Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo
Data: giovedì, 16 aprile 2015
Luogo e ora: via Murri 92, ore 21.00
Ordine del giorno:
1- Organizzazione dei “Fuori Porta”
2- Organizzazione dell’Aperitivo-a-tema di maggio 2015
3- Convocazione dell’Assemblea dei soci
4- Varie ed eventuali

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

1- Organizzazione dei “Fuori Porta”
Il prossimo “Fuori Porta” è fissato per domenica 24 maggio 2015 e prevede la visita alla
mostra su Escher, organizzata presso Palazzo Albergati a Bologna (via Saragozza 28). Si
stabiliranno in un secondo momento luogo e orario di incontro.
Il “Fuori Porta” verrà annunciato all’aperitivo di aprile (19.04). Successivamente, saranno
spediti attraverso la mailing list due promemoria, il primo a inizio mese (insieme all’avviso
dell’Aperitivo-a-tema di maggio), il secondo una settimana prima della visita alla mostra.
Si cercherà inoltre di fissare l’Aperitivo-a-tema di maggio in data precedente alla visita alla
mostra, in modo da poter sponsorizzare ulteriormente l’evento.
Si cercherà inoltre di pubblicare un articolo preparatorio alla mostra sul blog di Metro-Polis
e si creerà l’evento su Facebook.
Per tutti i futuri “Fuori Porta” si intende seguire le stesse fasi per pubblicizzarli il più
possibile. Si valuta anche la possibilità di stampare volantini da distribuire agli aperitivi.
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Rosalba Granata conferma il “Fuori Porta” di ottobre: Spettacolo teatrale sulla Resistenza. I
dettagli verranno definiti più avanti.

2- Organizzazione dell’Aperitivo-a-tema di maggio 2015
In vista dell’Aperitivo-a-tema di maggio in cui verrà presentato il libro su “Laura Bassi”, si
stabilisce di preparare quattro biografie di donne che hanno lasciato un segno in diversi
ambiti o che sono andate contro corrente nella loro epoca. I nomi decisi sono: Veronica
Franco, Isadora Duncan, Alma Mahler, Zelinda Resca.
3- Convocazione dell’Assemblea dei soci
Il Direttivo stabilisce di fissare un’Assemblea dei soci prima dell’estate per discutere dei
seguenti temi:
- Se e quale linea Metro-Polis debba tenere in merito a temi di rilevanza pubblica.
- Il ruolo di Metro-Polis nel progetto di recupero del Centro Civico di via Pieve di
Cadore 3.
- Raccogliere le proposte per le attività 2016.
4- Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che il sito di Metro-Polis è al momento non funzionante, ma che
verrà presto ristabilito.

Il Segretario del Consiglio Direttivo
Beatrice Collina

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Mattia Macchiavelli
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