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VERBALE CONSIGLIO DELLE SEGUENTI DATE: 

23  APRILE 2020  -   08 MAGGIO 2020  -  01 GIUGNO 2020 

 
In data 23 Aprile 2020 alle ore 17,00  ed in data 08 Maggio 2020 alle ore 19,00  il Consiglio 

Direttivo si riunisce via  Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.  

In entrambe le Convocazioni tutti i membri del Consiglio Direttivo sono presenti. 

Nella Convocazione del 01 Giugno 2020  assente giustificato Belfiore Raffaele che delega  

Brigolin  Irene . 

Vista l'emergenza sanitaria nata in queste settimane il Presidente Contessa Ernesto  riunisce il 

Consiglio Direttivo per prendere visone e rivedere il calendario impegni  precedentemente 

programmati.  
 

1     -   PROGETTO RESILIENZA ARTIGIANA:  

           VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE “UN PATTO PER L’ITALIA” 
 

Il Presidente Contessa Ernesto dopo aver ascoltato le diverse opinioni e proposte di  alcuni Soci, ha 

avviato un sondaggio nel mese di Marzo/Aprile 2020 tra le Aziende Sostenitrici e con l’ Ente 

Sindacale di Confartigianato Nazionale e Provinciale (Padova e Treviso).  

Da questi colloqui  si è  appreso che le Aziende Sostenitrici in questo particolare momento post 

emergenza, procederanno in maniera autonoma  sia per la gestione dei crediti che di eventuali aiuti 

ai tappezzieri,  analoga la  risposta di Confartigianato che agirà per proprio conto secondo i loro 

programmi.  

Naturalmente queste risposte  non ci impediscono di proseguire in quello che si è cercato di 

costruire,  ci troviamo costretti a  modificare i piani di lavoro già  in essere  e  a ripensare a  nuove 

iniziative  a sostegno dei  nostri Soci.  

Si cercherà di sfruttare la sensibilità del periodo per dare al mercato un segnale positivo e a favore 

della nostra categoria. 

Si decide quindi, di procedere con  una campagna di promozione del  Mestiere  lanciando un 

“Manifesto” e  ogni Socio che aderirà  potrà personalizzarlo inserendo il suo volto e il logo  a fianco 

del logo C.I.T.A.  

Ogni  Socio poi potrà allegare  delle offerte personalizzate che, saranno  lasciate a discrezione delle 

caratteristiche delle singole botteghe. 

La Consociazione C.I.T.A. si impegna a sostenere questa iniziativa mettendo come obbiettivo la 

professionalità del Mestiere.   

A supporto di tutto questo,  la comunicazione creerà una serie di interviste ai Soci aderenti, i quali  

descriveranno la loro bottega / servizi  per poi procedere con la pubblicazione nei canali social della 

Consociazione C.I.T.A. 

Per poter procedere con la campagna pubblicitaria sui canali social,  si decide di inserire tale costo 

nel Bilancio Preventivo 2020 così da far approvare alla prossima Assemblea Soci . 

Ogni iniziativa,  che il singolo  Socio o gruppi di Soci,  creerà  sotto questo “Manifesto”  

(volantinaggio, locandine, proposte anche collettive di gruppo, etc) dovrà essere  comunicata    

alle  Responsabili Comunicazione: 

Torrieri Anna Maria alla seguente  mail cita.torrieri@gmail.com   

Puglisi Anna Grazia alla seguente mail: cita.puglisi@gmail.com 

in quanto verranno messe in risalto su tutto il Territorio Nazionale per dare slancio e forza a questa 

iniziativa. 

Verrà inoltre inserita una data di fine promozione:  il  31 DICEMBRE 2020. 
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2     -   ASSEMLEA ANNUALE  SOCI ANNO 2020  ON-LINE  

 

La situazione post emergenza Covid 19 e i relativi Decreti,  hanno creato diversi inconvenienti.   

Non vengono autorizzate  riunioni per evitare assembramenti  e,  vista l’incerta situazione   esistono 

evidenti difficoltà per un Socio esser presente all’Assemblea in quanto anche  gli spostamenti fuori 

regione non son garantiti. 

Per evitare inconvenienti,  si procede con l’organizzazione dell'Assemblea Annuale Soci , tramite 

una piattaforma digitale,  creando  una  videoconferenza dove i Soci potranno interagire 

virtualmente. 

Dopo varie verifiche la piattaforma individuata  è  ZOOM, che prevede un abbonamento mensile da 

sottoscrivere nel momento che  avremo la  data dell’ Assemblea. 

Il Tesoriere Arosio Marco porta a conoscenza del Consiglio direttivo  gli aspetti contabili che in 

questa occasione essendo  il primo bilancio  di questa amministrazione  e riguardante anno 2019  

che nei primi 5 mesi  era stato gestito dal precedente   Consiglio si sta confrontando con sig. Pizzulo 

Gabriele  per stilare  i conteggi che andranno firmati da entrambi i tesorieri per poi essere presentati  

ai revisori dei conti.  

