
VERBALE CONSIGLIO DEL  5 GIUGNO  2019 

Ore 21,00 il Presidente Ernesto Contessa via Messangers apre il Consiglio Direttivo. 
Assente giustificato: Lo Presti Biagio che delega Torrieri Anna Maria a rappresentarlo in caso di 
voto. 
Presente nella prima parte Magnolfi Nicoletta che nella seconda parte delega Robboni Stefano  a 
rappresentarla in caso di voto.  
Il  resto dei Consiglieri è presente. 

1    – Assegnazione incarichi Relazioni Esterne, con proposta di dividere in: Relazioni Esterne 
Soci e  Relazioni Esterne   Soci Sostenitori (Aziende).  
Su proposta di Contessa Ernesto si valuta incarico Relazioni Esterne lasciato in sospeso nella 
Riunione del 22 Maggio 2019. 
Contessa Ernesto propone di arricchire il contenuto e assegnare incarico a: 
Robboni Stefano     RELAZIONI  ESTERNE   AZIENDE  ED ENTI   
Belfiore Raffaele     RELAZIONI ESTERNE SOCI   
Questa suddivisione di ruoli, viene inserita per dare un punto di riferimento chiaro a chi entra a far 
parte della Consociazione C.I.T.A.  
Contessa Ernesto spiega e puntualizza che questo Ruolo verrà comunque svolto da tutto  il 
Consiglio Direttivo per aiutare ad aumentare i Soci e i Soci Sostenitori, rimarrà poi ai Responsabili 
Relazioni Esterne il proseguo della gestione.   
Dopo un giro di opinioni i Ruoli vengono assegnati e accettati unanime da tutto il Consiglio. 

2    – Proposta Responsabile Comunicazioni:  Torrieri Anna Maria e Puglisi Anna Grazia.                                                    
Per le nuove azioni comunicative sul web (da inserire nel progetto di lavoro per il triennio) 
Dalle Responsabili della Comunicazione Torrieri Anna Maria e Puglisi Anna Grazia, viene esposto 
un piano di azioni nelle comunicazioni da inserire anche nel programma triennale. 
Prima azione comunicativa: Aprire una pagina Instagram C.I.T.A. Consociazione Italiana 
Tappezzieri Arredatori, che segua pari passo la Pagina C.I.T.A. Facebook.  
Obiettivo di questa pagina è allargare la visibilità del lavoro fatto dal gruppo.  
E’ stato scelto questo Social perché in questo periodo è stato ritenuto tra i più validi ed in sviluppo. 
Seconda azione comunicativa: riguarda i Soci Sostenitori.  
Si è pensato di farli partecipi del Gruppo Chiuso Facebook denominato “ Tappezzieri e Affini 
CITA”. I Soci Sostenitori verranno inseriti con regole ben precise per la pubblicazione dei post, 
riguardo la quantità o le offerte su prezzi e prodotti . 
I Soci Sostenitori dovranno avere 2 modalità di pubblicazione post:  uno riservato ai Soci C.I.T.A. e 
uno riservato al pubblico della pagina. 
Per spiegare tutto questo, verrà inviata una mail ai Soci Sostenitori ed in seguito verranno contattati 
personalmente dal Responsabile Esterno Aziende Enti che in questo modo inizierà il suo incarico ed 
instaurerà un Filo Diretto. 
Terza azione comunicativa: si propone di aprire un Gruppo Chiuso Facebook riservato ai soli Soci 
C.I.T.A. in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Obiettivo di questo gruppo è 
favorire un dialogo tra i Soci e creare un filo diretto continuo, in questo modo si cerca di favorire la 
crescita e la nascita di collaborazioni tra Soci, contatti per risolvere dubbi o problemi di lavoro… 
Verranno inserite delle regole per la gestione del gruppo, in primis ci sarà il rispetto tra tutti i 
colleghi e per il lavoro di ognuno di essi, che non dovrà mai esser qualificato, suddiviso in 
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categorie…A – B – C… 
Ogni post che non sia costruttivo o che cerchi di innescare polemiche tra i Soci, verrà eliminato 
senza nessun preavviso dagli Amministratori. 
Le proposte delle Responsabili Comunicazioni vengono accettate da tutto il Consiglio. 

3A  – Proposta da parte del Presidente sulla linea da tenere per le Manifestazioni della 
Consociazione, sulla traccia del rafforzamento del gruppo (da inserire nel progetto di lavoro 
per il triennio) lavorare con tutti i soci per tenerli uniti 
Contessa Ernesto prima di tutto ribadisce di voler inserire nella bozza del lavoro per il triennio, una 
linea guida per tutti gli Eventi C.I.T.A. e i singoli Responsabili dovranno rispettare. 
Ogni evento dovrà avere come obiettivo il “fare gruppo” cioè agevolare ed incentivare il lavoro, 
prima.. durante.. e dopo evento. Dovrà inoltre, favorire la conoscenza ad agire in gruppo, 
incentivando il “lavorare assieme” per raggiungere un obiettivo e dove è possibile creare momenti 
di formazione /informazione per  iniziare un cammino serio verso una Foramzione più concreta.  

