
!  
Associazione Metro-Polis 
verbale dell’incontro del Consiglio Direttivo 17/02/2014 !
Data: 17/02/2014 
Luogo e ora: via Agnesi 30, Bologna; ore 21.00 !
Ordine del giorno: !
1- valutazione generale circa l’organizzazione dell’attività associativa Percorsi: proposte 
organizzative; commissione didattica; regole generali; 
2- varie ed eventuali. !
Consiglieri presenti: !
Diego Baroncini, Rosalba Granata, Mattia Macchiavelli, Silvia Salucci, Jessica Tabellini, Giulia 
Tedeschi, Caterina Ussia. !
Consiglieri assenti: !
Beatrice Collina, Daniela Rizzoli. !
Svolgimento dell’incontro !
1- Valutazione generale circa l’organizzazione dell’attività associativa Percorsi: proposte 
organizzative; commissione didattica; regole generali !
Il Presidente introduce l’argomento e propone l’istituzione di una ‘commissione didattica’ composta 
da tre persone per la gestione dei percorsi: ognuno dei membri della commissione avrebbe compiti 
specifici: uno le questioni logistico-amministrative (recupero aule e pagamenti delle stesse), uno la 
gestione dei contatti con docenti-formatori, soci partecipanti e raccolta proposte, uno infine la 
coordinazione generale della commissione. I membri della commissione possono essere sia 
consiglieri del direttivo sia associati. La consigliera Caterina Ussia osserva che per la gestione 
dell’attività Percorsi sarebbe necessaria avere una sede associativa adatta. Altre consigliere si 
dicono d’accordo: Silvia Salucci e Rosalba Granata. La consigliera Silvia Salucci osserva inoltre 
che forse sarebbe prematuro il lancio dell’attività Percorsi in questa fase iniziale della vita 
dell’associazione, propone così l’ideazione di alcune attività, tipo workshop, per sondare la 
disponibilità e l’interesse dei soci e delle socie a parteciparvi. Ella osserva che in questo modo si 
potrebbe avviare una modalità partecipata di scambio delle conoscenze. Il Consiglio Direttivo si 



trova d’accordo in modo unanime sulla proposta avanzata da Silvia Salucci. L’attività Percorsi è 
dunque demandata a una fase futura. 
Incominciando a pensare ai primi workshop si conferma un rimborso spese per i materiali, se 
previsti. 
Si pensa quindi di avviare alcuni primi workshop della durata di un pomeriggio per la primavera 
2014, previo reperimento di uno spazio adatto. A questo proposito si contatterà VOLABO.  !
2- varie ed eventuali !
A) organizzazione aperitivo del 29 Marzo presso la sala civica ‘il Cubo’ presso la sede di quartiere 

Navile: essendo saltato l’appuntamento sulle cure palliative si prospettano le seguenti 
possibilità: 1) incontro con una psicoterapeuta; 2) incontro con l’associazione ‘Uva passa’, 
operante nelle carceri di Bologna; 3) incontro con Massimo Vitali, scrittore del territorio e 
autore di un’opera di recente pubblicazione, L’amore non si dice, Fernandel, Ravenna: 2011. 
Dal Consiglio Direttivo viene confermata la prima possibilità e incontreremo Daniela Iacchelli, 
esperta di psicoterapia, costellazioni familiari e antroposofia, mentre si posticipa l’incontro con 
lo Massimo Vitali a uno degli aperitivi a venire, forse per i mesi primaverili; 

B) possibilità di realizzazione di un aperitivo con un progetto coordinato col prof. Guglielmi del 
Liceo L. Bassi per i mesi di Maggio o di Giugno; 

C) viene affrontata, a partire dalla discussione sui Percorsi, l’idea di ricercare una sede e/o di aprire 
un conto corrente per la gestione dei fondi dell’associazione; 

D) il consigliere Diego Baroncini comunica che per la proposta di gita a Treviso per visitare la 
mostra ‘tesori dell’India’ non è stata raggiunta la quota minima di partecipanti (10 persone, 
come comunicato via mail ai soci) per partire insieme come gruppo Metro-Polis. !!

Il Segretario del consiglio Direttivo 
Diego Baroncini !

Il Presidente 
Mattia Macchiavelli 


