Convocazione Assemblea del Coordinamento Tessitori
20 marzo 2021
Il giorno 17 febbraio 2021 i componenti del Consiglio direttivo
Eva Basile, Gianpaolo Dal Maso, Laura de Cesare, Maria Grazia Scianna
e Livia Sordini si sono consultati allo scopo di convocare l'assemblea
generale dei soci del Coordinamento Tessitori e formare il presente
ordine del giorno.
Ci auguriamo che tu possa essere presente: essa si terrà online, in forma telematica in
prima convocazione alle 14.00 di Sabato 20 marzo 2021 e in seconda convocazione alle
15,30 dello stesso giorno.
Sulla piattaforma Zoom.
Ci attendono due importanti appuntamenti:
l’aggiornamento dello statuto associativo e l’elezione del nuovo direttivo.
Al fine di incentivare la partecipazione dei soci all’assemblea a conclusione della riunione è
prevista la proiezione in streaming del film La ruota del Khadi.
Vista l’importanza per la vita associativa sono invitati a partecipare tutti i soci del
Coordinamento Tessitori in regola con le quote sociali per l'anno 2021
L’assemblea così convocata è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Relazione sulle attività del 2020 e rendiconto di cassa;
2) Proposte di modifica allo statuto del Coordinamento Tessitori;
3) Presentazione delle candidature per il rinnovo del direttivo e votazione;
4) Proposte di attività per il 2021;
5) Varie ed eventuali.
Si ricorda che, a norma dell’art. 9 dello statuto sociale possono partecipare al voto tutti i soci in
regola con il versamento delle quote sociali per l'anno 2021.
Si ricorda inoltre che, a norma dell’art. 15, nel caso non possa intervenire, il socio può affidare
delega scritta ad un 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 del loro operare.
Coordinamento Tessitori, CP 543Fi Centro - 50123 Firenze http://www.tessereamano.it
per informazioni e chiarimenti puoi telefonare al 338 6769055,
e-mail: 20marzo21@tessereamano.it
Cordiali saluti,
per il Consiglio direttivo,
Eva Basile

Al direttivo si candidano:

Eva Basile
Sono una delle fondatrici del Coordinamento e membro del direttivo da sempre.
Quest'anno scade il nostro mandato, ma non mi sento di aver esaurito il desiderio di contribuire a questo
progetto.
Dobbiamo adeguare alcune voci del nostro statuto e vogliamo traghettare l'associazione verso un assetto
più solido: per far questo serve continuità, almeno in questa fase e quindi sono ancora una volta candidata.
Offro la mia esperienza e un contributo di idee e progetti, da realizzare con un gruppo di lavoro affiatato e
fattivo: quello che ha lavorato fino ad adesso. Ognuno con proprie competenze specifiche e tutti
ugualmente preziosi.
Laura de Cesare
Socia fondatrice del Coordinamento Tessitori e membro del direttivo in veste di vicepresidente.
Sono artigiana e posso rappresentare chi ha fatto questa stessa scelta, all'interno dell'associazione.
Il direttivo uscente ha lavorato molto, scoprendo nuove modalità di collaborazione a distanza e costruendo
col tempo un bell'affiatamento.
La pandemia ha bloccato però molti progetti, che vorrei contribuire a realizzare d'ora in avanti.
Gianpaolo Dal Maso
Collaboro da anni all'associazione, in particolare per la rivista.
Credo che sia importante dare continuità all'immenso patrimonio che le tessitrici ed i tessitori del passato
ci han lasciato: un patrimonio che ritengo vada collegato ai nuovi protagonisti, ai giovani, attraverso gli
strumenti di cui disponiamo, la nostra rivista TessereAMano ed il sito web.
Trasformare l'associazione in APS è un ulteriore passo da compiere.
Livia Sordini
Sono storica dell’arte e art counselor. Mi sono avvicinata al feltro attratta dalle possibilità terapeutiche
offerte da questa tecnica di lavorazione della lana.
Ho iniziato a collaborare con il direttivo alcuni anni fa, nell’organizzazione di Feltrosa, manifestazione
annuale che speriamo di poter riprendere al più presto.
Eletta alle ultime elezioni, faccio parte del direttivo e della redazione della nostra rivista, contribuendo con
qualche articolo e intervenendo nella revisione dei testi e nella correzione delle bozze.
Mi ricandido nel desiderio di continuare ad impegnarmi per la crescita del Coordinamento e la
divulgazione delle arti tessili, nell’ottica di collaborazione e condivisione instaurata in questi 3 anni con gli
altri membri del direttivo.
Marisa Tacchi
Sono una ecoprinter, feltraia ed appassionata a tutte le forme artistiche: mi è stato proposto di entrar a far
parte del direttivo del Coordinamento Tessitori.
Cosa posso dare? So lavorare in squadra ed ho sensibilità verso i temi sociali, essendo stata educatrice
professionale.
Sono aperta a collaborare e da sempre metto volentieri a disposizione quel che so fare.

Se non puoi intervenire personalmente incarica un altro socio con delega scritta. I membri
del direttivo possono essere delegati solo per il voto riguardante questioni organizzative.
Ogni socio può portare due deleghe.
Delego
a votare in mia vece all'assemblea del Coordinamento Tessitori convocata per il giorno 20 marzo
2021
In fede,
data firma