3B -  Proposta per  creare  1 giorno da adibire a “GIORNO NAZIONALE DELLA 
TAPPEZZERIA” 
La seconda  proposta  di Contessa Ernesto  riguarda un  progetto che  ci porti  ad istituire: 
 “LA SETTIMANA DEL TAPPEZZIERE 2020”. 
Verrà preparata una lettera di spiegazione che sarà inviata a tutti i Soci C.I.T.A. 
In questa lettera chiederemo  di esser aiutati nella divulgazione della richiesta a Scuole Primarie e 
Secondarie ed eventuali Istituti Professionali della zona di pertinenza. 
Naturalmente le modalità delle richieste a Dirigenti Scolastici, Assessori alla Cultura, potrà variare 
a seconda delle segnalazioni fatte dai singoli Soci, i quali dovranno fornire eventuali indirizzi email 
a cui inviare invito per tale Evento. 
Rimane sottinteso che tutto questo potrebbe esser creato anche in collaborazione di più Soci della 
stessa zona. 
Contessa Ernesto invita il Responsabile Formazione: Magnolfi Nicoletta a contattare chi potrebbe 
aiutarci a preparare un’efficace lettera di presentazione da sottoporre ai Dirigenti Scolastici. 
In questa lettera si chiederà disponibilità per intervenire nelle scuole/classi per raccontare il nostro 
Mestiere, si cercherà di coinvolgere i ragazzi facendo vedere  dei  video, delle  foto dove si racconta 
la figura del Tappezziere e si cercherà di organizzare piccoli incontri nei vari laboratori di lavoro 
(botteghe). 
I video verranno raccolti dalla Consociazione C.I.T.A.  e dovranno quindi esser inviati via mail a: 
cita.comunicazione@gmail.com 
Gli stessi video saranno poi pubblicati nei canali internet con il nome dei realizzatori e  del 
Tappezziere coinvolto. Tutto questo previa autorizzazione degli interessati.   
Ogni Socio nella sua zona, gestirà questo lavoro che sarà coordinato da C.I.T.A.  
Vi inviteremo a fare una serata in “bottega” invitando i clienti ad una serata Culturale, magari 
sentendo suonare un violino, leggendo poesie, o incontrando un’artista che spiegherà una sua opera. 
Ognuno sceglierà la modalità che sente più sua. 
La Domenica mattina, inviteremo i Soci ad aprire la loro bottega per offrire accoglienza 
informazione /formazione e  un AperiCita dal vivo. 
Il tutto andrà in onda con servizi e dirette in Facebook nella Pagina ufficiale C.I.T.A  e verrà 
coordinato dalle Responsabili Comunicazione. 
L’idea è da sviluppare ed affinare ma  questa prima spiegazione piace a tutto il Consiglio. 
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4    – Proposta di Approvazione Tacita Unanime – se una persona del Consiglio Direttivo invia 
una richiesta di approvazione “via mail o whatsapp” e  non si avrà risposta entro 24 ore, la 
richiesta verrà considerata APPROVATA UNANIME. 
Contessa Ernesto sottolinea a tutti i Consiglieri la necessità di rispondere entro 24 ore, alle  mail 
inviate  o  a messaggi whatsapp che richiedono risposte urgenti. 
Questo si rende necessario nei casi in cui il Presidente o la Segreteria avessero bisogno di risposta 
immediata. 
Pertanto, si sottolinea che se entro 24 ore la richiesta non avrà risposta, verrà applicato il Tacito 
Consenso e verrà considerata APPROVATA UNANIME  

5   –  Valutazione della  proposta economica del Sig. BARACCHI ALBERTO riguardo:  
Mandato annuale per consulenza per promozione tramite canali Web – scadenza offerta 30 
Giugno 2019  -  Allego mail Sig. Baracchi Alberto 
La riconferma dell'incarico ad  Alberto Baracchi per il mandato annuale per la gestione del sito Cita 
e promozione tramite canali web, come da  preventivo inviato,  l’ importo compreso di tasse di 
iscrizione dominio è  di euro 1.000,00.= (Mille)  più iva, da suddividersi due rate con scadenza: 
01-07-2019  e  30-12-2019.  
Il  servizio già in essere è  in scadenza  il 30-06-2019,   pertanto si proroga cosi fino 30-05-2020. 
Tutto il Consiglio approva e si autorizza il Tesoriere  Arosio Marco al  pagamento della fattura di 
acconto che verrà inviata da Baracchi  Alberto.  

Ore  23.00 si chiude la Riunione di Consiglio,  dandoci appuntamento a mercoledì 19 giugno 2019 
ore 19,30 sempre via Messanger.  

Il Presidente 
Contessa Ernesto 
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