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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO: 

DEL   18 NOVEMBRE 2019   E   DEL   3 DICEMBRE 2019  

 
Entrambe le sessioni di Consiglio si sono svolte via Skype. 

 

Consiglio del 18 Novembre 2019 iniziato ore 19,15 e terminato ore 21,00 assente giustificato:  

Puglisi Anna  Grazia delega Anna Maria Torrieri  

 

Consiglio del 3 Dicembre 2019 iniziato ore 19,15 e terminato ore 2100 si è resa necessaria la 

divisione in due sedute  essendo molti i punti  da valutare e  riuniamo  il  tutto in questo verbale.  

Assenti giustificati:  lo Presti Biagio che delega Brigolin Irene, Belfiore Raffaele che delega 

Magnolfi Nicoletta,  Torrieri Anna Maria che delega Puglisi Anna Grazia. 
 

Con Approvazione del Consiglio, si sono unificate  in un solo Verbale le due Sessioni di 

Consiglio  quella del 18 Novembre 2019 e del 3 Dicembre  2019. 

 

1     -   RESOCONTO Fiera ARREDAMONT tenutasi a Longarone (BL):  

Il Presidente Contessa Ernesto relaziona sull'evento Arredamont 2019 che ha visto impegnato il 

gruppo Veneto - Friuli Venezia Giulia nella gestione questa esposizione  C.I.T.A. 

Il Presidente Contessa Ernesto afferma che la collaborazione delle 7 aziende partecipanti è stata 

molto produttiva, sia sul piano della ottima collaborazione  che sul piano di scambio personale di 

saperi, in quanto ha sviluppato nuove amicizie e dialogo tra Soci. 

Da sottolineare  anche l’ ottima collaborazione con il Socio Sostenitore Ivan Formaggini 

dell’azienda  Ditieffe  che ha  sostenuto in maniera considerevole lo stand.  

Gli inviti personalizzati fatti dal Responsabile Soci  Belfiore Raffaele  con gli  indirizzi segnalati dai 

colleghi della zona  ha generato diverse visite di colleghi,  venuti per conoscere il gruppo C.I.T.A.  

Inoltre anche l'iniziativa personale dell’azienda  Ditieffe  di Ivan Formaggini, di inviti  tra i suoi 

clienti  ha generato   effetti molto positivi . 

Questa collaborazione / dialogo è stato contagioso  nei  9 giorni di fiera;  la grossa  

affluenza di Soci provenienti da tutta Italia  ha creato  un clima  positivo di collaborazione e 

scambio di informazioni significative,  con molti  momenti  straordinari  vissuti allo stand C.I.T.A.  

sorprendendo  tutti,  Istituzioni e pubblico presenti. 

La collaborazione con Ente Fiera Longarone continua a crescere,  in ogni momento ufficiale  la 

Consociazione è stata coinvolta;  la  reciproca stima ha portato anche a impostare nuovi progetti per 

il futuro.  

Usciamo da questa esperienza con n. 02 (due)  nuovi Soci già confermati e diversi contatti nella 

zona che andranno ulteriormente coltivati. 

 

2     -   RESOCONTO INCONTRO IN DATA 07/11/2019 DEL PRESIDENTE CONTESSA 

ERNESTO CON RESPONSABILE BANCA PREALPI SAN BIAGIO DI TARZO – (TV) 

PER PRESENTAZIONE LIBRO CONSOCIAZIONE C.I.T.A. ED EVENTUALE 

RICHIESTA FONDI PER PUBBLICAZIONE: 

Il Presidente Contessa Ernesto informa il Consiglio Direttivo sull'incontro avvenuto il giorno           

7 Novembre 2019  con i vertici dalla  Banca Prealpi San Biagio dove è stata presentata la ricerca 

universitaria Isia  “Bottega”. 

