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VERBALE CONSIGLIO DEL  16 DICEMBRE 2019 

 
 

Ore 19,15 il Consiglio Direttivo si riunisce via Skype  su convocazione del  Presidente Contessa 

Ernesto.  Assente giustificata Puglisi Anna Grazia che delega Torrieri Anna Maria.   
 

1     -   RICHIESTO DAL CONSIGLIERE TORRIERI ANNA MARIA: AGGIORNAMENTI 

EVENTO FIRENZE 2020 

Dopo l'incontro avvenuto a Firenze nei giorni scorsi indetto con il gruppo locale dalla Responsabile 

Evento Magnolfi Nicoletta,   viene messo a conoscenza del Consiglio Direttivo che il tema scelto 

per evento Home TexStyle del prossimo 1-2-3- febbraio 2020   sarà “Giardino”. 

I partecipanti espositori che hanno aderito sono  n. 8 (otto) Soci,  n. 6 (sei)  della  Toscana , n. 1 

(uno) dalla  Calabria  e n. 1(uno) dalla  Sicilia. 

Il Segretario Brigolin Irene  ricorda di inviare via mail  la  lista dettagliata per la registrazione dei 

Soci partecipanti e dei Soci Sostenitori aderenti all’evento. 

Le  aziende sostenitrici che aderiranno non sono ancora pervenute,  sono   in corso dei  contatti 

diretti per   definire se ci sarà  un supporto per i tessili da usare.  

La Responsabile Evento Magnolfi  Nicoletta  fa presente,  come già sottolineato in precedenza e 

nella mail di adesione all'evento, che sono state quantificate le “spese extra”  per lo stand  e che 

saranno suddivise tra i Soci espositori. 

Costi che verranno raccolti direttamente in fiera durante l’evento e consegnati  al Tesoriere  Arosio 

Marco per emissione di ricevuta.  

Dai Consiglieri Lo Presti Biagio e Torrieri Anna Maria, partecipanti all'evento,  viene sottolineato 

che pur capendo i problemi sorti nella gestione del  “progetto stand”  avrebbero apprezzato un  

coinvolgimento più attivo nelle decisioni progettuali,  precisando che i tempi pre-natalizi non 

favoriscono  il  necessario  lavoro di organizzazione  e,  il sovrapporsi di qualche comunicazione 

non efficace  ha creato uno  spiacevole  disagio che è stato percepito dai Soci partecipanti non 

facenti parte del gruppo Toscana. 

Comunque sia,  per gli impegni presi e la volontà di sostenere il gruppo,  la partecipazione e  il 

sostegno all'evento Firenze Home TexStyle  viene confermato da Torrieri Anna Maria e Lo Presti 

Biagio. 

Da tutto ciò  emerge la necessità di  un piano di lavoro programmato per la gestione “Eventi” che   

viene presentato dal Presidente Contessa Ernesto nei punti successivi di questo Consiglio.   

 

2     -   RICHIESTO DAL CONSIGLIERE TORRIERI ANNA MARIA: NELLA 

CONVENZIONE 2020 AGGIUNGERE LA PROPOSTA ALLE AZIENDE DI POTER 

PARTECIPARE AI LORO EVENTI PER FARCI CONOSCERE COME C.I.T.A. E FAR 

NASCERE NUOVE COLLABORAZIONI. 

La Vicepresidente Torrieri Anna Maria propone  al Responsabile  Soci Sostenitori  Robboni  

Stefano,  nei colloqui con le aziende sostenitrici  di chiedere,  in caso di  loro eventi interni,  la 

possibilità di trovare spazi  per far conoscere la Consociazione C.I.T.A. ai tappezzieri che non 

conosciamo,  creando dei dialoghi nuovi con potenziali Soci . 

Il punto si allarga anche alla” nuova convenzione 2020”  da proporre ai Soci Sostenitori. 

Emerge dal Consiglio  l'idea di unificare i livelli di Socio Sostenitore  ad un unico livello,  

cosi da semplificare sia il lavoro della gestione che i vantaggi per i Soci Sostenitori. 

L' intero Consiglio approva e quantifica la nuova quota  per l’anno 2020 per i Soci Sostenitori ad un 

unico livello che parte con una quota base di  Euro 250,00.= (Duecentocinquanta) 

 

 



 

  
Pag. 2 

 
  

3     -   RICHIESTO DAL CONSIGLIERE TORRIERI ANNA MARIA: TROVARE NUOVA 

FORMULA ENTE FIERISTICO PER POTER FAR PARTECIPARE I SOCI CON UN 

LORO SPAZIO E DARE LA POSSIBILITA’ DI VENDITA DIVIDENDO I COSTI TRA I 

SOCI (SPAZIO COLLETTIVO DA DIVIDERE) 

La Vicepresidente Torrieri Anna Maria propone di studiare una formula che permetta ai singoli Soci 

la partecipazione alle fiere (possibilmente aperte al pubblico) potendo affittare degli  spazi con una 

gestione  privata  dove poter proporre e vendere  i propri manufatti.  

Chiedendo come gruppo agli Enti Fiera un prezzo collettivo da proporre ai Soci. 

