
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO: 
DEL   18 LUGLIO 2019   E   DEL   31 LUGLIO 2019  

Entrambe le sessioni di Consiglio si sono svolte via Skype. 
Consiglio del 18 Luglio 2019 iniziato ore 19,30 e terminato ore 21,00 assente giustificato: Robboni 
Stefano delega Magnolfi Nicoletta 
Consiglio del 31 Luglio 2019 iniziato ore 19,30  assente giustificato:  Puglisi Anna Grazia delega 
Torrieri Anna Maria,  Belfiore Raffaele delega Brigolin Irene  e Magnolfi Nicoletta delega  Robboni 
Stefano. 
I deleganti hanno dato comunicazione del loro pensiero sugli argomenti trattati dal Presidente 
Ernesto Contessa. 

Con Approvazione del Consiglio, si sono unificate  in un solo Verbale le due Sessioni di 
Consiglio, 
quella del 18 Luglio 2019 e del 31 Luglio 2019 avendo affrontato un unico tema di discussione: 
Piano Triennale e resoconto informativo  sulla corrente gestione della Consociazione 

1     -   RESOCONTO TESORERIA RIGUARDO COMMERCIALISTA STUDIO 
LUCARDA: 
Il Tesoriere Arosio Marco in collaborazione con la Segreteria e la Presidenza  informa il Consiglio 
Direttivo sugli ultimi sviluppi della  Tesoreria. 
Sono stati presi nuovi  accordi con lo Studio Commercialista Lucarda  che gestisce la parte Fiscale 
della Consociazione ed è stata chiarito la gestione che farà lo Studio Lucarda per la Consociazione 
C.I.T.A. 
Su richiesta del Presidente Ernesto Contessa, lo Studio Lucarda propone uno sconto di Euro 
200,00.= (duecento) sulla parcella annuale per la parte Fiscale. 
La Consociazione C.I.T.A. ringrazia la Dott.ssa Lucarda Patrizia per il sostegno che offre al gruppo 
e si conferma il rinnovo del contratto in essere, definendo un importo di Euro 750,00.= 
(settecentocinquanta) annuo - anziché Euro  950,00.= (novecentocinquanta) per la gestione fiscale e 
la gestione della sede legale 

2     -   CREAZIONE DI MAIL: 
Il Consiglio Direttivo approva la creazione di una casella mail per la Tesoreria. 
La mail è:     cita.tesoreria@gmail.com 

3     -  QUOTE DI ADESIONE DEI NUOVI SOCI CHE SI ISCRIVONO DURANTE L’ANNO 
Si rimanda la decisione delle “ Quote di  Prima Iscrizione”  durante anno in corso  alla 
Consociazione, in quanto emergono diverse ipotesi: 
a) dividere il costo annuale in frazioni mensili ma con un minimo di costi per iscrizione 
b) dividere iscrizione semestralmente 
c) portare iscrizioni annue ma con scadenza personalizzata  riferita al mese di iscrizione 
sono tutte proposte valide e interessanti ma si decide di rimandare la decisione nella prevista 
Revisione dello Statuto  
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4     -  PARTECIPAZIONE FIERA FRANCOFORTE “HEIMTEXTIL” DAL 07/01/2020 AL 
10/01/2020   
Il Presidente Ernesto Contessa porta a conoscenza l’offerta pervenuta dalla Fiera di Francoforte, per 
partecipazione a Gennaio 2020. 
L’offerta prevede uno spazio espositivo di mt. 5,00 x mt. 2,00 totale mq 10,00 (dieci)  in un 
corridoio di collegamento tra i vari padiglioni, lo spazio è pre-allestito con moquette e luce, 
ad un  costo complessivo di Euro 2.400,00.= (duemilaquattrocento) a questo importo vanno 
sommati i costi di trasporto e di soggiorno a Francoforte. 
Il Consiglio decide che, pur essendo un evento di  notevole importanza Europea, l’impegno 
economico è elevato e non può esser affrontato in quanto la Consociazione C.I.T.A. in questo 
momento è impegnata in altri importanti progetti, perciò si rifiuta l’offerta. 

5     -  PARTECIPAZIONE CORSO RISERVATO CONSIGLIO DIRETTIVO 
Si stabilisce che il corso riservato ai Consiglieri del Direttivo C.I.T.A. dei giorni 27 e 28 Luglio 
2019 sospeso per il grave incorso alla responsabile Comunicazioni Puglisi Anna Grazia, viene 
rimandato ai giorni 13 e 14 Settembre 2019 

6     -  PIANO LAVORO TRIENNALE DELLA CONSOCIAZIONE C.I.T.A. 
Dopo la raccolta delle varie idee e opinioni espresse, pareri e consigli pervenuti anche in 
precedenza, ci siamo impegnati a creare questo documento, che sarà per Noi Consiglieri un vero e 
proprio specchio dove confrontarci mensilmente. 
Un elenco di obiettivi, di ruoli dove ognuno metterà il suo impegno ed energie ma coordinati in 
gruppo per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Coscienti che il Piano di Lavoro può sembrare ambizioso, ma anche convinti che il lavoro non ha 
mai spaventato un Artigiano. 
Naturalmente, il tutto sarà attuabile e amplificabile come speriamo solo con il sostegno e l’impegno 
di ogni Socio. 
Alleghiamo al verbale il “Piano Triennale” approvato unanime. 

Il Consiglio termina ore 20,00 e si augura Buone ferie a tutti i Consiglieri a alle famiglie. 

Il Consiglio Direttivo si riunirà il giorno 5 Settembre 2019, salvo dovessero emergere urgenze 
gestionali dove viene richiesta approvazione Consigliare. 

Contessa Ernesto  
Presidente C.I.T.A.  
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