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VERBALE CONSIGLIO DEL  04 APRILE 2022   
Il Presidente Contessa convoca in data 04-04-2022  il Consiglio Direttivo via Skype ore 19,30  

tutti presenti. 

1     -   ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE SOCI  

DEL  07 MAGGIO 2022 

Il Presidente Contessa fa il punto sull’organizzazione per la prossima Assemblea  Bilancio 2021, 

Convocazione e preparazione della documentazione al passaggio di gestione. 

Il Tesoriere Arosio conferma di essere a conclusione della redazione di Bilancio che nei prossimi 

giorni sottoporrà  ai Revisori dei Conti e al Commercialista . 

Il Vicepresidente e Segretario Brigolin Irene procede con l'invio della convocazione entro i termini 

previsti. 

2     -   ANALISI TRIENNIO 2019 -2022 

Il Presidente Contessa fa il punto  sul piano triennale che avevamo redatto all'inizio di questo 

mandato. Consoni del  periodo vissuto in una  costante emergenza in cui ci siamo trovati ad operare 

i punti che ci eravamo prefissati comunque sono stati tutti  aperti;  di certo il lavoro  va ampliato e 

rimane molto da fare ma possiamo ritenere che il lavoro svolto sia stato efficace. 

Soprattutto il lavoro di sistemazione normative fatto con la firma del Nuovo Statuto, Codice Etico e 

Regolamento ha messo il gruppo ad esser in regola e pronto per continuare a perseguire i suoi valori.  

Sono state aperte  nuove forme di comunicazione, nuovi modi  di agire nuove forme per far 

conoscere il nostro Mestiere, nuove modalità di fare cultura  aprendo ad  un  amplio panorama di 

iniziative.  

Il Presidente Contessa ringrazia di cuore l'intero Consiglio Direttivo per l'impegno profuso nel 

perseguire tali obbiettivi, nel superare  i momenti e le critiche  che hanno reso  difficile  l'operare 

con serenità grazie. 

3     -   CORSO TAPPEZZIERI PADOVA 

Il Presidente Contessa comunica che nella mattinata del 4 Aprile  ha svolto la prima lezione nel 

corso di tappezzeria  a Padova organizzato da Enaip Veneto e l'azienda Nalesso . 

Presenti 6 iscritti di cui 5 donne, la lezione è stata molto apprezzata  e si è svolta sulla storia e 

cultura del nostro Mestiere sottolineando i mezzi per amare e diventare uomini e donne 

Tappezzieri/e. 

Nei  contatti con  Enaip Veneto e i titolari Azienda Nalesso si è più volte  sottolineato che questo 

percorso (numero 0) sia di avvio  ad un percorso formativo più amplio questo è fissato a 600 ore di 

formazione di cui 300 in aula 300 in laboratorio ma che si debba lavorare in collaborazione per 

ampliare la formazione   nei suoi contenuti e diventare una formazione  costante, l'impegno e la 

volontà c'è . 

La lezione è stata svolta dal Presidente Contessa a titolo gratuito senza alcuna spesa ne per C.I.T.A. 

ne per gli organizzatori. 

4     -   FIERA HOME TEXSTYLE FIRENZE 

Si è concluso oggi la Fiera Home Texstyle di Firenze dove abbiamo partecipato con un “corner 

espositivo” soluzione nata  per  dare il nostro sostegno all'organizzazione del Dott. Amadori che ha 

da molti anni collaborato con C.I.T.A. 

La scelta di questa soluzione è dettata come già detto in precedenza nei verbali dalla difficolta di 

trovare  nel territorio chi potesse gestire  i 4 giorni di fiera . 

La partecipazione in questa forma non ha implicato alcuna spesa per la Consociazione  se non quella 

di 11,00 euro per la spedizione dei deplian.  

Un grazia alla  Socia Nicoletta Magnolfi che si è adoperata per allestire e smontare lo spazio 

espositivo  a nome C.I.T.A. 
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5     -   IL SOFA’ DELLE MUSE 

Prosegue il cammino del progetto denominato “il sofà delle muse” dopo la presentazione dei 

progetti a tutti i partecipanti e l'accoppiamento artigiano -studente accolto da un buon  entusiasmo e 

ringraziamenti da parte dei dirigenti dell’Istituto  d'Arte di Forlì, il progetto è stato anche inserito 

nelle Giornate Europee Mestieri D'arte.  

C'è  stata una sola rinuncia di partecipazione al progetto del Socio Carratino Ermenegildo  Andrea 

per motivi personali, il suo progetto sarà portato avanti dal Socio Gianni Blanco . 

Un  plauso va a tutti i partecipanti che hanno accettato il lavoro con entusiasmo su questa proposta 

che si prospetta interessante e impegnativa, nelle prossime settimane  la Coordinatrice del progetto 

Federica Preto organizzerà il primo incontro Studente -Artigiano che sarà seguito dai Professori e 

dalla Curatrice in modo da accompagnare e dare il via alla fase esecutiva. 

Si autorizza il Tesoriere come  da delibere precedenti di saldare il primo acconto €.1000,00 (mille)   

a Fondo Plastico  (Federica Preto) per il lavoro di coordinamento del progetto. 

 

In assenza di altre argomenti alle ore 20,45 si chiude la convocazione. 

 

INTEGRAZIONE AL VERBALE DEL 04 APRILE 2022  
 

In riferimento al VERBALE DEL 05 FEBBRAIO 2022 

RETTIFICA PER ERRORE DI SCRITTURA  QUANTO SEGUE: 

SOCIO MAZZON ANTONELLA  E’ MAZZARIOL ANTONELLA   - BUDOIA (PN) 

1     -   RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE FINO AL 03 MAGGIO 2022 
Il Segretario Brigolin Irene aggiorna elenco  Soci rinnovo  quota associativa per Anno 2022: 

ARREDO CENTER di Baldessari Alessandro       -   TRENTO (TN) 

TAPPEZZERIA BELFIORE di Raffaele Belfiore             -   VOLTA MANTOVANA (MN) 

LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE di Mazzon Paola   -   VALVASONE (PN) 

CARRARO E C. SNC          -   MELLARREDO DI PIANIGA (VE) 

J’ADORE DI TORCHIA GANLUCA                  -   COSENZA (CS) 

PALERMO PASQUALE          -   S. FLORO – CATANZARO (CS) 

AROSIO MARCO           -   BRUGHERIO (MB) 

ECLETTICA DI VITALI SERGIO        -   COLLEBEATO (BS) 

TAPPEZZERIA BLANCO GIOVANNI        -   MODICA (RG) 

TAPPEZZERIA POLETTI & PARESCHI       -   BOLOGNA 

TAPPEZZERIA DE TOFFOL         -   BELLUNO (BL) 

LARIUS DESIGN di Esposito Paolo        -  VALVARRONE FR. VESTRENO (LC) 

AD’I ARMONIE D’INTERNI di Scipioni Pietro      -   ROMA (RM) 

AMBROSIO ARREDO           -   SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 

SARTORIA ELEGANCE di Molinaro Antonella      -   RENDE (CS) 

2     -   AZIENDE SOSTENTRICI FINO AL 03 MAGGIO 2022 
Il Segretario Brigolin Irene aggiorna elenco  Aziende Sostenitrici Anno 2022:  

CA.MA.      -   ROMA (RM) 

TEXILIA     -   SOLARO (MI) 

 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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


