
VERBALE DEL  22 MAGGIO 2019 

ore 21,00 il Presidente Ernesto Contessa con l’ intero Consiglio  via messangers apre il Consiglio Direttivo 
con il seguente ordine del giorno: 

Punto 1     Valutazione Verbale Assemblea Caserta. 
Ernesto Contessa sottolinea i dubbi emersi nelle valutazioni e negli appunti presi sulla bozza pre-inviata e si 
giunge a breve all’approvazione, che comunque come da Statuto tale verbale andrà sottoposto al Presidente 
dell’ Assemblea Andrea Carratino e al Segretario Ernesto  Contessa che lo dovranno firmare. 

Punto 2      A )  Valutazione  proposta  Fiera Arredamont  di Longarone Fiere   
Riguardo la nostra partecipazione, il Consiglio approva  
La quota di partecipazione sarebbe di  € 1.000.= (mille), ma Ente Fiera Longarone riconosce  a nostro favore  
una quota di € 700,00.= (settecento) come riconoscimento del nostro lavoro culturale che il gruppo propone 
ormai da diverse edizioni. 
Con Ente Fiera Longarone viene quindi concordato un costo di assicurazioni, pareti,  moquettes   
€ 300,00 più  IVA   

Punto 2     B)  Valutazione proposta Fiera Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese 
Culturali di  Ferrara da parte dott. Marcacci  
Il Consiglio si decide unanime che valutando la lettera d'invito,  i costi sono elevati  e le esperienze passate 
non del tutto positive, decide  di non partecipare all'edizione 2019. 

Punto 3     Nuova Collocazione-  Sede  Legale CITA 
Il  Presidente  Andrea Carratino, in data 11 Maggio 2019  ha comunicato l’ immediata chiusura della sede 
storica del gruppo Genova,  qui vi era anche la sede di CITA . 
Ci si trova quindi con la necessita di cambiare Sede Legale.  
Tutti concordano nel spostare la  Sede Legale dalla  commercialista che attualmente segue la parte contabile 
del gruppo.  
La nuova sede dal   01-06-2019 e con invio documentazione che il commercialista provvederà ad inviare 
sarà  :  
CITA Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori  c/o – Studio Dott. Patrizia Lucarda  - Via Lanfranconi 
5/3  - 16121 Genova . 

Punto 4     Associare ai componenti del Consiglio Direttivo nuove mail 
Si decide, per dare possibilità a tutti i soci di avere dei riferimenti più larghi con i rappresentanti del 
Consiglio e dare cosi amplia possibilità di dialogo, di aprire per ogni componente del Consiglio una casella 
di posta elettronica dove sia possibile rivolgersi e avere informazioni e supporto.  
Le caselle verranno aperte dai singoli componenti recanti seguente schema:   
cita.cognome del titolare @gmail.com. 

Punto 5     Valutare chi deve avere password del Direttivo 
Per un doppio controllo e in caso di necessità  si nomina il Consigliere Biagio Lo Presti delegato  
delle caselle posta elettronica istituzionali :  
cita.presidente@gmail.com 
cita.segreteria@gmail.com  
cita.comunicazioni@gmail.com  
Il delegato potrà  vedere la posta in entrata e  rispondere solo in caso di impedimento del responsabile  ma  a 
suo nome come delegato  e solo in caso  di emergenza.  
Naturalmente sarà  sua premura  comunicare ogni suo intervento immediatamente al titolare della casella di 
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posta soprattutto per non creare confusione o conflitti. 

Punto 5     A) Varie ed Eventuali 
Il Vicepresidente Stefano Robboni comunica che, dopo aver parlato con il  Dott. Benevolo sulla proposta per 
il gemellaggio tra  il Comune di Caserta  e il museo Tappezzeria Il gruppo Bologna e CITA i dialoghi stanno 
procedendo. 
Inoltre Stefano Robboni  presenta la bozza di sollecito al comune di Bologna per chiedere inizio lavori di 
messa in sicurezza che impediscono in questo periodo apertura del Museo. 
Si incarica Stefano Robboni a preparare la lettera sulla bozza di quella già  preparata dal gruppo Bologna, 
che poi come Consiglio e gruppo CITA  invieremo a nome di tutti i soci . 

Punto 5     B) Varie ed Eventuali 
Su richiesta di Stefano Robboni,  che sollecita il Presidente  Ernesto Contessa alla decisone di dare la carica 
“Relazioni esterne”  si rimanda la decisione dopo verifica dei documenti esistenti. 

Il Consiglio si chiude alle ore 23.00  

Contessa Ernesto  


