
 

Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo  

Data: giovedì 19 maggio 2016 
Luogo e ora: via Murri 92, ore 21.00 

Ordine del giorno: 

1. Analisi dei dati scaturiti da “Costruire Metro-Polis” 
2. Organizzazione Aperitivo a Tema di maggio  
3. Organizzazione Aperitivo a Tema di giugno  
4. Progetto pizzeria / impresa sociale  

Consiglieri presenti: 
Mattia Macchiavelli (Presidente), Beatrice Collina (Segretario), Caterina Ussia, Silvia 
Salucci, Giulia Tedeschi. È inoltre presente Laura Comitogianni in quanto Responsabile 
blog di Metro-Polis. 

Consiglieri assenti: 
Rosalba Granata (Vice Presidente), Patrizia Fiocchi. 

1. Analisi dei dati scaturiti da “Costruire Metro-Polis” 

Il Presidente presenta una prima bozza dei dati raccolti durante il confronto con i soci 
avvenuto il 6 maggio all’interno del “Percorso Partecipato” che porterà all’elezione del 
nuovo Direttivo a ottobre. Giulia Tedeschi si occuperà di rielaborare i dati per presentarli 
nel corso dei “15 minuti con Metro-Polis” che anticiperanno l’Aperitivo a Tema del 27 
maggio sulle elezioni comunali.    

2. Organizzazione Aperitivo a Tema di maggio 

L’Aperitivo a Tema di maggio si occuperà delle prossime elezioni comunali bolognesi e 
avrà come ospiti i candidati al Consiglio comunale Francesco Errani (Pd), Andrea Paci 
(M5S) e Federica Salsi (Coalizione Civica). Si chiederà agli ospiti di presentarsi 
brevemente a turno; successivamente, ai soci sarà chiesto di scrivere una domanda su un 
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bigliettino. I biglietti saranno raccolti in un’urna ed estratti a sorte. Ognuno dei tre candidati 
dovrà rispondere alla domanda estratta, rispettano il tempo di tre minuti a testa.  

3. Organizzazione Aperitivo a Tema di giugno 

Per l’Aperitivo a Tema di giugno Metro-Polis sarà ospitata dall’Associazione “Il Calicanto” 
presso la sua sede in Via Santo Stefano 80. Ci si incontrerà alle 19.00 e l’attività avrà inizio 
alle 20.30. Nel corso dei “15 minuti con Metro-Polis” che precederanno l’inizio 
dell’attività, Silvia Salucci illustrerà il significato della metafora del ponte che caratterizza 
l’azione di Metro-Polis.    

4. Progetto pizzeria / impresa sociale  

Il Presidente informa il Direttivo della possibilità di contribuire a un progetto di impresa 
sociale che vorrebbe mettere in piedi il titolare della Pizzeria d’asporto “Il monello”. Si 
valuterà in che modo Metro-Polis potrà supportare questa iniziativa.  

Il Segretario del Consiglio Direttivo  

Beatrice Collina 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Mattia Macchiavelli 
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