La responsabile ha apprezzato molto il lavoro e si impegna a valutare la possibilità di sostenere la 

pubblicazione . 
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3     -  RICHIESTA CONTRIBUTO SPESE DI EURO 120,00.= (CENTOVENTI) PER 

PRESIDENTE CONTESSA ERNESTO PER VIAGGIO A MILANO PER INCONTRO CON 

FONDAZIONE COLOGNI DEI MESTERI D’ARTE DI MILANO:  

Il Presidente Contessa Ernesto chiede un contributo di € 120,00.= (Centoventi)  a copertura parziale 

delle spese sostenute per il viaggio fatto a Milano il giorno 13 Novembre 2019  dove è stato 

ricevuto dalla Fondazione Cologni.   

Dopo aver considerato le opinioni   dei Consiglieri che  esprimo perplessità nel presentare tali costi 

nel bilancio, il Presidente Contessa Ernesto afferma che tali contributi richiesti sono in linea con lo 

Statuto in essere che prevede il rimborso spese;  specificando   che  C.I.T.A.  non stà  rimborsando 

le giornate di lavoro dedicate al gruppo,  ma solo una parte delle  spese necessarie  per i viaggi.  

Viaggi e incontri che servono per instaurare  relazioni  e progetti,   tutto ciò  serve se volgliamo  far 

crescere il gruppo.  

Il Presidente Contessa Ernesto sottolinea  inoltre,  che come sempre fatto per quanto possibile 

contribuirà personalmente a tali spese, ma che non può farlo sempre. 

Ricorda al Consiglio Direttivo che   la  figura Istituzionale che  ricopre, in certe circostanze,  si 

rende necessaria la presenza personale  per raggiungere  concreti obbiettivi  in special modo quando 

si parla con altre figure Istituzionali/Pubbliche. 

Naturalmente  quando lo riterrà possibile userà anche la possibilità di delegare la sua presenza 

evitando cosi tali spese . 

Il Consiglio Direttivo approva il rimborso. 

 

4     -  RESOCONTO IN DATA 13/11/2019 DEL PRESIDENTE CONTESSA ERNESTO E IL 

SOCIO VIRZI PIETRO CON FONDAZIONE COLOGNI DEI MESTIERI D’ARTE DI 

MILANO PER PRESENTAZIONE LIBRO CONSOCIAZIONE C.I.T.A. ED EVENTUALE 

RICHIESTA FONDI PER PUBBLICAZIONE 

Il Presidente Contessa Ernesto relaziona sull'incontro avvenuto il 13 Novembre 2019  presso la 

Fondazione Cologni di Milano con la Dott.ssa De Nitto  ed  accompagnato dall'ex  Presidente  Virzi 

Pietro. 

Abbiamo presentato la ricerca universitaria ISIA  “Bottega” alla Responsabile delle pubblicazioni 

Dott.ssa De Nitto  chiedendo una valutazione ed un consiglio  per un progetto editoriale  che porti 

alla pubblicazione di questa ricerca.  

La gentilissima Dott.ssa De Nitto dopo una attenta valutazione dell'opera,  che definisce un lavoro 

eccellente di notevole portata con una visione sul  mondo del Tappezziere  fresca e molto ben fatta, 

afferma che il progetto è da sostenere e da portare avanti così come è,  esso racchiude  un suo  

carattere che  non deve essere snaturato. 

Con l'aiuto e l'esperienza della Fondazione Cologni la Dott.ssa de Nitto si impegna a valutarne i 

costi e le possibilità di questo progetto  sottolineando la loro volontà nel sostenerci.  

Nel  piacevole e lungo incontro  emerge anche una concreta possibilità  per  la Consociazione 

C.I.T.A. di entrare nel  progetto 2020  “una scuola un lavoro” della Fondazione Cologni  che 

vedrebbe la possibilità di ospitare,  per i Soci C.I.T.A. nelle nostre botteghe,  dei  ragazzi che per 6 

(sei)  mesi farebbero esperienza del mestiere.  

