Presidente), Beatrice Collina
(Segretario), Giulia Tedeschi, Caterina Ussia, Patrizia Fiocchi.
Sono inoltre presenti Laura Comitogianni (Responsabile del Gruppo Blog) e Vittoria
Barbiero (consulente per il Sito di Metro-Polis).
Consigliere assente:
Silvia Salucci.

1- Organizzazione degli Aperitivi-a-tema di febbraio e aprile
L’Aperitivo-a-tema di febbraio si terrà nella Sala grande del Centro Sociale Ricreativo e
Culturale Giorgio Costa, in via Azzo Gardino 48. L’ospite di questo mese sarà Mariangela
Casalucci, produttrice del documentario “Album” dedicato al film “Il Vangelo secondo
Matteo” di Pier Paolo Pasolini.
Si discute inoltre dell’Aperitivo-a-tema sul carcere che si terrà in aprile. Si stabilisce di
prendere contatti per l’organizzazione con Francesco Errani, Paola Ziccone e Massimo
Ziccone.
I consiglieri del Direttivo si impegnano a informarsi sui possibili luoghi per questo eventi o
comunque utili per incontri futuri (sale condominiali, circoli, sedi di partito). Si decide,
infine, di prendere contatti con il giornalista e regista Filippo Vendemmiati.
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2- Organizzazione dei “Fuori Porta”
Il primo “Fuori Porta” verrà organizzato a marzo. In data da verificare, verrà proposto ai
Soci di assistere a una rappresentazione teatrale presso il Teatro Alemanni di via Mazzini.
Lo spettacolo inizierà alle 21.30 e sarà anticipato da un aperitivo. La referente della serata è
Silvia Salucci.
Rosalba Granata propone di aggiungere in calendario un “Fuori Porta”: nei prossimi mesi si
valuterà la possibilità di assistere a uno spettacolo teatrale sulla Resistenza che, se
confermato, si terrà nel mese di ottobre.

3- Gestione del Sito, Newsletter e comunicazione
Mattia Macchiavelli e Laura Comitogianni si incontreranno con Vittoria Barbiero per un
primo aggiornamento del Sito di Metro-Polis che deve divenire uno strumento di
riferimento fondamentale per la comunicazione delle attività dell’Associazione.
A fine febbraio partirà la prima Newsletter che metterà in evidenza le pubblicazioni mensili
sul Blog di Metro-Polis. La Newsletter avrà una regolarità mensile con l’obiettivo di
raggiungere anche quei Soci che non utilizzano i social network.
I consiglieri prenderanno informazioni sulla possibilità di stampare volantini, segnalibri e
sulle spese per futuri gadget (borse, magliette) da distribuire in occasione delle prossime
Feste di Tesseramento. Verrà inoltre prodotto un roll-up per il mercatino “Le Buone Cose di
Pessimo Gusto”.

4- Varie ed eventuali
Il Consiglio Direttivo stabilisce di adottare la modalità dei “Direttivi aperti”: ad ogni
riunione del suddetto organo associativo saranno invitati a partecipare anche i Responsabili
dei Gruppi di lavoro in essere, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
Nel mese di marzo, l’incontro del Direttivo è fissato per domenica 1 marzo 2015. In questa
occasione, Vittoria Barbiero farà una formazione ai consiglieri sulla gestione di Sito, Blog e
Newsletter.
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Il Segretario del Consiglio Direttivo
Beatrice Collina

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Mattia Macchiavelli
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