
VERBALE CONSIGLIO DEL  19 GIUGNO 2019 
 

Ore 19,30 il Consiglio Direttivo si riunisce via Messenger su convocazione del  Presidente Contessa 

Ernesto.    Tutto il Consiglio Direttivo è presente. 

Il Presidente,   porta a conoscenza del  Consiglio Direttivo  l’ultimo estratto conto bancario dal 

30.04.2019 al 31.05.2019  della Consociazione C.I.T.A.  inviando copia  via mail a tutti membri del 

Consiglio. 

Inoltre, si informano i  Consiglieri che la mail inviata ai Soci Sostenitori  per presentare:: 

- il nuovo Responsabile Relazioni Esterne     Robboni Stefano   per i Soci Sostenitori /Aziende /Enti 

- le   proposte  da parte delle Responsabili Comunicazione, riguardanti l’ inserimento dei Soci 

Sostenitori nel gruppo di Facebook  denominato  “ Tappezzieri e affini  CITA” 

ha  avuto un immediato   esito positivo. 

 

La riunione prosegue con l’ordine del giorno: 
Punto 1 

1A   –  Progetto di impegno, da parte di tutto il Consiglio Direttivo per redigere ogni 2 mesi 

una ”Newsletter” , nella quale ognuno di noi preparerà un articolo - argomento riguardante il 

lavoro che sta preparando per il gruppo di  Soci. 

1B   – La Newsletter verrà anche integrata da articoli che i Soci ci invieranno alla mail che 

indicheremo. 

1C   – Richiesta al Socio Galeazzi Claudio se dà disponibilità ad esser coinvolto in questo 

progetto 

1D   – Valutazione di chi può prendere incarico di questo progetto 

 

La Responsabile Comunicazione Puglisi  Anna Grazia propone con Contessa Ernesto di impegnarsi  

redigere una newsletter bimestrale. 

L’ impegno sarà per primis per tutti i Consiglieri assieme alle Responsabili della Comunicazione che 

inviteranno tutti i Soci ad inviare materiale (scrivere articoli, esperienze personali, foto di lavori 

realizzati) relativo al nostro Mestiere  e lo raccoglieranno per poi creare delle newsletter che 

verranno pubblicate sui Social.  Il nostro obiettivo è quello che questa newsletter diventi una 

pubblicazione importante da divulgare il più possibile. 

Questo progetto si integra e perfeziona la linea di pensiero instaurata, cioè si basa sulla 

Comunicazione costante con Soci e amici che seguono il gruppo. 

Puglisi Anna Grazia si rende disponibile per la raccolta del materiale e a redigere, con l’aiuto di 

tutto il Consiglio Direttivo la pubblicazione. 

Tutto il materiale sarà da inviare alla mail: cita.comunicazione@gmail.com 

Si accoglie la disponibilità del Socio Galeazzi Claudio per la redazione della newsletter con Puglisi 

Anna Grazia e Torriere Anna Maria. 

Tutto il consiglio approva. 
 

1E   -    Il Tesoriere Arosio Marco chiede la parola e anticipa il suo intervento per un 

giustificato motivo. Ore 20,00 lascia la riunione. 

 

Marco Arosio comunica che sabato 15-06-2019 si è incontrato con Ex Tesoriere Gabriele Pizzulo 

per il passaggio di consegne di parte dei documenti della tesoreria e, nelle prossime settimane 

integrerà ultimi documenti per completare il passaggio. 

Il Presidente Contessa ringrazia Marco Arosio per il suo impegno e pazienza dimostrata in questo 

compito, assicura la sua  piena disponibilità assieme a quella di Irene Brigolin Segreteria per una 

stretta  sinergia tra Segreteria Tesoreria e Presidenza affinché  ogni forma burocratica/legislativa 

necessaria venga impostata  nella corretta forma. 

A questo proposito Arosio Marco richiederà  un  incontro con lo studio del  commercialista. 
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Punto 2  -  Punto di lavoro Triennale, oltre ai punti già emersi (comunicazione social – traccia 

per eventi- proposta per Settimana del Tappezziere 2020 – formazione…dialogo tra Soci e 

Soci  Sostenitori) altre idee da inserire 
 

Il Presidente Contessa Ernesto chiede a tutto il Consiglio Direttivo se ci sono altre idee o proposte da parte 

loro,  da integrare nella bozza di lavoro per il triennio in quanto nelle prossime settimane verrà redatto e 

verranno valutati gli obiettivi con il Consiglio stesso. 

Questo documento sarà non solo una semplice lista di obbiettivi ma un documento su cui poi ci si 

confronterà  periodicamente per valutare i risultati /modifiche da fare per il raggiungimento degli obbiettivi 

prefissati . 

Il  Consiglio  oltre agli impegni presi per la gestione degli eventi inizierà una volta terminato il piano 

triennale di lavoro, inizierà  la valutazione di revisione  dello Statuto. 

Emerge dal Consigliere Belfiore Raffaele di vagliare la possibilità di poter collegare il sito C.I.T.A: con le 

immagini che pubblichiamo su Instagram,  parleremo con Alberto Baracchi se la cosa è compatibile con il 

sito da Lui gestito. 

 

Punto 3  -  Proposta   abbonamento  per trasporti  materiale  C.I.T.A.  usando:                    

SDA  RICARICABILE 
 

Il Presidente Contessa Ernesto propone al Consiglio, che approva unanime,   di aderire ad un piano 

ricaricabile con il corriere SDA. 

Si acquista un pacchetto da euro 100,00  (cento) che poi la  Tesoreria o la Segreteria potrà gestire . 

Il servizio  permette poi di prenotare il ritiro e consegna dei colli nel  loro portale e cosi evitiamo di  dovere 

accedere a servizi personali che  poi creano giri contabili. 

 

Punto 4  -  Coordinamento delle mail di comunicazione inviate dai Responsabili del Consiglio 

Direttivo.      Il Responsabile che invia mail a Soci – Soci Sostenitori o altri, è pregato di 

mandare  “Copia Conoscenza” a Presidente e Segreteria”  per evitare spiacevoli inconvenienti 

di comunicazione. 
 

Il Presidente Contessa Ernesto e il Segretario Brigolin Irene, sottolineano la necessità, per una buona 

collaborazione e gestione del gruppo, che le mail  che i Consiglieri / Responsabili inviano a terzi  per 

iniziative, comunicazioni, vengano condivise con l’intero Consiglio Direttivo. 

Lo scopo è quello che tutto il Consiglio Direttivo, in caso di incontri – richieste e altro, sia a conoscenza e 

abbia la visione globale del lavoro che si sta portando avanti, naturalmente eventuali dettagli si chiederanno 

al Responsabile che segue il lavoro. 

 

Punto 5  -  Varie ed eventuali 

 
Il Presidente Contessa Ernesto comunica, sulla base di affermazioni giunte in Segreteria,  e precisa al  

Consiglio che ritiene necessario e opportuno che ogni Consigliere /Responsabile, quando scrive una mail si 

debba firmare con il suo nome e carica che  ricopre nel Consiglio. 

Non sono ammessi loghi personali o ogni altra forma pubblicitaria  al di fuori di quelli   C.I.T.A. 

Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori. 

Tutto questo è fondamentale  sia per assumersi la piena responsabilità dei contenuti  scritti, sia per  una 

chiara e corretta informazione a chi la  riceve . 

Il consiglio approva unanime. 

 

Il Consiglio termina 21,00  

 

 

Contessa Ernesto  

Presidente CITA  

 



 

 


