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VERBALE UNIFICATO CONSIGLIO DEL  7 SETTEMBRE 2020   

E  21 SETTEMBRE 2020 

 
Riunione del Consiglio Direttivo del 7 Settembre 2020 inizio alle ore 19,00  il Consiglio Direttivo 

si riunisce via  Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.  

Intero Consiglio Direttivo è presente.  
 

1     -   RISPOSTA A LONGARONE FIERE PER PARTECIPAZIONE A FIERA 

ARREDAMONT DAL 31/10/2020 AL 08/11/2020  

Dopo il ricevimento della conferma da parte dell’Ente Fiera Longarone e la disponibilità  dei Soci 

del Veneto e Friuli Venezia Giulia si decide di partecipare all’evento Arredamont a Longarone che si 

terrà nei giorni 31 Ottobre , 1-2 e 6-7-8 Novembre 2020 

Questa decisione è stata presa anche a sostegno di questa ripartenza con Ente Fiera che da anni      

supporta la nostra Consociazione. 

 

2     -   SOCIO MARCOLONGO CLAUDIO RISPOSTA ALLE VARIE MAIL 

Nel mese di Agosto 2020 in Segreteria e in Tesoreria sono pervenute alcune mail dal Socio            

Marcolongo Claudio nelle quali richiedeva dati sul numero Soci dell’anno 2019 e anno 2020 per  

organizzare un iniziativa presso Fiera Antiquaria di Padova nel mese di Settembre 2020. 

Il Socio Marcolongo Claudio viene contattato telefonicamente dal Presidente Contessa Ernesto e in 

forma scritta in risposta ai suoi messaggi via social Facebook  dove viene invitato a mettere per 

iscritto queste Sue proposte, inviando una mail ufficiale in Segreteria per poter informare il  

Consiglio Direttivo di tale iniziativa e valutare la proposta nei modi e nei costi da sostenere. 

Tale richiesta in Segreteria non è mai pervenuta, ma ci ritroviamo con questi post  nel social  

Facebook e bozze di manifesti  con richieste di liste Soci da rendere pubblici in un evento  

a nome  della Consociazione C.I.T.A. 

Si ribadisce che gli Eventi della Consociazione C.I.T.A. devono essere come da Statuto autorizzati 

dal Consiglio Direttivo e visto che tutto ciò non è mai stato fatto, ogni iniziativa che il Socio  

Marcolongo Claudio sta perseguendo è da ritenersi personale e non della Consociazione  C.I.T.A. 

Verificando anche con l’ente fiera di Padova, ci viene risposto che c’erano stati dei contatti per   

uno spazio   espositivo  dal Sig. Carraro/Marcolongo  e che dallo stesso  è stato disdetto e, che se  

che se  avessimo voluto partecipare avremmo dovuto rivolgerci al Sig. Carraro con cui avevano già 

preso accordi. 

Il Consiglio Direttivo trova questo modo di agire non congruo alle norme Statutarie che conferisco-

no la gestione della Consociazione al Consiglio Direttivo.  

Ci chiediamo:  se ogni Socio agisce e organizza a nome della Consociazione senza ne chiedere ne 

coinvolgere chi sta coordinando il gruppo, che senso  avrebbe aver eletto  un Consiglio Direttivo?  

Ribadiamo che  ogni Socio può ed è auspicabile  che promuova la Consociazione a cui appar-

tiene in qualsiasi forma che il Socio  ritiene opportuna. Ma se c’è da organizzare un evento a 

nome del gruppo questo va organizzato in piena collaborazione con il Consiglio Direttivo.   

Si risponde inoltre alle mail di richiesta del Socio Marcolongo Claudio che i dati sui Soci sono  

pubblicati sul nostro sito e che tutti gli altri dati saranno disponibili e resi pubblici dopo la presenta-

zione all’Assemblea Annuale  2020.   

Ricordiamo che tutti i  dati, documenti, liste Soci, sono assoggettati alle Norme della Privacy 

in vigore nel nostro Paese.  