L’intero progetto è  finanziato dalla Fondazione Cologni. 

Nel congedarci,  rimaniamo in attesa di un nuovo incontro con tutte le informazioni che ci siamo 

accordati e  poi valutare assieme la migliore strada possibile per il raggiungimento di entrambi i 

progetti emersi . 

Nello stesso viaggio era stato chiesto di incontrare la Dott.ssa Peraldo  Direttrice  ElleDecor  per un 

saluto ufficiale,  ma per impegni imprescindibili  non può riceverci ma rimanda il nostro incontro   

al  prossimo viaggio. 
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5     -  RESOCONTO INCONTRO IN DATA 30/10/2019 TENUTOSI A ROMA PRESSO 

SENATO IN COLLABORAZIONE CON FINCO ASSITES PER ART. 10 

Come da precedenti incontri il  Dott.Gasparini  Presidente  Assistes e il Dott. Artale invitano la 

Consociazione C.I.T.A. alla convocazione del 31 Ottobre 2019 presso il  MISE  Ministero Sviluppo 

Economico,  per sostenere  la richiesta di modifica/eliminazione Art.10  in essere e che 

unanimemente affermiamo che penalizza fortemente il mondo lavorativo sia artigiano che 

industriale,  legato alle detrazioni fiscali sul risparmio energetico.  

Come spesso accade anche questa  convocazione  è arrivata alla Consociazione  a strettissimo giro 

di date  e in  mezzo ad una settimana con le festività , nonostante le difficolta di tempo eravamo 

riusciti con la disponibilità a delegare i  Soci di Roma: Cipriani Luigi e Di Francesco Loris a 

rappresentare la Consociazione C.I.T.A.  

All'incontro del 31 ottobre 2019 per dei problemi di incomprensione tra la Segreteria  Finco e la 

Segreteria del MISE, quest’ultima ha posto il  limite a Finco di 4 (quattro) Delegazioni di categoria 

e non è stata possibile la nostra partecipazione.  

In queste circostanze comunque Finco ha sottolineato anche il nostro sostengo come Consociazione 

di categoria.  

In seguito alla convocazione si è poi concretizzato un secondo  incontro al Senato per il giorno      

13 Novembre 2019  con le Senatrici  Tatiana  Rojc e Onorevole Annalisa Baroni su questo tema;     

a questo incontro sono intervenuti  per la Consociazione C.I.T.A.  ex Presidente Cipriani Luigi e il 

Socio Di Francesco Loris, in entrambi gli incontri è emersa la volontà da parte del Governo e del 

Ministro Stefano Patuanelli  di porre mano a questo Art. di legge. 

La disponibilità e la volontà sembra esserci   ma l'iter per l’annullamento come chiesto non è cosi 

semplice e veloce,  la promessa fatta è di inserirlo tra gli emendamenti della Legge Finanziaria in 

approvazione entro fine anno . 

Rimaniamo in attesa speriamo di buone notizie . 
 

6     -  ROLLER TROVATI ROVINATI A LONGARONE, DOPO UTILIZZO ALTRE 

FIERE CONSOCIAZIONE C.I.T.A. 

Si porta a conoscenza del Consiglio Direttivo che nell'installazione dello stand C.I.T.A. ad 

Arredamont è emerso che n. 01 roller C.I.T.A. è stato richiuso in maniera anomala,  lascando delle 

strisce  di biadesivo nella tela del roller che poi con il tempo hanno creato danni al telo, rendendolo  

momentaneamente inutilizzabile . 

In seguito è stato fatto pulire e sistemare. Si ribadisce ai Responsabili Degli Eventi che in futuro 

dovranno verificare integrità  dei materiali del gruppo prima della restituzione.  

