
 

Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo  

Data: venerdì, 25 novembre 2016 
Luogo e ora: Via Agnesi 30, ore 20.00 

Consiglieri presenti: Mattia Macchiavelli (Presidente), Rosalba Granata (Vice Presidente), 
Beatrice Collina (Segretario), Laura Comitogianni, Simone Romano, Patrizia Fiocchi, Valentina 
Bonzagni, Francesco Colombrita, Caterina Ussia.  

Ordine del giorno: 

1. Messa a punto dell’Aperitivo a Tema del 27 novembre 
2. Attribuzione di compiti e incarichi all’interno del Consiglio Direttivo  
3. Attribuzione di compiti e incarichi a persone esterne dal Consiglio Direttivo / creazione di nuovi 

Gruppi di lavoro  
4. Varie ed eventuali  

1. Messa a punto dell'Aperitivo a Tema del 27 novembre 

Domenica 27 novembre l’Aperitivo a Tema tratterà il tema della “Cittadinanza Attiva”. Saranno 
nostri ospiti i rappresentanti di gruppi e associazioni del territorio, i particolare Instabile Portazza 
(Quartiere Savena), Mastro Pilastro, Pilastro2016 (blog). 

All’inizio dell’Aperitivo si daranno ai soci presenti le prime informazioni in merito alla Cena di 
beneficenza che Caterina e Vincenzo organizzeranno per domenica 18 dicembre presso il Centro 
Stella. Si stabilisce che la quota di partecipazione è di 35 euro a persona per un massimo di 70 
partecipanti. Le prenotazioni saranno aperte prima ai soci e, nel caso non si raggiungesse il numero 
di 70 partecipanti, anche ai non soci. Il ricavato della cena sarà devoluto a un progetto specifico in 
favore delle zone terremotate. Si valuta la possibilità di consultare Roberto Gugliemi a proposito, in 
quanto in contatto diretto con alcune zone colpite. I consiglieri di Metro-Polis aiuteranno 
nell’organizzazione della cena. 

Durante l’Aperitivo, i soci verranno informati tramite Beatrice della possibilità di raccogliere abiti, 
lenzuola e asciugami per aiutare una comunità di Mezzolara che si occupa dell’accoglienza 
profughi.  



2. Attribuzione di compiti e incarichi all’interno del Consiglio Direttivo  

Simone Romano assume il ruolo di Tesoriere di Metro-Polis. Si occuperà anche, all’occorrenza, 
della prenotazione delle sale. Beatrice Collina si occuperà di preparare inviti e promemoria da 
inviare via mail e degli eventi Facebook. Laura Comitogianni è confermata responsabile blog; si 
valuta la possibilità di affiancarle l’aiuto di Francesco Colombrita e progressivamente di ampliare le 
persone coinvolte nella gestione del blog. Valentina Bonzagni si occuperà dell’aggiornamento del 
sito. Si discute anche dell’opportunità di individuare un responsabile per i Fuori Porta. Francesco 
propone infine di valutare la possibilità di un club del libro.  

3. Attribuzione di compiti e incarichi a persone esterne dal Consiglio Direttivo / creazione di 
nuovi Gruppi di lavoro  

Si propone l’ex consigliera del Consiglio Direttivo Silvia Salucci come responsabile bandi. Si 
propone inoltre la socia Martina Zappaterra come responsabile scientifica (sia per gli Aperitivi a 
Tema sia per gli articoli per il blog a contenuto scientifico). 

Si discute infine sulla possibilità di avviare un “Gruppo fotografia” che coinvolga Filippo Costa, 
Vittoria Barbiero e Silvia Salucci.  

4. Varie ed eventuali  

Si richiede ai nuovi Consiglieri di preparare un profilo personale da inserire online.  
Si valuta di stampare alcune foto degli Aperitivi e di venderle come modalità di autofinanziamento. 

Il Segretario del Consiglio Direttivo 

Beatrice Collina 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Mattia Macchiavelli