Tutti i documenti della Segreteria devono essere conservati secondo tali  norme presso la stes-

sa. Possono essere usati solo a fini fiscali  o per azioni  con  autorizzazione scritta dagli interes-

sati  per gli scopi della Consociazione stessa,  mai a scopo di lucro. 
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I documenti della Segreteria possono essere consultati dai Soci in regola con la quota associa-

tiva  solo in forma  fisica,   previo  appuntamento nella sede della Segreteria e alla presenza 

del Segretario  Brigolin Irene responsabile della conservazione: non possono essere fotocopiati  

ne fotografati o divulgati. 
 

3     -   BILANCIO DEFINITIVO ANNO 2019 
Il Tesoriere Arosio Marco comunica al Consiglio Direttivo i dati del Bilancio 2019   

Si procede con l’invio di tale bilancio  via mail ai Revisori dei Conti  (Crotti Gianmaria e Perini 

Simone)  per esser  vagliato ed approvato  per poi portarlo in  Assemblea Soci 2020. 

 

4     -   PROGRAMMAZIONE DATA ASSEMBLEA SOCI ANNO 2020 

Il Presidente Contessa Ernesto con tutto il Consiglio Direttivo decide che la data per Assemblea 

Annuale Soci 2020 avverrà il giorno 17 Ottobre 2020 alle ore 10,00 con piattaforma ZOOM. 

Questa scelta viene maturata a causa del peggioramento della situazione sanitaria nel nostro paese e 

non potendo garantire la salute di tutti  si preferisce rimandare un incontro fisico.  Inoltre troviamo 

molto più agevole usare il web in questa occasione dando  a tutti la possibilità di partecipare ed 

evitare   le difficoltà di viaggi  che oggi diventerebbero onerosi . 

 

5     -   MANDATO AL NOTAIO PER NUOVO STATUTO  

Dopo le ultime valutazioni pervenute sui costi  delle pratiche necessarie per aggiornare lo Statuto e 

avendo valutato  n.3 preventivi che risultano  essere coerenti nei costi,   si da mandato al Notaio 

Pastorino di Genova. 

E’ stato inoltre  valutato che il Notaio Pastorino è  in contatto con lo Studio Lucarda che gestisce la 

parte fiscale ed in questo modo si agevolano i dialoghi necessari tra i due professionisti per redigere 

il Nuovo Statuto. 

Il costo stimato è di euro 1.450,00.= (millequattrocentocinquanta) comprende la stipula di una bozza 

di statuto adeguato alla normativa di legge attualmente vigente e con il conseguente  iter di 

approvazione da parte dell'Assemblea fino alla registrazione dello stesso. 

Il Presidente comunica che il Notaio Pastorino, sta  lavorando per inviarci quanto prima, una bozza 

di statuto adeguato alle Norme Fiscali attualmente in essere. 

Ci verranno inviate anche le  modalità corrette da svolgersi per arrivare alla registrazione finale di 

tale documento. 

Il Notaio Pastorino fa presente che in un secondo tempo sarà necessario redigere un Regolamento 

che raccolga tutte le decisioni assembleari  che regolano la gestione della Consociazione, tale 

Regolamento vien gestito senza bisogno del funzionario pubblico (Notaio) può essere integrato e 

modificato a seconda delle necessità della Consociazione e deve essere parte allegata allo Statuto in 

essere in modo che sia di facile consultazione ai Soci e a chi intendesse aggregarsi. 

 

6     -   INFORMATIVA AI SOCI PER BANDO SCUOLA FONDAZIONE COLOGNI 

La Fondazione Cologni  come anticipato in precedenti incontri,  ha pubblicato il loro bando per la 

formazione di n.20 ragazzi tramite stage di sei mesi presso laboratori artigiani ed un mese di 

formazione in aula . Tutti  i costi di tale concorso sono a carico dalla   Fondazione Cologni. 

La Responsabile  della Formazione  Magnolfi  Nicoletta  dopo  essersi  confrontata con  la        

Dott.ssa Cavriana della Fondazione Cologni  che concorda per la divulgazione  di tale proposta a 

tutti i nostri Soci e in quanto  rientra tra gli obbiettivi da Noi perseguiti. 

