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VERBALE CONSIGLIO DEL  5  SETTEMBRE 2019 
 

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

Ernesto.  Tutti i membri del Consiglio sono presenti.   

Si porta a conoscenza del Consiglio Direttivo,  il resoconto bancario del gruppo degli ultimi  mesi 

allegandolo  alla convocazione.  

 
 

1     -   Comunicazione del Presidente ai Consiglieri 

Si comunica che dopo la breve pausa estiva  i lavori del Consiglio Direttivo  riprendono, 

con gli impegni presi e con il programma del Piano Triennale varato prima delle ferie. 

Il Presidente Contessa Ernesto, esprime una sua riflessione sul lavoro svolto nei tre mesi post 

elezione di questo Consiglio e   ringrazia calorosamente tutto il gruppo per l’ottimo lavoro svolto in 

quanto sono state messe le basi per partire con il piede giusto. 

 

2     -   Proposta di istituire Gruppo di Lavoro  per aggiornamento dello Statuto della   

Consociazione C.I.T.A. 

Il Presidente Contessa Ernesto propone di formare un Gruppo di Lavoro che analizzi le ipotesi e le 

varianti che abbiamo a disposizione dello Statuto per iniziare a scrivere quello che dovrà essere il 

“Nuovo Statuto della Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori C.I.T.A.”. 

Il Presidente Contessa Ernesto,  propone di creare un gruppo formato da alcuni membri  dell’attuale 

Consiglio Direttivo e di coinvolgere come memoria storica i 3 (tre) Presidenti in carica nei 

precedenti mandati. 

Naturalmente, la bozza di lavoro del Nuovo Statuto che verrà stilata, verrà poi sottoposta ad 

approvazione del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, i quali  dovranno  visionare  e /o  

approvare.  

Tutto il Consiglio Direttivo concorda su questa proposta che va ad integrare la  storia del nostro 

gruppo e dà  modo di  poter  vagliare più  saperi  e idee che di certo  tornano utili per redigere uno 

Statuto che possa racchiudere valori, obbiettivi e regole, utili per  guidare il gruppo verso il futuro. 

Proposta accettata all'unanimità. 

 

3     -   Relazione dopo la partecipazione alla riunione di  “ASSITES” con Sede a  Roma         

del 4 Settembre 2019 a Bologna 

 

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo  i dati raccolti e i contatti avuti durante l’ incontro  

tenutosi a Bologna riguardo Art. 10. La Consociazione è stata invitata  e ci è stata data la possibilità 

di portare il nostro pensiero verso questo Art. 10 che va abrogato in quanto  penalizza non solo gli 

Artigiani ma anche le PMI . 

Con gli altri  Presidenti presenti all’evento e  rappresentanti i seguenti gruppi:  

FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni) 

ANFIT  (Associazione Nazionale per la tutela della Finestra)  

UNICMI (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei 

serramenti)  

ASSITES (Associazione Italiana Tende Schermature Solari e Chiusure Tecniche)   

C.I.T.A. (Consociazione Artigiana Tappezzieri Arredatori)   

alla presenza del Senatore Girotto Gianpaolo, Senatrice Roberta Toffanin, Onorevole Avvocato  

Anna Lisa Baroni,  

ci si è trovati unanimemente concordi nel procedere in tutte le strade possibili  per  chiederne 

immediata  abrogazione di questo “Articolo 10”.  
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Alla luce del nuovo governo appena insediato si attendono le risposte alle nostre richieste di dialogo 

messe sul tavolo dei Senatori e Onorevoli presenti. 

 

4     -   Aggiornamento per Corso del Consiglio Direttivo del giorni 13 e 14 Settembre 2019 con 

Baracchi  Alberto          

 

Si confermano le date del corso riservato al Consiglio Direttivo,  slittato da  Luglio a Settembre per 

il lutto che ha colpito un Consigliere. 

Ci  diamo  appuntamento a venerdì 13 Settembre 2019  a Vignola  con le modalità  già concordate a 

Luglio. Saranno  2 giorni di lavoro sul tema : “ lavorare in gruppo efficacemente verso gli obbiettivi 

prefissati ” 
 

5     -   Varie ed eventuali:  Evento Catania del 28 Settembre 2019  
 

Siamo stati invitati tramite il contatto tra la  Dott. Balestrino Emanuela  con la Vicepresidente 

Brigolin Irene  a partecipare ad una tavola rotonda sul mondo dell'artigianato  nell'evento  

internazionale del 28 Settembre 2019 che si terrà a Catania a Villa Bellini in occasione del 

"Sherbeth Festival" 

Il Responsabile del Sud Italia Lo Presti Biagio è già  stato segnalato all'organizzazione come 

referente della Consociazione C.I.T.A. ed invitato al tavolo dei relatori. 

Nelle  prossime settimane  organizzeremo tale partecipazione concordandola con la  Dott. 

Balestrino, l’occasione di partecipare a questo evento,  ci da modo di tornare a far sentire la voce 

della Consociazione C.I.T.A.  in Sicilia. 

Inviteremo  tutti i Soci Siciliani a partecipare a sostegno di questa nostra partecipazione.  

 

6     -   Varie ed eventuali: Bozza lettera per le scuole           

 

La Responsabile della Formazione Magnolfi Nicoletta, presenta  al Consiglio Direttivo la bozza 

della lettera di presentazione della  Consociazione C.I.T.A che verrà inviata agli Istituti e dovrà esser 

vagliata dai  Presidi, Dirigenti, Docenti. 

Tale documento sarà  correlato da una traccia di intervento che proporremmo a tutti i Soci, i quali  si 

impegneranno nel loro territorio per andare nelle scuole per  farsi conoscere e chiedere di poter   

intervenire raccontando la propria storia di Artigiani. 

Questa prima azione rientra nel “progetto di organizzare”  poi nella Primavera 2020 seguirà l’evento 

“Settimana del Tappezziere” 

 

 

Il Consiglio viene chiuso ore 21,15 
 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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