 

7     -  RICHIESTO DAL CONSIGLIERE AROSIO MARCO: AGGIORNAMENTO 

RIGUARDO FORMAZIONE SCUOLE 
La Responsabile  Formazione Magnolfi  Nicoletta  su richiesta del Consigliere Arosio Marco 

informa il Consiglio Direttivo che il lavoro per un possibile  Piano  Formativo  è nella  fase di 

ricerca e  valutazione  sulle  possibilità che il  “mondo  scuola” adotta. 

Non serve sottolineare la complessità e la burocrazia che esso racchiude,  ci si ripromette di portare 

a conclusione il prima possibile questa fase per poi trarne le valutazioni necessarie. 

 

8     -  RICHIESTO DAL CONSIGLIERE MAGNOLFI NICOLETTA: VALUTAZIONE 

NUOVA PAGINA NEWSLETTER E SPIEGAZIONE DEI PARAMETRI RENDICONTATI 
Con il Consiglio Direttivo si analizzano i dati emersi dopo l'invio e lettura della prima newsletter, 

emerge subito  il dato positivo di  96,5% di lettura,  tutto ciò ci sprona a continuare a lavorare per 

migliorare e incentivare questo nuovo mezzo messo in campo dalle Responsabili  Comunicazioni 

Torrieri Anna Maria e Puglisi Anna Grazia, il Presidente Contessa  Ernesto con il  supporto tecnico  
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del Socio Galeazzi  Claudio. 

 

9     -  RICHIESTO DAL CONSIGLIERE AROSIO MARCO: CHIARIMENTI RIGUARDO 

FIERA FIRENZE HOME TEXSTYLE FEBBRAIO 2020  CHE SI TERRA’ DAL 01 AL 03 

FEBBRAIO 2020  
La Responsabile alla Formazione e Responsabile  Evento Home TexStyle  Magnolfi  Nicoletta  su 

richiesta del Tesoriere Arosio  Marco  conferma avvio dei lavori con l'invito alla  partecipazione 

all'evento del prossimo 1-2-3- Febbraio 2020.   

Nel mese di Novembre 2019  è  stata inviata dal Responsabile Soci Belfiore una mail con  l'invito 

alla partecipazione all'evento ai Soci . 

Il gruppo locale su invito di Magnolfi Nicoletta  si è  riunito mettendo assieme le idee per 

allestimento dello Stand che sarà  di circa mq. 120 (centoventi)  già confermato all'ente fiera.   

Magnolfi Nicoletta informa che per dei problemi non è stato possibile definire il  lavoro,  ma  che 

nella settimana  a venire ci sarà  un nuovo incontro con il  gruppo locale,  dove verrà  definito tema 

e progetto dello  stand;  dati necessari per dare le risposte che stanno attendendo  i Soci che devono 

realizzare i manufatti  e  per completare l'invio delle piantine e aspetti burocratici richiesti dagli 

organizzatori. 

 

10     -  RICHIESTO DAL CONSIGLIERE MAGNOLFI NICOLETTA: RICHIESTA PER 

ISCRIZIONE NUOVO SOCIO DA LEI PRESENTATO  
La Responsabile Formazione Magnolfi  Nicoletta porta a conoscenza di una nuova richiesta di 

entrare in C.I.T.A. da parte di una designer tessile che in precedenza lavorava presso Fondazione 

Lisio,  persona molto preparata tecnicamente con una esperienza nel campo tappezzeria da parte 

della famiglia.  

Oggi si propone come designer e chiede di entrare nella Consociazione,  il Consiglio approva e 

sottolinea che persone con questi requisiti non possono che portare beneficio al gruppo.  

 

11     -  RICHIESTO DAL CONSIGLIERE AROSIO MARCO: AGGIORNAMENTO SU 

STUDIO LUCARDA (STUDIO COMMERCIALISTA) 
Il Tesoriere Arosio Marco porta a conoscenza del Consiglio Direttivo che lo Studio Lucarda 

(commercialista C.I.T.A.) dopo aver visionato la prima nota inviata dallo stesso Tesoriere Arosio 

Marco e complimentandosi per la nuova gestione impostata con il Segretario Brigolin Irene,  chiede 

di fornire anche i resoconti da Gennaio a Maggio 2019,  tale richiesta verrà girata all'ex Segretario 

Gabriele Pizzulo che ha gestito la Segreteria fino al giorno 11 Maggio 2019 . 

