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VERBALE UNIFICATO CONSIGLIO DEL  02 - 16 -30 NOVEMBRE 2020   

 
Riunione del Consiglio Direttivo del 02 NOVEMBRE 2020  inizio alle ore 19,00  il Consiglio 

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

Assente giustificato il Sig. Belfiore Raffaele che delega il Vicepresidente Robboni Stefano.  

Presenti gli altri componenti del Consiglio Direttivo. 

 

1     -   LETTERA DIMISSIONI CONSIGLIERE RESPONSABILE FORMAZIONE 

MAGNOLFI NICOLETTA   

La Responsabile Formazione Magnolfi Nicoletta  inviando alla Segreteria e al Consiglio Direttivo 

una mail in  data giovedì 29 Ottobre 2020 conferma la Sua  la decisione  a riguardo di lasciare 

l’incarico  presa e anticipata verbalmente in data 22 Ottobre 2020 . 

 

2     -   ACQUISTO ABBONAMENTO PER 1 (UNO) ANNO SU PIATTAFORMA ZOOM 
Si decide, dopo la prova fatta nel mese di Ottobre 2020 per Assemblea annuale Soci,  di acquistare 

l’abbonamento  alla piattaforma ZOOM per un anno cosi da poter ripristinare gli incontri e le 

interviste. 

Si avrà quindi la possibilità di effettuare le “interviste dirette” che verranno fatte in  Facebook 

nella pagina Ufficiale: CITA e le  condivisioni nei Gruppi Ufficiali: Soci Cita - Tappezzieri e Affini 

CITA e Professione  Tappezziere Arredatore. 

 

3     -   PROPOSTE FATTE DAL PRESIDENTE CONTESSA ERNESTO DURANTE LA 

RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL GIORNO 26 OTTOBRE 2020 

Sulle proposte fatte dal Presidente Contessa Ernesto  nello scorso Consiglio: 

1) cercare un accordo con una finanziaria per vendite (Soci a Privati) con finanziamento  

2) avviare dei dialoghi a tema creando una “Facebook rooms“ serale nel gruppo “Soci Cita”  

3) effettuare con Diretta  ZOOM delle interviste a Professionisti  nella Pagina Ufficiale  CITA  

Il Vicepresidente Robboni  Stefano consiglia  un incontro/dialogo sul tema: fare Associazionismo e 

propone dei nomi da interpellare per creare questo incontro.   

Il Consiglio Direttivo approva e il Presidente invita ogni Consigliere  ad impegnarsi nel trovare temi 

e ospiti per creare incontri e dialoghi che possano risultare interessanti e costruttivi. 

Tutte queste azioni  e altre che  nasceranno strada facendo  andranno integrare  gli impegni Fieristici 

della Consociazione che al momento sono sospesi per emergenza sanitaria Covid 19 

 

4     -   RICERCA PER POSSIBILI CANDIDATI A: REVISORE DEI CONTI  

Dopo il mandato da parte dell'Assemblea Annuale Soci tenutasi lo scorso 17 Ottobre 2020 dove non 

si sono trovate delle figure che  ricoprissero l’incarico di: Revisore dei Conti si  avvia una ricerca tra 

i Soci prima di passare ad eventuali incarichi esteri alla Consociazione. 

 

5     -   COMUNICAZIONE RIGUARDO PROBLEMI CON ABBONAMENTO SPEDIZIONI 

SDA PER MIGRAZIONE IN POSTE ITALIANE BUSINESS 
Il Presidente Contessa Ernesto comunica al Consiglio Direttivo che è sorto un problema con 

l'abbonamento  per le spedizioni  che la Consociazione aveva sottoscritto con SDA Ricaricabile.  

Tale servizio è stato assorbito dal partner di SDA: Poste Italiane Business  e migrato nel nuovo 

portale ww.poste.it. 

Nella migrazione si è automaticamente  trasferito  l'importo di € 90,00.= (novanta)  che avevamo in 

deposito per le spedizioni . In questo trasferimento  è sorto un problema tecnico che ha  bloccato 

l’accesso  a tale portale  con la conseguente impossibilità di uso del nuovo servizio. 
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Come da documentazione in archivio in Segreteria è stato subito segnalato il problema a Poste 

Italiane  che,  dopo svariate segnalazioni anche telefoniche,  ha accertato il problema  aprendo dei 

“Ticket  di lavoro”  per risolvere il problema sorto. 

