
 

Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo  

Data: lunedì, 19 settembre 2016 
Luogo e ora: via Agnesi 30, ore 18.00 

Ordine del giorno: 

1. Organizzazione dell’incontro sul Referendum Costituzionale 
2. Programmazione degli Aperitivi a Tema di ottobre e novembre 
3. Programmazione e organizzazione dell’ultimo incontro del Percorso Partecipato 
4. Programmazione della prossima Assemblea dei soci 

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

Consigliere assente: 
Silvia Salucci. 

1. Organizzazione dell’incontro sul Referendum Costituzionale 

L’incontro sul Referendum Costituzionale è confermato per il giorno martedì 20 settembre, 
presso il Centro Stella, via Savioli 3. Gli ospiti che si confronteranno saranno Salvatore 
Vassallo, per le ragioni del Sì, e Ugo Mazza, per le ragioni del No. Avranno 10 minuti 
ciascuno per un’introduzione generale sulle rispettive posizioni. Successivamente, sarà 
richiesto ai partecipanti di scrivere anonimamente su bigliettini le proprie domande. Alcune 
di queste verranno estratte tramite sorteggio e rivolte agli ospiti del confronto, che avranno 
5 minuti a testa per rispondere. Nell’ultima fase, sono previste domande dirette da parte del 
pubblico. 

2. Programmazione degli Aperitivi a Tema di ottobre e novembre 
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Per l’Aperitivo a Tema di ottobre, che si terrà presso il Centro Stella, saranno invitati 
poetesse e poeti bolognesi che hanno contribuito alla raccolta “Centrale di Transito”. 
L’Aperitivo sarà quindi un aperitivo a più voci e verrà preferibilmente fissato a fine ottobre.  

L’Aperitivo a Tema di novembre verrà fissato alla fine del mese sempre presso il Centro 
Stella. In questo incontro si darà voce a diverse forme associative di “cittadinanza attiva” 
presenti sul nostro territorio e che operano soprattutto nelle periferie. Tra le altre, “Instabile 
Portazza” e “Pilastro 2016”  

3. Programmazione e organizzazione dell’ultimo incontro del Percorso Partecipato 

L’ultimo incontro del Percorso Partecipato si terrà in ottobre. La data sarà fissata cercando 
di avere un buon margine rispetto all’appuntamento dell’Aperitivo a Tema dello stesso 
mese. Il focus dell’ultimo incontro sarà sul Consiglio Direttivo. Riprendendo i relativi 
articoli del nostro Statuto, si illustrerà che cos’è il Direttivo, quali sono le sue funzioni e 
quali sono gli impegni di chi entra a farne parte. Ad ogni membro dell’attuale Direttivo 
verrà chiesto di descrivere ai partecipanti alla serata la propria personale esperienza di 
consigliere. Successivamente, saranno organizzate due ulteriori attività: nella prima, ai 
partecipanti sarà chiesto di indicare 3 nomi di soci non presenti nell’attuale Direttivo, ma 
che riterrebbero adatti per la carica di consiglieri; nella seconda, si chiederà ai partecipanti, 
di proporre un proprio direttivo ideale (9 nomi). Queste attività sono pensate per vagliare 
nuove candidature in vista dell’Assemblea dei soci di novembre in cui sarà eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo. Nel corso di questo incontro, si chiederà infine ai soci presenti di 
firmare la mozione che raccoglie i frutti degli incontri precedenti e che costituisce il 
documento-guida per le attività del prossimo Direttivo. 

4. Programmazione della prossima Assemblea dei soci 

L’Assemblea dei soci, nel corso della quale verrà eletto il nuovo Consiglio Direttivo in 
carica per i prossimi 3 anni, si terrà entro le prime due settimane di novembre.   

Il Segretario del Consiglio Direttivo  

Beatrice Collina 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Mattia Macchiavelli 
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