Associazione Metro-Polis - Consiglio Direttivo
Data: domenica, 11 Gennaio 2015
Luogo e ora: Via Agnesi 30, Bologna, ore 17:00
Ordine del Giorno:
1 - Organizzazione della Festa di Tesseramento del 25/01/15;
2 - Messa a punto dei primi quattro Aperitivi a Tema
3 - Organizzazione dei "Fuori Porta”
4 - Varie ed eventuali
Consiglieri Presenti:
Mattia Macchiavelli (Presidente), Rosalba Granata (Vice-Presidente), Silvia Salucci,
Patrizia Fiocchi.
Partecipa anche Laura Comitogianni in qualità di Responsabile Gruppo-Blog.
Consiglieri Assenti:
Giulia Tedeschi, Maria Caterina Ussia, Beatrice Collina (Segretario).
Note:
In assenza del Segretario Beatrice Collina, il Consiglio Direttivo nomina Laura
Comitogianni in qualità di Segretario Sostitutivo.

1 - Organizzazione della Festa di Tesseramento del 25/01/15
1.a - Spazio Fotografico
Per la Festa di Tesseramento si lancia l’idea dello Spazio Fotografico per rappresentare lo
slogan di Metro-Polis “Il divertimento è una cosa seria”. Ogni socio verrà invitato a portare
con sé un oggetto, libro, film o altro che significhi per lui/lei divertimento.
1.b - Mercatino “Le buone cose di pessimo gusto”
Si decide di fare il mercatino alla Festa di Tesseramento. Nel mese successivo alla Festa, si
decide di riorganizzare il mercatino conferendogli un certo ordine.
1.c - Estrazione a premi

Durante la Festa, al momento del Tesseramento, ad ogni socio verrà consegnato un biglietto
con un numero e, successivamente, verranno estratti dieci premi (se alla Festa saranno
presenti dei bambini, estrarranno loro i biglietti vincenti).
1.d - Momento Astrologico
Alla Festa di Tesseramento, Rosalba terrà uno spazio intitolato “Momento Astrologico”, in
cui verranno fornite anche indicazioni sul Blog e un elenco/calendario degli appuntamenti
Metro-Polis del 2015.
1.e - Modulo di iscrizione
Si approva l’utilizzo per il tesseramento di un modo di iscrizione da distribuire ai
partecipanti all’ingresso, per smaltire i tempi della consegna tessere.
1.f - Interviste
Verranno realizzate delle piccole interviste ai partecipanti alla Festa.

2 - Messa a punto dei primi quattro Aperitivi a Tema
Si approva il calendario degli aperitivi a tema fino a Maggio:
- 18 Febbraio: Aperitivo con la regista Mariangela Casalucci che ci presenta un suo lavoro
su Pasolini
- Marzo: data ancora da definire, Ginevra Schiassi e Stefano Malferrari ci parleranno di
Musica
- Aprile: aperitivo sul carcere (ospiti e modalità ancora da definire)
- Maggio: presentazione di un libro.

3 - Organizzazione dei "Fuori Porta”
Il Consiglio Direttivo decide di provare a organizzare 4 uscite Fuori Porta all’anno:
- Il 13 Marzo al Teatro degli Alemanni a Bologna si andrà a vedere “Il teatro
dell’improvvisazione”, nello specifico lo spettacolo dal titolo Plagio.
- A Maggio: si visiterà la mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferrara dal titolo La rosa di
fuoco. La Barcellona di Picasso e Gaudì.
- A Settembre: escursione alla scoperta di Bologna.
- A Novembre/Dicembre: una serata all’opera.

4 - Varie ed eventuali
4.a - Distribuzione di “La Falla”
Il Consiglio Direttivo approva la distribuzione dell’Almanacco del Cassero LGBT Center
La Falla a tutti coloro che si tessereranno a Metro-Polis.

4.b - Roll-up
Si propone e si approva la realizzazione di un Roll-up e di un volantino (con grafica e
modalità ancora da definirsi)
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Il Presidente del Consiglio Direttivo
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