 Rimaniamo in attesa della risoluzione di tale cosa . 

 

6    -   COMUNICAZIONE RIGUARDO PROBLEMI CON PIATTAFORMA SITO 

INTERNET 

Nello stesso periodo anche il Sig. Baracchi Alberto, che  ci segue nella gestione del sito Cita, ci 

informa che negli ultimi aggiornamenti fatti nelle piattaforme web e in specifico nella piattaforma 

word-press dove è presente il sito della Consociazione, è emerso un problema tecnico di plug-in che 

blocca parte delle immagini del sito rendendolo in parte non visibile .   

Il problema non è da poco  essendo una cosa non dipendente dai nostri sistemi ma da questi 

aggiornamenti che vanno in contrasto con i sistemi precedenti.  

Il Sig. Baracchi Alberto ci comunica che sta  cercando la soluzione  per superarlo ma che ci vorrà 

del tempo  e ci terrà informati con la speranza di risolverlo quanto prima. 

 

7     -  COMUNICAZIONE NASCITA NUOVI GRUPPI PRIVATI (FACEBOOK)  

Creati da Ex Vicepresidente e Responsabile Comunicazioni  Torrieri  Anna Maria e Ex 

Responsabile Sud Lo Presti Biagio e il Sostenitore Bonanno Massimo   
Il Presidente Contessa Ernesto  informa i Consiglieri che in data 28 Ottobre 2020 gli è stato  

segnalato dalla  Responsabile Comunicazioni Puglisi Anna Grazia,  di essere  venuta  a conoscenza 

che la Ex Vicepresidente e Responsabile Comunicazioni  Torrieri  Anna Maria e Ex Responsabile 

Sud Lo Presti Biagio e il Sostenitore Bonanno Massimo  hanno fondato  in data 16 /07/2020  un 

gruppo Facebook denominato “Artigiani mani che creano”  dove  stanno invitando i vari Soci ed 

amici ad unirsi al nuovo gruppo. 

Su tale azione private il Consiglio Direttivo decide di dissociarci pubblicamente da azioni che non 

sono della Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori C.I.T.A. e  di dare comunicazione pubblica 

di tale dissociazione in modo tale da identificare chiaramente le azioni C.I.T.A. da azioni/proposte 

personali. 

 

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

 

 

Riunione del Consiglio Direttivo del 16 NOVEMBRE 2020  inizio alle ore 19,00  il Consiglio 

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

Assente giustificato il Sig. Belfiore Raffaele che delega il Vicepresidente Robboni Stefano.  

Presenti gli altri componenti del Consiglio Direttivo. 
 

1     -   AGGIORNAMENTO SU CANDIDATI A REVISORE DEI CONTI 

Il Segretario  Brigolin Irene informa il Consiglio Direttivo che in Segreteria sono pervenute le 

candidature al ruolo di Revisore dei Conti dei  Soci: Sig. Di Francesco Loris e Sig. Baldessari 

Alessandro.  

Il Presidente Contessa Ernesto e il Consiglio Direttivo  su mandato dell'Assemblea accolgono tale 

candidature e nominano: REVISORE DEI CONTI 

Sig.  Di Francesco  Loris 

Sig. Baldessari Alessandro  

con mandato di 4 anni dal  2020  al  2024.  

Il Tesoriere Arosio Marco viene sollevato dalla carica “AUTORIZZAZIONE PRO-TEMPORE 

ALLA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI” datagli in data 17 Ottobre 2020 durante 
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Assemblea Annuale Soci  

Ringraziando per la disponibilità dei Soci , il Consiglio Direttivo dà il benvenuto ai due  nuovi Soci 

che entrano nell'organico Direttivo della Consociazione. 

 

2     -   AGGIORNAMENTO SULLE PROPOSTE DI INCONTRO IN FACEBOOK  E 

CREAZIONE GRUPPO SOCI WHATSAPP DA USARE ESCLUSIVAMENTE PER  

COMUNICAZIONI 

Si è iniziato con  il primo incontro nella “stanza Cita” creata nel gruppo “Soci Cita”  e a loro 

riservata. 

L’esperienza iniziale  è stata molto positiva, i Soci hanno partecipato  attivamente ed esprimendo  

apprezzamento a continuare questi incontri informali per conoscerci e confrontarci liberamente. 

