Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo
Data: giovedì 17 marzo 2016
Luogo e ora: via Agnesi 30, ore 20.30
Ordine del giorno:
1. Breve rendicontazione bilancio 2015
2. Messa a punto dell’attività “Costruire Metro-Polis”
3. Messa appunto dei compiti da affidare a Serena Di Ruscio durante il suo stage presso
Metro-Polis e compilazione moduli
4. Valutazione sulla possibilità e sull’opportunità di aprire una posizione all’agenzia delle
entrate per poter ricevere il 5x1000
5.

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

1. Breve rendicontazione bilancio 2015
Il Segretario Beatrice Collina illustra ai Consiglieri il Bilancio 2015, che verrà presentato in
data 23 marzo 2016 in Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il residuo dell’anno 2015 è
pari a 700 euro, risultante dalla differenza tra entrate (1.506,19 euro) e uscite (806,19). In
Assemblea saranno dettagliate le diverse voci. Il Bilancio sarà caricato successivamente sul
Sito dell’Associazione.

2. Messa a punto dell’attività “Costruire Metro-Polis”
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Il Consiglio Direttivo stabilisce che l’Attività “Costruire Metro-Polis”, organizzata
all’interno del Percorso Partecipato che condurrà al rinnovo delle cariche a ottobre 2016,
sarà fissato a maggio, prima dell’Aperitivo a tema di quel mese. Si propone la data dell’8
maggio per questa attività, che verrà confermata in base alla disponibilità del Centro Stella.
Si decide di dedicare un Consiglio Direttivo ad hoc per l’organizzazione di “Costruire
Metro-Polis”: l’incontro è fissato per giovedì 21 aprile 2016.
3. Messa appunto dei compiti da affidare a Serena Di Ruscio durante il suo stage presso
Metro-Polis e compilazione moduli
Il Consiglio Direttivo approva la possibilità di far collaborare con Metro-Polis, in qualità di
stagista, Serena Di Ruscio. Vengono compilati i moduli relativi all’attività di stage. Il
Consiglio stabilisce che Serena di Ruscio si occuperà di produrre una serie di illustrazioni
per il Blog e che possano rappresentare le diverse attività di Metro-Polis. Alcune
illustrazioni verranno usate per la futura realizzazione di gadget.
4. Valutazione sulla possibilità e sull’opportunità di aprire una posizione all’Agenzia delle
Entrate per poter ricevere il 5x1000
Silvia Salucci si prende l’incarico di informarsi presso l’Agenzia delle Entrate della
possibilità per Metro-Polis di ricevere il 5xmille.
5. Aperitivo a tema di aprile
L’Aperitivo a tema di aprile si terrà il giorno 17 presso il Centro Stella, via Savioli 3.
Il giorno 9 aprile sarà pubblicato l’articolo introduttivo e il 10 sarà inviato il promemoria
alla mailing list.

Il Segretario del Consiglio Direttivo
Beatrice Collina

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Mattia Macchiavelli

!2

!3