 

12     -  VARIE ED EVENTUALI: COMUNICAZIONE DEL SEGRETARIO BRIGOLIN 

IRENE SU DOCUMENTAZIONE MANCANTE 
Il Segretario Brigolin  Irene sottolinea che per una corretta gestione e archiviazione dei documenti è 

necessario che ogni mail, documento o altro che riguardi  il gruppo deve essere inviato in “copia per 

conoscenza”  alla Segreteria per l'archiviazione. 

Ricorda inoltre,  al  Responsabile Soci  Sostenitori  Robboni Stefano  la documentazione mancante 

della gestione  per allestimento fatto a Milano per Evento  ElleDecor  dello scorso mese Ottobre 

2019. 

Il Segretario Brigolin  Irene invita tutti i Consiglieri a valutare le  “Schede  Lavoro”  inviate via mail 

e approntate per la Gestione dei Ruoli,  specie in vista  delle nuove fasi di lavoro per la gestione 

della Consociazione C.I.T.A.,  invita  ad  inviare eventuali segnalazioni di  modifiche a breve giro di 

posta elettronica in modo da renderle votabili  nel  prossimo Consiglio del 16  Dicembre 2019.  

E'  stata anche inviata  la “Bozza Convenzione 2020  per i Soci Sostenitori”  da valutare e da portare 

ad approvazione nel  prossimo Consiglio . 
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13     -  VARIE ED EVENTUALI: VISITA FIERA ARKEDA – NAPOLI -  
La Responsabile  Comunicazioni Puglisi Anna Grazia, informa il Consiglio Direttivo sulla visita 

fatta presso Fiera Arkeda di Napoli. 

Visita fatta assieme al collega e Socio  Ambrosio Nunzio,  con lo scopo di  valutare una  possibile 

partecipazione della Consociazione C.I.T.A. 

L'esito e le impressioni di tale evento per entrambe i partecipanti,  è stato negativo sotto  tutti gli 

aspetti  (pubblico, organizzazione e costi ).  

Questo ci induce ad una ulteriore ricerca di un evento più consono in Campania con gli obbiettivi 

della Consociazione.  

 

14     -  FATTURAZIONE ELETTRONICA PAGAMENTO IN DATA 25 NOVEMBRE 2019  

RINNOVO CONTRATTO  “FATTURE IN CLOUD” PER ANNO 2020  DI EURO 117,12.=  

(centodiciassetteedodici) 

Il Tesoriere Arosio Marco sottolinea che nelle settimane scorse era in scadenza  abbonamento  

“Fatture in Cloud” anno 2019 per la Consociazione  C.I.T.A. strumento necessario per la gestione 

fatturazione elettronica.  

Tale abbonamento per anno 2020  andava rinnovato via internet con obbligo di pagamento con  

Carta di Credito e visto che la Consociazione C.I.T.A. non  possiede Carta di Credito,  il Presidente 

Contessa Ernesto ha provveduto al pagamento utilizzando  la sua carta personale pagando Euro 

117,12.= (centodiciassette/dodici) .  

Il  Tesoriere Arosio Marco provvederà a far  un bonifico al Presidente Contessa Ernesto  per  pari 

importo e documenterà  nel bilancio l'operazione . 

 

Si comunica che il prossimo Consiglio è convocato per il giorno  lunedì  16  Dicembre 2019.  si 

chiude tale consiglio alle ore 21.00  

 

 

Il Consiglio termina alle ore 21,00. 

 

 
 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

Presidente Consociazione  C.I.T.A.     Segretario Consociazione C.I.T.A. 
 