Su queste considerazioni si decide  di procedere con una proposta già fatta  in passato: 

la creazione di un gruppo WhatsApp  con denominazione   “C.I.T.A. COMUNICAZIONI” un 

ulteriore mezzo  che favorisca in modo veloce le comunicazioni con i Soci.  

Per evitare  che questo gruppo subisca un  eccesso di dialoghi “non coerenti” e lo renda obsoleto lo 

si imposta con: invio messaggi solo da parte degli Amministratori cioè i componenti del Consiglio 

Direttivo.    

Questo mezzo comunicativo va ad   affiancarsi agli altri canali di comunicazione  mail e newsletter 

già in essere.  

La Vicepresidente Brigolin Irene si incarica di formare il gruppo e di renderlo attivo. 

 

3     -   AGGIORNAMENTO PER   RICHIESTE  FATTE  SU   “CONVENZIONI CON 

FINANZIARIA” RISERVATA AI SOCI 

Il Presidente Contessa Ernesto e la Vicepresidente Brigolin Irene  hanno contattato vari istituti 

finanziari, per poter fissare  degli appuntamenti  tra  Presidente Contessa Ernesto ed i Responsabili 

di zona di Compass e di Findomestic per Convenzioni riservate ai Soci della Consociazione. 

Entrambi i responsabili hanno dato informazione sui servizi da essi forniti ed  emerge fin da subito 

che ogni tipo di contratto va svolto singolarmente e non come Associazione.  

Entrambi gli istituti,  hanno agenzie in tutto il territorio nazionale e ci invitano ad invitare i Soci 

interessati a contattare  direttamente via web i singoli responsabili di zona per concordare le azioni 

di finanziamento più consone ad ogni singola esigenza. 

Si procede  con una mail di informativa ad  ogni Socio e si dedica una serata Facebook rooms  

“stanza Soci cita” per spiegare il sistema di questo servizio nei dettagli 

 

4     -   VERBALE ASSEMBLEA DEL 17 OTTOBRE 2020  DA APPROVARE E 

DOCUMENTAZIONE MANCANTE 

Il Segretario e Vicepresidente  Brigolin Irene sottolinea al Consiglio Direttivo che non le sono 

ancora pervenute  le ultime Relazioni Consiglieri  sugli interventi fatti in Assemblea lo scorso  

17 Ottobre 2020. 

Relazioni necessarie  per completare  la redazione del Verbale di Assemblea, chiede inoltre  che 

vengano inviati in Segreteria  i documenti  contabili  2020 da archiviare in vista  della imminente 

chiusura anno fiscale 2020  e sollecita il Tesoriere  Arosio Marco di inviare tali documenti. 

 

 In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 20.45 
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Riunione del Consiglio Direttivo del  23 NOVEMBRE -  POSTICIPATA 30 NOVEMBRE 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     -   PROBLEMI SORTI NELLE PAGINE UFFICIALI DEI SOCIAL (FACEBOOK) 

DELLA CONSOCIAZIONE C.I.T.A.  

Nell’agosto 2018 il Sig. Lo Presti Biagio venne incaricato dall’allora  Responsabile Comunicazioni 

Contessa Ernesto e dalla Responsabile Sud Torrieri Anna Maria ad aprire un gruppo in Facebook 

che raggruppasse i tappezzieri dalla  Regione Sicilia  per dare continuità alle presenze C.I.T.A. negli 

eventi “Bonanno Days”.  

Nei giorni a seguire l’apertura del gruppo e  nel sistemare le regole del gruppo  fu deciso di comune 

accordo che la denominazione del gruppo fosse “ Tappezzieri Siciliani Cita”  e non “Tappezzieri 

Siciliani” come inizialmente scritto dal sig. Lo Presti, questo sia per poter distinguerci dai gruppi 

già esistenti sia   per  identificare  che si trattava di un gruppo C.I.T.A. collegato  alla Pagina 

Ufficiale C.I.T.A. e ai gruppi già esistenti. Il tutto ribadiamo rientrava nel  piano comunicazioni 

C.I.T.A approvato dal Consiglio Direttivo in carica. 

