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

Assemblea generale del Coordinamento Tessitori
18 gennaio 2013, Munlab, via Sardegna, 55 a Milano
Firenze, 10 dicembre, 2013
Il giorno 20 novembre componenti il direttivo si sono consultati allo scopo di formare il presente ordine del
giorno, il prossimo 18 gennaio 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
gennaio a Milano, presso Munlab, via Sardegna, 55 – 20146 Milano in seconda convocazione alle 14,30.
Al fine di incentivare la partecipazione dei soci all’assemblea abbiamo scelto di organizzare al mattino al
laboratorio Messaggi senza parole (vedi scheda allegata). Ringraziamo Munlab per la disponibilità ad
accoglierci nei loro spazi.

L’assemblea così convocata è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relazione sulle attività svolte nel 2013
Relazioni dei gruppi locali
Rendiconto economico
Aggiornamento ed ampliamento della sezione ‘soci’ del sito
Aggiornamento delle quote associative per il 2014
Contenuti dei nostri notiziari online e a stampa: confronto con le esigenze dei soci
Organizzazione di eventi e mostre per il 2014
Varie ed eventuali

Si ricorda che, a norma dell’ art. 9 dello statuto sociale possono partecipare al voto tutti i soci in regola. 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 dl loro
operare.
Al fine di conoscere meglio le esigenze dei soci è stato predisposto un questionario scaricabile online
dalla pagina www.tessereamano.it/un-questionario-per-conoscerci-meglio
Chi non avesse un collegamento internet e desiderasse rispondere alle domande può chiedere
una copia cartacea scrivendoci o telefonandoci ai contatti riportati di seguito.

Coordinamento Tessitori, CP 543Fi Centro - 50123 Firenze www.tessereamano.it
per informazioni e chiarimenti puoi telefonare allo 055/224941 338/6769055,
e-mail <segreteria@tessereamano.it>
Cordiali saluti,
per il consiglio direttivo,
Eva Basile
Se non puoi intervenire personalmente incarica un altro socio con delega scritta. Eva Basile,
Cristiana Di Nardo e Gianpaolo Dal Maso (che compongono il direttivo) non possono accogliere
deleghe, per lʼapprovazione del loro operare: solo per le questioni organizzative. Ogni socio può
portare due deleghe.
Delego
a votare in mia vece all'assemblea del Coordinamento Tessitori convocata per il giorno 5 novembre 2011
In fede,
data

firma

e
Invitano
Sabato 18 gennaio 2014
Nell’ambito dell’Assemblea del Coordinamento Tessitori c/o MUNLAB, Milano
via Sardegna, 55 Raggiungibile: mezzi ATM 67 – 91; metro linea rossa, fermata Wagner

a:
Messaggi senza parole
un laboratorio secondo il metodo Bruno Munari®

Un laboratorio per ritrovare il piacere del tatto stimolando ricettori sensoriali dimenticati;
un laboratorio per comunicare in modo non verbale e costruire messaggi da ascoltare con tutti i
sensi, seguendo le indicazioni di Bruno Munari del 1976, anno in cui progettò un Messaggio tattile
lungo 2 metri per una bambina non vedente; un’attività che parte da competenze e materiali vicini
alle esperienze condivise dalla maggioranza dei soci del Coordinamento Tessitori e permette salti
creativi ed esplorazioni mentali.
Quali sono le modalità di prenotazione?
Inviare mail a info@munlab.it
entro e non oltre lunedì 13 gennaio 2014.
Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti.
A chi è rivolto?
A tutti i soci del Coordinamento Tessitori a titolo gratuito, ma anche a
un pubblico selezionato di utenti e operatori MUNLAB.
Qual è il numero massimo di partecipanti? 25 persone, in due sale
attrezzate.
Che cosa posso portare?
Un proprio sacchetto con gomitoli, strisce di stoffa, passamanerie,
nastri, pezzetti di stoffa, fibre, cordami, ecc.
Come si svolge la giornata?
h 10,30 - 11 - presentazione della giornata e di MUNLAB
h 11 - 12,30 - laboratorio secondo il metodo Bruno Munari®, condotto da Pia Antonini
h 12, 45 - 14,30 - pausa pranzo
h 14,30 - 16,30 (a finire) - Assemblea dei Soci del Coordinamento Tessitori

