
VERBALE CONSIGLIO DEL  3 LUGLIO 2019 

Ore 19,30 il Consiglio Direttivo si riunisce via Messenger su convocazione del  Presidente Contessa 
Ernesto.     
Assente giustificata nella prima parte del Consiglio, Torrieri Anna Maria, gli altri Consiglieri sono 
presenti.  
Torrieri Anna Maria si unisce al dibattito dal Punto 3 dell’ ordine del giorno. 

1     -   Valutazione dei fatti emersi nelle ultime 2 settimane 
Il Presidente Contessa Ernesto procede ad informare l’intero Consiglio dei fatti svoltisi nelle ultime 
due settimane: 

1A   –  Lettera e convocazione da parte del Comune di Bologna per il sollecito apertura 
Museo, un lavoro più che ottimo di Stefano Robboni che ha coordinato il tutto. 
Su richiesta del Vicepresidente Robboni Stefano e in collaborazione con il  Dott. Zironi Francesco e 
il gruppo Tappezzieri Bologna, si è proceduto ad inviare sollecito ai Responsabili del Comune di 
Bologna,  per  avviare l'iter necessario per riaprire il Museo del Tessuto e della Tappezzeria Vittorio 
Zironi. 
Le lettere spedite in simultanea hanno avuto un esito immediato, con la convocazione di un 
Consiglio Comunale il prossimo 24 Luglio dove saremo presenti per ribadire il nostro sostegno  
per riaprire il Museo . 

1B   – A qualche settimana dall’ apertura del gruppo in Facebook denominato “Soci Cita” le 
reazioni sono positive, anche da parte dei Soci Sostenitori. 
Il Consiglio si confronta sulle modalità di comunicazione nel web 
Dalle varie opinioni emerse  il Presidente sottolinea la buona partenza del gruppo  Soci C.I.T.A nei 
Social (pagina Facebook).  
Ci si coordina anche con il Responsabile Relazioni Soci Sostenitori  Robboni Stefano,  per l’avvio  
del nuovo piano di dialogo tra  i Soci Sostenitori e i Soci nel gruppo social  denominato 
“Tappezzieri e affini Cita ”. 
Tirando le somme dei vari interventi  il Presidente Contessa Ernesto  sottolinea  di non dar 
importanza  a commenti inutili / non costruttivi o atti a creare inutili discussioni.  
I Responsabili Comunicazione: Torrieri Anna Maria e Puglisi Anna Grazia sono autorizzate, se 
ritengano necessario,  come ADM di procedere all’ eliminazioni di post   NON COERENTI  con gli 
obbiettivi e  le regole  pubblicate nei  Gruppi Social che gestiscono.  
Se chiamati in causa, anche gli altri Responsabili di settore del Consiglio possono intervenire per 
dare risposte sempre con gli stessi  principi sopra elencati. 

1C   – Ultime notizie da Urbino, il lavoro procede e contano per Settembre 2019 di presentare 
il lavoro al loro esame.  
I ragazzi di Urbino che stanno lavorando al progetto “Libro sulla figura del Tappezziere” ci 
informano che  l'esame legato a questa ricerca è stato spostato a Settembre 2019,  tempi necessari  
per completare il lavoro.  
Hanno coinvolto una 5’ ragazza al progetto, una   fotografa  del Settore  Alta  Moda  che lavora in 
Svizzera. Porterà  il suo contributo con dei suoi lavori fotografici  sulla passamaneria,  accessorio di 
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notevole importanza in diversi settori della  Tappezzeria.  
Rinnovano l'entusiasmo per il progetto anche da parte del Prof. Mauro  Bubbico  e  quindi 
attendiamo con ansia  di incontrarci,  per vedere i risultati di questo lavoro. 

1D   – Corso con Baracchi Alberto nei giorni 27 e 28 luglio 2019 
Contessa Ernesto  fornisce i dettagli per i due gironi di corso che ha proposto al Consiglio.  
Un Corso che è stato deciso di intraprendere il prossimo 27-28 Luglio 2019 a Vignola (MO). 
Il presente Corso sarà tenuto da Alberto Baracchi riguardo il  modo di pianificare, organizzare e 
gestire un progetto/lavoro con un metodo imprenditoriale. 
Nonostante il mese pre-vacanziero e il caldo,  l' intero Consiglio Direttivo  sarà presente in questo 
momento di lavoro/crescita  riservato al solo Consiglio. 
Diventeranno 2 giorni  utili per l'impegno che ogni Consigliere si è preso a Maggio 2019. 
Questo lavoro  tornerà utile sia al  progetto triennale C.I.T.A. che per il  cammino che il gruppo 
Consigliare sta vivendo,  sarà presente al corso anche la Dott.ssa Brino Psicologa.  
Intero costo del corso e le spese correlate saranno a carico personale dei Consiglieri. 

1E   – Varie dai Responsabili 
A)  -   Contessa Ernesto, porta  a conoscenza del Consiglio diversi episodi emersi  anche nel 
precedente Consiglio Direttivo,  a cui  non si sapeva dare risposta e che si credevano risolti.  
Il Presidente Contessa Ernesto in collaborazione con il  Vicepresidente  Robboni Stefano  e la 
Vicepresidente Brigolin Irene,   dispongono un intervento da  parte di un Tecnico Informatico, atto a  
verificare gli ACCOUNT di posta elettronica C.I.T.A.:  
cita.segreteria@gmail.com 
cita.presidente@gmail.com 
cita.comunicazione@gmail.com 
Dall’intervento tecnico  risulta  che,  vi erano negli “ACCOUNT C.I.T.A.”  n. 02 indirizzi mail di 
Account  “NON AUTORIZZATI”  a ricevere i documenti riservati, questi indirizzi mail  non 
avevano motivo di essere presenti  in quanto non facenti parte del Consiglio Direttivo Attuale,  
pertanto si è proceduto alla loro eliminazione. 

B)  -   Contessa Ernesto  informa il  Consiglio che si è reso necessario, per poter iniziare ad   
impostare una corretta gestione degli aspetti fiscali  C.I.T.A.  un viaggio da parte del  Tesoriere 
Arosio Marco e la Segretaria  Brigolin Irene,  un appuntamento con il Commercialista dello Studio 
LUCARDA a Genova. 
L' incontro è stato fissato per giovedì 18 luglio 2019 ore 11,30. 
L’ intero Consiglio autorizza il rimborso delle spese del viaggio ai due Consiglieri,  viene anche 
sottolineato  che in questi casi , e se ci sono fondi disponibili, è corretto che  le spese dei viaggi 
autorizzati dal Consiglio siano a carico della cassa C.I.T.A.  

2     -   Valutazione Bozza Piano di Lavoro C.I.T.A. per triennio 2019 - 2022 
Essendoci dilungati  negli interventi sopra elencati ed avendo già superato l’orario previsto per la 
chiusura del Consiglio,  il Presidente   invita i Consiglieri  a valutare la Bozza inviata sul piano 
Triennale C.I.T.A.  e  ad inviare opinioni / suggerimenti via mail per poterlo discutere e  chiudere 
entro il mese di Luglio 2019. 
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Si rimanda il confronto al prossimo Consiglio fissato per giovedi 18 Luglio 19,30 via Skype   

Il Consiglio viene chiuso ore 21,30 

Contessa Ernesto  
Presidente CITA  
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