In data 16 Novembre 2020 il Sig. Lo Presti Biagio, essendo fondatore di questo gruppo, avendo 

usato il proprio profilo personale, come richiesto da tale social che pretende un nome personale per 

aprire gruppi o pagine anche se si tratta  gruppi  in regola con le norme giuridiche,  ha deciso di sua 

iniziativa  (dopo le sue dimissioni da Consigliere e Responsabile del Sud)   senza informare in alcun 

modo il Consiglio Direttivo di cambiare il nome a tale gruppo eliminando primis il nome “Cita” dal 

gruppo facendolo diventare “Tappezzieri Siciliani”  e in contemporanea  di togliere tutti gli 

Amministratori autorizzati ad operare (la Responsabile delle comunicazioni Sig.ra Puglisi Anna 

Grazia e il Presidente Contessa Ernesto)   rimanendo cosi unico amministratore, fondatore e gestore  

del gruppo,   invitando   i partecipanti di questo gruppo a spostarsi nel nuovo gruppo privato aperto 

con la ex Vicepresidente  Torrieri Anna Maria  e il sostenitore Bonanno Massimo denominato 

“Artigiani mani che creano”  successivamente sempre di propria iniziativa  decide di  chiudere 

definitivamente il  gruppo stesso probabilmente ritenendo il gruppo una proprietà personale. 

 

Il Presidente Contessa Ernesto e il Consiglio Direttivo  trovano questo comportamento alquanto 

scorretto e fuori da ogni logica Consociativa fin qui condivisa anche dagli stessi ex Responsabili e 

Vicepresidenti del  Consiglio Direttivo. 

Purtroppo  non potendo impedire fisicamente questa azione si è  ribadito pubblicamente  che la 

Consociazione si dissocia da tale azione, e prende  le distanze da tutto ciò che verrà fatto o gestito 

nei  gruppi privati. 

Il Consiglio Direttivo  ritiene  tutto ciò non consono per i fini per cui è nata e vive la Consociazione, 

e ritiene  necessario di avvalersi quanto prima di nuove regole che gestiscano l'impegno di ogni  

Socio  quando collabora attivamente al lavoro del gruppo. 

In assenza di tali regole la Consociazione si trova senza strumenti per poter procedere contro simili 

comportamenti. 

Ad oggi la Consociazione si avvalla dello Statuto e di Verbali di Assemblea e da singole appendici 

ma manca un regolamento allegato allo statuto. 

Troviamo che questo regolamento  si renda necessario e urgente per poter essere reso pubblico a tuti 

i Soci e nuovi Soci ed impedire altri comportamenti che  arrechino  danni alla Consociazione 

proteggendo il lavoro svolto per il gruppo stesso. 

 

 2     -   AGGIORNAMENTO FIERA FIRENZE HOME TEXSTYLE FEBBRAIO 2021 

Dopo varie telefonate intercorse tra il Presidente Contessa Ernesto e il Dott. Amadori Carlo  
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riguardo la presenza della Consociazione a Firenze Home TexStyle, con molto dispiacere ci viene 

comunicato ufficialmente da Acropoli che l'evento fieristico Home TexStyle 2021 verrà svolto solo 

in forma web a causa del protrarsi emergenza sanitaria in cui ci troviamo. 

Il Consiglio Direttivo ha valutato il tipo di proposta e i suoi costi si concorda che evento in forma 

web è incentrato soprattutto sulla proposta di prodotti da presentare ad una platea internazionale con 

video e immagini e incontri da proporre al pubblico del settore che verrà coinvolto. 

Di certo è una fiera innovativa e sarà una nuova strada che molti enti dovranno  prendere in 

considerazione, si ritiene che preparare del materiale adeguato da inserire nel web e i relativi costi  

da affrontare ci impediscono la partecipazione come Consociazione. 

Ritenendo però la cosa innovativa e valida a livello personale si è chiesto al Dott. Amadori Carlo di 

poter girare l’offerta ai singoli Soci, i quali avranno la possibilità di avere una vetrina personale a 

livello internazionale. 

Inoltre, si concorda sempre con il Dott. Amadori Carlo che i Soci che vorranno partecipare avranno 

in base alla loro richiesta un trattamenti di favore . 

Pertanto si procede ad inviare tramite Segreteria, una mail informativa  a tutti i Soci con allegati i 

relativi costi e contatti per una eventuale partecipazione privata . 

 

In mancanza di altri argomenti si chiude il consiglio alle ore 20,30  

 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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


