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VERBALE CONSIGLIO DEL  20  FEBBRAIO 2020 

 
Ore 19,00  il Consiglio Direttivo si riunisce via  Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa 

Ernesto.   

Assente giustificato Magnolfi Nicoletta  che delega Robboni Stefano 

Assente giustificato Belfiore Raffaele che delega Arosio Marco 
 

1     -   AGGIORNAMENTO SU CHIUSURA PARTITA I.V.A. E SITUAZIONE FISCALE  

Il Presidente Contessa Ernesto informa l’intero Consiglio Direttivo  che è stato dato mandato e sono 

stati inviati tutti i documenti necessari  allo  Studio  Commercialista   Lucarda Patrizia di Genova 

per  procedere alla chiusura in data:  31 Dicembre 2019  della Partita  I.V.A. della Consociazione  

C.I.T.A. pagando € 70,00.= (settanta) 

Il Presidente Contessa Ernesto procede poi con gli aggiornamenti riguardo agli ultimi sviluppi sulla 

procedura avviata per la necessaria Revisione dello Statuto. 

É stata anche sottoposta la prima bozza di Statuto, già visionata dal gruppo di lavoro istituito lo 

scorso Settembre 2019, allo Studio Lucarda Patrizia che approva le modifiche fiscali inserite 

inerenti l’articolo 148 riguardanti:  Norme degli  Enti/Associazioni senza scopo di lucro . 

Tale bozza è stata inviata al Dott. Molinari di Bologna che con il suo Notaio provvederà a fornirci la 

versione adeguata anche dal punto statutario e ci fornirà anche un preventivo di spesa per 

l’adeguamento dello Statuto stesso. 

In attesa di queste riposte l’intero Consiglio Direttivo è invitato a leggere la prima bozza e a 

sottolineare eventuali modifiche o aggiunte dando comunicazione al  Presidente Contessa Ernesto  il 

quale provvederà a  inserirle. 

 

2     -   AGGIORNAMENTO SU COSTI R VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE A NUOVA 

FIERA DEL LEVANTE DI BARI -  SALONE INTERNAZIONALE  DEL  RESTAURO 

“RESTAURO IN TOUR” CHE SI TERRA’ IL 27 E 28 MAGGIO 2020 A BARI 

Il Presidente Contessa Ernesto comunica al Consiglio Direttivo  i costi per la partecipazione alla 

Fiera del Restauro di Bari “Restauro in Tour” e la confermata disponibilità ricevuta da:  

Rete San Leucio  nel  partecipare con noi  all'evento fieristico per presentare la possibilità di 

produrre e realizzate tessuti e restauri di tappezzeria  per musei e beni culturali. 

Sono emersi dalle opinioni dai Consiglierei e dai Vicepresidenti:  i punti dove focalizzare la nostra 

presenza,  coinvolgendo il territorio Pugliese che è ricco di tappezzerie.  

Obbiettivo è di presentare il settore della  tappezzeria d'arte che può offrire opportunità importanti. 

L'impegno sarà  massimo   e chiederemo il sostegno da parte degli organizzatori fieristici per  uno 

spazio /  stand  che  possa darci  la massima visibilità cosi come nelle comunicazioni chiederemo la 

massima visibilità per la nostra partecipazione.  I costi  per la partecipazione saranno vagliati 

prossimo Consiglio perché ad oggi non sono pervenuti integralmente 
 

3     -   PROGRAMMA SU EVENTI DEI PROSSIMI 3 MESI  
Si prende nota degli impegni in agenda nel prossimo trimestre: 

- 18 e 19 Aprile   2020  Partecipazione Evento del Socio Sostenitore  Bonanno  Massimo a Catania  

-   9 e 10 Maggio 2020  Assemblea dei Soci C.I.T.A. presso Bologna  

- 27 e 28 Maggio 2020  Fiera del Restauro a Bari 

si chiede a tutto il Consiglio Direttivo  il massimo impegno per giungere a questi eventi al meglio 

delle nostre possibilità .  
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4     -   VARIE ED EVENTUALI 

 

A    -   PROPOSTA RICONOSCIMENTO COLLEGA CROTTI GIANMARIA 

Il Presidente Contessa Ernesto propone al Consiglio Direttivo di premiare durante la  prossima 

Assemblea Soci  il collega: Gianmaria Crotti che si è distinto per il suo costante e continuo impegno 

nel divulgare l'arte e la cultura della tappezzeria presso scuole e istituti per persone disagiate oltre al 

costante lavoro per la Consociazione come revisore dei conti . Intero Consiglio approva.  

 

B    -   ACQUISTO VIDEOCAMERA DI PROPRIETA’ DELLA CONSOCIAZIONE 

C.I.T.A. 
Si conferma e si approva la spesa per l’acquisto di: 

n. 01 (una)  videocamera completa di:   

n. 01 (uno)  microfono  

n. 01 (uno)  cavalletto  

n. 01 (uno)  scheda memoria 

n. 02 (due ) batterie 

n. 01 (uno)  borsa da trasporto    

n. 01 (uno)  kit  base   per produrre video interviste e servizi di comunicazioni atte a far conoscere  e 

diffondere  la cultura e l'arte del il nostro mestiere. 

Tali materiali saranno  di proprietà  della Consociazione C.I.T.A.  e saranno a disposizione dei 

Responsabili degli  EVENTI della Consociazione  C.I.T.A. 

Il Consiglio Direttivo stanzia  un budget di Euro 500,00.= (cinquecento) ora  si procederà  alla 

valutazione delle offerte del mercato  e  all'acquisto  della stessa. 

 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 20,45. 

 
 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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