L’ipotesi è di poter chiudere il bilancio 2019  entro meta di giugno 2020  per poi avere il tempo di 

sottoporlo ai Revisori dei Conti e indire l’Assemblea  Soci con mezzi informatici entro il mese di 

Luglio 2020. 

 

Il Presidente Contessa Ernesto invita ogni Consigliere a redigere una relazione.  
 

3     -   GESTIONE QUOTE ASSOCIATIVE SOCI PER L’ANNO 2020  
 

Ci siamo confrontati sulle difficoltà economiche  che sono state accentuate dal blocco delle attività. 

Questa situazione sta  creando dei  problemi per il  Rinnovo Quote Associative 2020.  

Rinnovi che inevitabilmente in questi mesi sono rallentati.  

Il  Responsabile  del Sud lo Presti Biagio propone di ridurre la quota annuale 2020, valutandola gli 

aspetti che emergono sono molteplici: 

innanzitutto va preservato  il diritto dei Soci che hanno già versato la quota,  in secondo  una 

modifica all’importo  di quota associativa andrebbe votata  dall'Assemblea Soci,  bisogna tener 

presente che essendo una quota che, volutamente negli ultimi anni non  è aumentata,  è necessaria 

per affrontare  i costi  fissi (fiscali e commerciali),  per far fronte ai  diversi impegni presi e 

soprattutto  per il passaggio notarile per la  Revisione dello Statuto, la pubblicazione della ricerca 

universitaria Isia e altri impegni come da  programma dl Piano Triennale.  

Dopo queste considerazioni si giunge alla conclusione che l' unica forma di aiuto possibile è quella 

di posticipare la scadenza per il Rinnovo Quota Associativa 2020  al 30 giugno 2020. 

Non si potrà andar oltre in quanto necessitano tempi tecnici per poter indire  l'Assemblea Annuale e 

avviare poi iter notarile per la revisione dello Statuto che necessita del libro Soci aggiornato.  

Si ricorda che durante L’Assemblea Annuale si  dovrà procedere alla Votazione  per eleggere il 

nuovo  Consiglio Provibiri,  i Revisori dei Conti, approvazione  del  Bilancio anno 2019 e Bilancio 

Preventivo anno  2020. 
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4     -   LAVORO DI SOSTEGNO AL MUSEO DEL TESSUTO E DELLA TAPPEZZERIA 

VITTORIO ZIRONI di BOLOGNA  
 

La Responsabile alla Formazione Magnolfi  Nicoletta porta a conoscenza del Consiglio Direttivo  il 

lavoro di sostegno che sta effettuando  verso il  Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio 

Zironi” di Bologna. 

Questo impegno è stato intrapreso cercando di portare luce e sensibilità a  questa realtà che 

attualmente è ancora in attesa di  lavori di risanamento che il Comune di Bologna dovrebbe avviare.   

Di certo, creare dell'interesse verso questa importante istituzione soprattutto per il nostro Mestiere 

aiuterà ad accelerare gli iter necessari alla riapertura. 

 I numeri di interesse avuti con post e video girati nel web sono molto incoraggianti. 

 Il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo appoggia l'importante  iniziativa ed esorta il  lavoro con 

appoggio anche del Vicepresidente Robboni Stefano per  sviluppare tale impegno valutando  anche   

ulteriori possibilità  di collaborazioni.     

 

5- PROPOSTA RESPONSABILI COMUNICAZIONI SULLA COSTITUZIONE GRUPPO 

PUBBLICO CONSOCIAZIONE C.I.T.A. E UN GRUPPO SOCI WHATSAPP  
Su proposta di Puglisi Anna Grazia e Torrieri Anna Maria Responsabili Comunicazioni è emersa la 

mancanza di un gruppo  pubblico nel social FB  dove far conoscere e  pubblicizzare il nostro lavoro  

(abbiamo di pubblico solo la pagina istituzionale  C.I.T.A .). Il consiglio delle Responsabili 

Comunicazioni è di aprire un gruppo pubblico che ampli  la visibilità del nostro lavoro  inoltre ci 

ridarebbe  possibilità delle dirette tra più persone (cosa che con le nuove normative  Facebook  non 

si può più fare nella nostra pagina come in passato).  

La seconda azione  suggerita  soprattutto  viste le verificate difficolta nel comunicare con i Soci via 

mail che non vengono lette  e  lo scarso uso del gruppo social denominato  “Soci Cita”  propongono  

di sostituire tale gruppo con un gruppo whatsapp  dove con delle regole precise gestite  

da Comunicazione e Responsabile Soci Belfiore Raffaele  si possa raggiungere efficacemente i Soci, 

naturalmente bisognerà  evitare che  diventi un frastuono inutile di saluti ma un gruppo di 

comunicazione tra i Soci e il Consiglio Direttivo.  

Intero Consiglio approva questa proposta  le  Responsabili Comunicazioni si interfacceranno con il 

Responsabile Soci Belfiore Raffaele per impostare  e gestire tali modifiche che si ritiene possano 

aiutare a migliorare il dialogo e le comunicazioni.  

 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio del 01 Giugno 2020 si chiude alle  ore 21,00. 
 

 

 
 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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

 

 

 

 
 

 


