
 

Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo  

Data: giovedì 30 giugno 2016 
Luogo e ora: via Agnesi 30, ore 18.00 

Ordine del giorno: 

1. Organizzazione Aperitivo a Tema di luglio 
2. Messa a punto delle prossime attività e collaborazione con il Centro Stella 
3. Varie ed eventuali 

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

Consigliere assente: 
Giulia Tedeschi 

1. Organizzazione Aperitivo a Tema di luglio 

L’Aperitivo a Tema di luglio “Ti porto di me” sarà un aperitivo in pieno stile Metro-Polis e 
avrà luogo mercoledì 27 presso il Centro Stella in via Savioli 3 a partire dalle 19.00. Prima 
dell’inizio dell’Aperitivo, nel corso dei “15 minuti con Metro-Polis”, Patrizia Fiocchi 
illustrerà ai soci il significato di una delle metafore più care alla nostra Associazione, 
ovvero la metafora di Metro-Polis come rete. Per l’Aperitivo “Ti porto di me” si chiederà ai 
soci di portare un oggetto che rappresenti un proprio talento o una propria passione da 
condividere con gli altri partecipanti.  

2. Messa a punto delle prossime attività e collaborazione con il Centro Stella 

Il Direttivo riassume le attività che si terranno dopo la pausa estiva (periodo settembre-
dicembre 2016). Il prospetto di queste attività sarà fatto pervenire in anticipo al Centro 
Stella, dove si terranno, anche in vista di future collaborazioni.  
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Per settembre sono calendarizzate due attività: l’Aperitivo a Tema sul Nepal (già in 
programma) e un incontro extra di approfondimento sul Referendum costituzionale che si 
terrà ad ottobre. In questo caso, l’obiettivo è di contattare entro luglio gli ospiti che 
verranno a esporre le ragioni del Sì e quelle del No. In base alle disponibilità degli ospiti, si 
valuteranno le date più opportune in cui fissare i due incontri, in modo che non siano troppo 
ravvicinati.  

A ottobre, l’Aperitivo a Tema riguarderà la Poesia. Saranno contattate due poetesse 
accumunate dal fatto di aver dedicato parte dei loro lavori al tema del mare.  

A novembre, l’Aperitivo a Tema si concentrerà su diverse forme di “Cittadinanza Attiva” 
presenti a Bologna, alcune già incontrate o intercettate dalla nostra Associazione come 
Arvaia e Instabile Portazza. 

A dicembre, sarà organizzata grazie a Caterina una cena di beneficenza il cui ricavato andrà 
all’Associazione Arca Arcobaleno di Quarto Inferiore.       

3. Varie ed eventuali 

Il Direttivo approva la proposta del Presidente, secondo cui a partire da ottobre 2016 il 
tesseramento sarà già valido per l’anno 2017. 

Il Direttivo si accorda sulla stesura di una mozione da consegnare al prossimo Direttivo che 
entrerà in carica da ottobre: si tratterà di una sorta di manifesto che raccoglie le idee, i 
consigli, ma anche i punti di criticità emersi nel corso delle attività del 2016 e di cui il 
nuovo Direttivo si dovrà occupare. Si propone di suddividere questo documento in due 
parti: la prima più sintetica e per punti, la seconda più ampia e articolata. Verrà scritto un 
primo canovaccio, che verrà fatto girare e integrare dai consiglieri. Il documento ottenuto in 
seguito a questo passaggio, sarà fatto circolare anche tra i soci, in modo che anch’essi 
possano fornire eventualmente suggerimenti e contributi per la versione definitiva.   

In vista dei prossimi aperitivi, si procederà al riordino del materiale da esporre per il 
mercatino di autofinanziamento.  

Il Direttivo valuta la possibilità di incontrare il titolare della Pizzeria d’asporto “Il monello” 
per discutere delle sue idee di attivare forme di “borse lavoro” e comprendere in che 
termini Metro-Polis possa contribuire a questo progetto. 
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Con il proseguimento del recupero dell’Instabile Portazza, si valuterà la possibilità di 
attività in comune per il prossimo anno. Si suggerisce, ad esempio, di organizzare un 
cineforum estivo per l’anno 2017.  

Il Segretario del Consiglio Direttivo  

Beatrice Collina 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Mattia Macchiavelli 
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