
Convocazione Assemblea generale del Coordinamento Tessitori: 
Montemurlo (Prato) Victory caffè, 18 febbraio 2023

Il giorno 14 gennaio 2023 i componenti il direttivo si sono consultati allo scopo di formare il 
presente ordine del giorno: il prossimo 18 febbraio si terrà l'assemblea generale dei soci del 
Coordinamento Tessitori.

Ci auguriamo che tu possa essere presente: essa si terrà in prima convocazione alle 14 di sabato
18 febbraio a Montemurlo (Prato), in seconda convocazione alle 15,00 presso Victory Caffé, 
via Antonio Labriola 243.
L’assemblea si terrà sia in presenza che sulla Piattaforma Zoom, ID 899 8700 4037 Pass 791341
Al fine di incentivare la partecipazione in presenza dei soci all’assemblea abbiamo scelto di 
organizzare al mattino una visita guidata al distretto del riciclo tessile, con partenza alle 10,00 
dal Victory caffè, dove torneremo per una pausa pranzo
Quanti intendono partecipare alla visita guidata e/o al pranzo dovranno comunicarlo entro il 12 
febbraio ai seguenti indirizzi e-mail: segreteria@tessereamano.it oppure 

 
 
L’assemblea così convocata è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

 Relazione sulle attività svolte nel 2022;
 Esposizioni della mostra collettiva “La Notte stellata” e previsioni per il 2023;
 Organizzazione delle edizioni 2023 di Feltrosa e della Scuola Estiva Lavorazione Lana
 Previsione delle attività per il 2023;
 Proposte per TessereAMano dal 2023;
 Proposta di aggiornamento della quota di iscrizione all’associazione;
 Aggiornamento sull’iscrizione al Registro del Terzo Settore; 
 Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 Varie ed eventuali.

Si ricorda che, a norma dell’ art. 9 dello statuto sociale possono partecipare al voto tutti i soci iscritti da almeno tre 
mesi nel libro degli associati. 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 
tre 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 www.tessereamano.it  
per informazioni e chiarimenti telefonare al 338 6769 055 e-mail segreteria@tessereamano.it 

Cordiali saluti,
per il consiglio direttivo,

Eva Basile

coordinamento@tessereamano.it - tel. 366 622 3839



Verranno messe a disposizioni delle auto per i trasferimenti da e per la stazione di Prato 
Centrale: chi avesse bisogno di un passaggio e chi mette a disposzione posti auto contatti la 
segreteria.

Se non puoi intervenire personalmente incarica un altro socio con delega scritta. 
Eva Basile, Gianpaolo Dal Maso, Laura de Cesare, Livia Sordini e Marisa Tacchi (che 
compongono il direttivo) non possono accogliere deleghe per l’approvazione del loro operare:
solo per le questioni organizzative. Ogni socio può portare tre deleghe.

Delego

a votare in mia vece all'assemblea del Coordinamento Tessitori convocata per il giorno 18 
febbraio 2023.
In fede,

data firma
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