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VERBALE CONSIGLIO DEL  16  GENNAIO 2020 

 
Ore 19,00 il Consiglio Direttivo si riunisce via  Skype su Convocazione del  Presidente  

Contessa Ernesto.   Assente giustificata Torrieri Anna Maria  che delega Lo Presti Biagio.  

Assente giustificato Belfiore Raffaele. 
 

 

1     -   COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE CONTESSA ERNESTO  

Il Presidente Contessa Ernesto comunica che il gruppo di lavoro per la Revisione dello Statuto si è 

riunito in data 11 Gennaio 2020  e dopo aver vagliato i documenti proposti dal Commercialista  

Studio Lucarda e come da Lei consigliato si procede con iter necessario per adeguare la 

Consociazione alle norme fiscali che entreranno a regime nei prossimi mesi. 

Gli appunti emersi e le osservazioni fatte durante questi mesi, saranno sottoposti al Notaio al quale 

conferiremo mandato per redigere la nuova bozza dello Statuto. 

Il Presidente Contessa Ernesto informa che, dai documenti della Consociazione emerge che 

nell’anno  1990  il Presidente in carica Carratino  Adriano  aveva sottoposto a revisione lo Statuto 

adeguandolo alle normative vigenti e lo Statuto fu redatto a Bologna dal Notaio Dott. Rossi 

Dionigio, ora non più in attività. 

Da questi documenti si riscontra che furono necessarie n. 02 (due)  Assembleee  Soci per procedere 

all’approvazione e alle firme necessarie. 

Dalle informazioni raccolte, l’iter necessario per rendere effettivo uno Statuto Revisionato saranno 

date dal Notaio che verrà incaricato.  

A questo proposito si incarica il Vicepresidente Robboni Stefano per cercare un Notaio in Bologna, 

perché si ritiene che Bologna sia una zona centrale e di facile raggiungibilità per la maggior parte 

dei Soci. 
 

 

2     -   VERBALIZZAZIONE SOCIO ONORARIO “DOTT. CARLO AMADORI”  

Il Presidente Contessa Ernesto mette ai voti la proposta del precedente Responsabile Relazioni 

Esterne  Pietro Virzi   perché   in occasione   dell’Assemblea Soci  svoltasi a Caserta  in data                     

11 Maggio 2019, chiedeva la nomina del  Dott. Carlo Amadori a Socio Onorario per la sensibilità e 

il sostegno che ha dato alla Consociazione in tanti anni di collaborazione. 

Il Consiglio Direttivo approva unanime e si decide di conferire tale riconoscimento in occasione 

della prossima fiera:   Firenze Home TexStyle  che si svolgerà  alla Fortezza da Basso (Firenze)  

dal 01 al 03 Febbraio 2020. 

 

 

3     -   VARIE ED EVENTUALI 
Il Vicepresidente  Robboni  Stefano  sottolinea la necessità di creare dialogo con i Soci Sostenitori  

proponendo  di creare occasione di incontri  faccia a faccia durante il prossimo evento Firenze 

Home TexStyle. 

 

In assenza di altri argomenti il Consiglio si chiude ore 20,00  

 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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

 


