Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo
Data: domenica, 7 dicembre 2014
Luogo e ora: via Agnesi 30, ore 15.00
Ordine del giorno:
1- Organizzazione dell’Assemblea dei soci 2014
2- Definizione dei compiti dei gruppi comunicazione e blog
3 - Prospettive future
4 - Festa di tesseramento 2015
5 - Organizzazione dei “Fuori Porta”
6 - Varie ed eventuali

Consiglieri presenti:
Mattia Macchiavelli (Presidente), Rosalba Granata (Vice-Presidente), Beatrice Collina
(Segretario), Silvia Salucci, Giulia Tedeschi, Caterina Ussia.

1- Organizzazione dell’Assemblea dei soci 2014
L’Assemblea dei Soci di Metro-Polis è fissata per venerdì 19 dicembre, presso la Sala
Silentium, vicolo Bolognetti 2, Bologna, ore 20.30. All’incontro, saranno presentati ai soci i
verbali dei Direttivi tenuti nel corrente anno, il libro dei soci e il bilancio dell’Associazione.
In seguito al ritiro di tre consiglieri del Direttivo, si procederà all’elezione di nuovi membri,
con l’obiettivo di mantenere, come da regolamento, il numero dispari.
2- Definizione dei compiti dei gruppi comunicazione e blog
Si intende rilanciare il “gruppo comunicazione”, che dovrà occuparsi sia del sito di MetroPolis sia di pubblicizzare le attività dell’Associazione, anche attraverso la realizzazione di
gadget. Emerge l’esigenza di individuare una persona di fiducia che si occupi degli aspetti
tecnici della gestione del sito. Laura Comitogianni continuerà a occuparsi della gestione del
blog, che ospiterà anche contributi di membri di altre associazioni. In entrambi i casi,
l’obiettivo è l’ampliamento dell’utenza dell’Associazione e l’inclusione di altre esperienze
di vita associativa. In questa direzione, si intende stabilire rapporti con altre realtà
associative del territorio (Associazione Pereira, Prendi Parte, Uva Passa, Kairos, etc…).
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Si valuta l’ipotesi di realizzare una serie di segnalibri da distribuire nel corso delle attività
dell’Associazione.
3- Prospettive future
A partire dal 2015, si intende organizzare un gruppo che si occupi di monitorare i bandi e
“confezionare” progetti per l’ottenimento di fondi.
Rosalba Granata propone un rilancio dei “5 titoli in dote” all’interno delle attività
dell’Associazione e la realizzazione di una “storia di Metro-Polis” strutturata come una
raccolta di testi dei Soci sul modo personale di vivere l’Associazione. L’obiettivo è quello
di arrivare a una stesura di una sorta di “Manifesto” di Metro-Polis.
4 - Festa di tesseramento 2015
La Festa di tesseramento si terrà presso il Circolo Costa in via Azzo Gardino in data 18
gennaio o 25 gennaio. Beatrice Collina, Mattia Macchiavelli e Laura Comitogianni si
occuperanno delle pratiche burocratiche del tesseramento. Saranno organizzate alcune
attività: un servizio fotografico (Silvia Salucci), un “angolo astrologico” (Rosalba Granata),
interviste ai soci (dettagli da definire). Verrà riproposto il mercatino “Le buone cose di
pessimo gusto”.
5 - Organizzazione dei “Fuori Porta”
In Assemblea dei Soci verrà presentata la proposta di organizzare delle gite, con cadenza
regolare (per es. la prima domenica del mese). Di seguito, alcune proposte avanzate:
- Visita alla Villa Guastavillani
- Una serata all’opera
- Mostra di Picasso e Gaudì a Ferrarra
- etc. (cfr. precedente verbale)
I dettagli verranno definiti nel primo Direttivo del 2015.
6 - Varie ed eventuali
Il Direttivo stabilisce di calendarizzare un incontro mensile nel corso del 2015.
Nel 2015 dovranno essere redatti i documenti da presentare alle Libere Forme Associative.

Il Segretario del Consiglio Direttivo
Beatrice Collina

Il Presidente del Consiglio Direttivo
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Mattia Macchiavelli
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