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Coordinamento Tessitori,
CP 543 Fi Centro
50123 Firenze
sede legale: via de’ Serragli 69, 50124 Firenze

Assemblea generale del Coordinamento Tessitori
Sabato 12 Gennaio 2019, presso
Museo delle Arti e tradizioni Popolari, Piazza Guglielmo Marconi 8, Roma
Il giorno 3 Dicembre 2018 i componenti il direttivo si sono consultati per convocare
l'assemblea generale dei soci del Coordinamento Tessitori e definire l’ordine del giorno.
Ci auguriamo che tu possa essere presente all’assemblea: essa si terrà sabato 12 Gennaio a
Roma, presso il Museo delle Arti e tradizioni Popolari di Roma Piazza Guglielmo
Marconi
in prima convocazione alle 10,00, in seconda convocazione alle 11,00.
E’ stata concordata con il Museo la possibilità di partecipare ad una visita guidata che avrà
inizio alle ore: 15.00.
Un biglietto d’ingresso cumulativo di 10,00€ ha due giorni di validità e permette di accedere
alle collezioni delle quattro sedi del Museo delle Cività. Ai soci presenti in assemblea verrà
offerto a 7,00€: il costo rimanente sarà a carico dell’associazione
http://www.museocivilta.beniculturali.it/sezioni.html
Quanti fossero interessati alla visita guidata dovranno confermare la propria adesione entro il
10 Gennaio a Livia Sordini tel. 366 622 3839
e-mail: liviasordini@libero.it
L’assemblea così convocata è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione sulle attività svolte nel 2018;
- Feltrosa;
- Nuovo allestimento del sito internet del C.T.;
- Iscrizione dei soci all’associazione;
- Presenza ad iniziative tessili;
2. Relazioni pervenute da gruppi locali e soci;
3. Previsione di attività per il 2019:
- Edizione Feltrosa 2019 a Pratovecchio – Stia (Arezzo);
- Organizzazione della mostra itinerante "La cintura, Accessorio Necessario"
4. La rivista: distribuzione e collaborazioni;
5. Rendiconto economico di cassa;
6. Diffusione di materiali e iniziative per incentivare il rinnovo delle tessere e l’incremento
dei soci iscritti;
7. Varie ed eventuali.
Si ricorda che, a norma dell’art. 9 dello statuto sociale possono partecipare al voto tutti i soci in regola
con l’iscrizione nel 2018. Si ricorda inoltre che, a norma dell’art. 15, nel caso non possa intervenire, il
socio può affidare delega scritta ad altro socio di sua fiducia. Facciamo presente che ogni persona non
può portare più di due deleghe e che ai membri del consiglio direttivo non si possono affidare deleghe
per l’approvazione dl loro operare.

per informazioni e chiarimenti potete
telefonare allo 055/224941
338/6769055,
N.B.I soci che non potessero
partecipare potranno inviare loro
suggerimenti o opinioni all’indirizzo
e-mail: segreteria@tessereamano.it
I contributi più significativi saranno
letti nel corso dell’assemblea.
Cordiali saluti,
per il Consiglio direttivo
Eva Basile

Delego a votare in mia vece per
l’Assemblea del Coordinamento
Tessitori convocata per il giorno 12
Gennaio 2019 il/la socio/a:
.....................
.....................

Data: …………………
Firma: ………………………

Collegamenti:
dalla stazione Termini: - Metro B direzione Laurentina x 10 fermate, scendere alla stazione
EUR Fermi, proseguire a piedi x 650 m.
oppure - autobus 714 x 22 fermate, scendere alla fermata Colombo/Marconi, proseguire a
piedi x 150 m.