Su questo punto emergono le esperienze passate, dove sono sorti dei  problemi da affrontare e 

gestire. 

Analizzando  più profondamente il rischio di  conflitti tra Soci che si ritroverebbero a proporre 

servizi /manufatti in concorrenza con il vicino Socio  il tutto poi si ripercuoterebbe  nel lavoro  di 

gruppo che si sta proponendo.                                                                                                                  

Il Presidente Contessa Ernesto prende atto delle idee  e opinioni emerse, si concorda  che l'idea non 

è da scartare ma che si debba lavorare su questa possibilità studiandone a fondo  i dettagli per 

cercare di trovare la giusta formula, per un progetto unitario che rientri nei principi e nel lavoro che 

si sta cercando di fare. 

 

4     -   APPROVAZIONE BOZZA “MODALITA’ ADESIONE SOCI SOSTENITORI 2020” 
Già approvato al “punto 2”  con elaborazione  della nuova formula da proporre ai Soci Sostenitori. 

 

 

5     -   APPROVAZIONE BOZZA “SCHEMA MODALITA’ ISCRIZIONE NUOVO SOCIO” 

6     -   APPROVAZIONE BOZZA “SCHEMA MODALITA’ RINNOVO QUOTA 

ASSOCIATIVA SOCI” 

7     -   APPROVAZIONE BOZZA “SCHEMA MODALITA’ ISCRIZIONE NUOVO SOCIO 

SOSTENITORE - AZIENDE” 

8     -   APPROVAZIONE BOZZA “SCHEMA MODALITA’ RINNOVO QUOTA 

ASSOCIATIVA SOCIO SOSTENITORE - AZIENDE” 

9     -   VARIE ED EVENTUALI: SCHEMA GESTIONE EVENTI FIERISTICI 
Sono state presentate al Consiglio Direttivo  delle  “schede di lavoro/schemi”  per la gestione dei 

lavori e le fasi gestionali: riguardo i punti sopraindicati ( punto 5 – 6 – 7 – 8 -  9): 

- Iscrizione Nuovo Socio 

- Rinnovo Quota Associativa Soci 

- Iscrizione Nuovo Socio Sostenitore – Aziende 

- Rinnovo Quota Associativa Socio Sostenitore – Aziende 

- Gestione Eventi Fieristici  

In queste schede viene determinato ogni passaggio necessario per la buona gestione, così da  evitare  

accavallamenti o fraintendimenti nella gestione. 

Le schede sono ad uso interno dei Consiglieri e sono aperte a migliorie che il Presidente Contessa 

Ernesto  invita a proporre ogni qual volta ci sia una miglioria da apportare. 

Il Segretario  Brigolin Irene invita tutti i Consiglieri ad attuare scrupolosamente le schede di lavoro,  

a rispettare i  tempi e gli  iter segnati,  cosi da  rispettare e facilitare il lavoro di ogni componete 

coinvolto  e rendere cosi fluida  e agevole ogni azione proposta.  

Intero Consiglio Direttivo  approva le schede che divento da subito operative. 
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10     -   VARIE ED EVENTUALI: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE CONTESSA 

ERNESTO RIGUARDO LA REVISIONE DELLO STATUTO  
Il Presidente Contessa Ernesto comunica al Consiglio Direttivo che nel lavoro iniziato lo scorso 

mese di Ottobre 2019 con il gruppo di lavoro “Revisione  Statuto”  dal Presidente Contessa Ernesto 

è stata richiesta  una  consulenza ad un Consulente Aziendale/ no Commercialista. 

Ora, emerge  l’urgenza di revisione dell'attuale Statuto C.I.T.A. revisionato nel 1990 in quanto fa 

riferimento a  forme  giuridiche/fiscali  per la Consociazione oggi  obsolete. 

Tutto il Consiglio Direttivo concorda che tale  situazione necessità di essere  sistemata nel più breve 

tempo possibile. 

Il Presidente Contessa Ernesto da mandato al Vicepresidente Robboni  Stefano di contattare nelle 

prime settimane di Gennaio 2020 un Notaio di Bologna (che per la logistica nazionale può essere 

facilmente raggiunta da un numero più amplio di Soci) dove sottoporre il lavoro di revisione dello 

Statuto,  il Notaio dovrà indicarci iter necessario per poter procedere  alla revisione secondo le 

normative attuali.     

Nel frattempo  il Presidente Contessa Ernesto, invierà una mail in data 17 Dicembre 2019 con  

questa nuova informazione al gruppo di lavoro della revisione statuto convocato per il prossimo    

13 Gennaio2020, dove  sarà  richiesta la massima urgenza nel segnalare l' analisi dei punti che 

ritengono necessari di revisione, questo per poter stilare la prima bozza da portare in Consiglio e  da   

inoltrare  al Notaio che verrà  incaricato a preparare  la “bozza di statuto adeguata alle nuove 

normative”  da presentare poi,  ai  Soci tramite la convocazione delle  assemblee necessarie per 

giungere alle firme del nuovo statuto. 

 

 

 

Il Consiglio viene chiuso ore 21,15 
 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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