Si decide di dare il massimo appoggio e  spazio di comunicazione anche via social  e nella 

newsletter di Settembre 2020 con la speranza che tra i n.20 selezionati possa entrare anche qualche 

nostro Socio. 
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7     -   PARTECIPAZIONE CERIMONIA TUMULAZIONE LOSS SILVANA (TRENTO) 

Il Presidente Contessa Ernesto conferma la partecipazione alla cerimonia di tumulazione del 

Presidente Onorario Loss Silvana, verrà deposto a nome della Consociazione un presente floreale. 

 

8     -   CHIUSURA ISCRIZIONE SOCI ANNO 2020 – CONTATTARE I SOCI E 

SOSTENITORI CHE NON HANNO RINNOVATO PER L’ANNO 2020 

Il Consiglio Direttivo decide, in vista della data dell’Assemblea Annuale Soci  fissata per il giorno 

17 Ottobre 2020 alle ore 10,00,  di chiudere le Iscrizioni per rinnovo quote Soci anno 2020  in  data  

30 Settembre 2020. 

Il Segretario Brigolin Irene  avrà il tempo necessario per completare tutti  gli aggiornamenti dei 

documenti  tra i quali il Libro Soci 2020  ed avere l’elenco Soci 2020 aventi  diritto di voto 

all'Assemblea Annuale di ottobre. 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 21,30. 
 
 

Riunione del Consiglio Direttivo del 21 Settembre 2020 inizio alle ore 19,00  il Consiglio Direttivo 

si riunisce via  Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.   

Intero Consiglio Direttivo è presente.  
 

1     -   CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI ANNO 2020 DEFINIRE: ORDINE DEL 

GIORNO E BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 

Su proposta del Presidente Contessa Ernesto  si discutono  i vari punti dell’ordine giorno da inserire 

nella  prossima Assemblea Annuale 2020. 

Il Segretario Brigolin Irene nei prossimi giorni  provvederà alla redazione della Convocazione  ai 

Soci, inserendo modalità e istruzioni per il voto palese. 

Si è incaricato il socio Galeazzi Claudio di gestire la parte tecnica per organizzare la diretta sulla 

piattaforma ZOOM. 

Il Socio Galeazzi Claudio invierà a tutti i Soci e Sostenitori una mail con tutte le istruzioni per una 

corretta gestione .  

 

2     -   ADESIONE FIERA FIRENZE HOME TEXSTYLE FEBRAIO 2021  
In Segreteria tramite mail è arrivata  La richiesta di adesione per la Fiera Home Texstyle  Firenze 

2021 con relativi costi. 

Si decide di  aspettare l’evolversi della situazione emergenziale prima di dare nostra adesione. 

 

3     -   PARTECIPAZIONE A FIERA MILANO RHO – MADE EXPO 17 /20 MARZO 2021  
Il Presidente Contessa Ernesto comunica che nelle passate edizioni siamo stati presenti alla biennale 

Made Expo e che nei prossimi Consigli valuteremo la possibilità di partecipazione. 

 

4     -   VARIE ED EVENTUALI – RISPETTO DEI REGOLAMENTI REDATTI NEL 

SOCIAL FACEBOOK - GRUPPI CONSOCIAZIONE C.I.T.A. 
La Responsabile Comunicazioni Puglisi Anna Grazia informa il Consiglio Direttivo che nonostante 

i ripetuti inviti e i chiari regolamenti presenti in ogni gruppo, ci sono delle persone che nei loro post 

o risposte non rispettano le regole basilari di correttezza verso gli altri colleghi . 

Avendosi in precedenza confrontata con il Presidente su questi fatti e concorde propone al Consiglio 

di bloccare queste persone .  

Il consiglio approva la linea da seguire  autorizza  Puglisi Anna Grazia ad intervenire ed comunicare 
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sui social tale decisione.  
 

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

 

 
 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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

 

 

 
 
 

 

 

 

 


