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VERBALE CONSIGLIO DEL  26  MARZO 2020  E  DEL 02 APRILE 2020 

 
In data 26 Marzo 2020 alle ore 17,00  ed in data 02 Aprile 2020 alle ore 11,00  il Consiglio Direttivo 

si riunisce via  Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.   

In entrambe le Convocazioni tutti i membri del Consiglio Direttivo sono presenti 
 

Vista l'emergenza sanitaria nata in queste settimane il Presidente Contessa Ernesto  riunisce il 

Consiglio Direttivo per prendere visone e rivedere il calendario impegni  precedentemente 

programmati.  
 

1     -   EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID 19  
 

Il Presidente Contessa Ernesto dopo aver raccolto le informazioni giunte in queste prime settimane 

di emergenza sanitaria,  informa il Consiglio Direttivo che si rende necessaria  la sospensione di 

ogni impegno preso dalla Consociazione per i  mesi a venire (Aprile 2020 – Maggio 2020 ). 

In ordine cronologico: 

- 18 e 19 Aprile   2020  Partecipazione Evento del Socio Sostenitore  Bonanno  Massimo a Catania  

-   9 e 10 Maggio 2020  Assemblea dei Soci C.I.T.A. presso Bologna  

- 27 e 28 Maggio 2020  Fiera del Restauro a Bari 

-  Corso di tessitura a Luglio 2020   

-  Partecipazione ad Homo Faber di Settembre 2020 

tutti gli eventi  sono stati rinviati dai vari organizzatori a date da destinarsi. 

Prendendo atto di tutto ciò, non resta che adeguarci alle attuali normative di legge e rinviare a data 

da destinarsi anche l'Assemblea Soci  prevista per  il 09 Maggio 2020. 

Si sottolinea che come da mail ricevuta dallo Studio Commercialista  Lucarda,  già a conoscenza dei 

Consiglieri,  il lavoro di Revisione dello Statuto viene sospeso  dallo Studio Notarile,  informandoci 

che tutte le attività considerate non essenziali  su disposizioni del governo e albo dei Notai  vengono 

sospese;  di conseguenza non potremmo avere nei tempi previsti la bozza di statuto  approvata  dal 

Notaio  da proporre ai Soci. 

 

2     -   PROPOSTA SUL DOPO CRISI 

 

Il Presidente Contessa Ernesto informa il Consiglio Direttivo, che in queste settimane è stato 

contattato  da diversi Soci, i quali chiedevano informazioni riguardo cosa si  avesse intenzione di 

proporre come Consociazione dopo emergenza sanitaria Covid 19. 

In un mio primo confronto tra me ed i Soci Galeazzi Claudio e Di Francesco Loris, si sono resi 

disponibili ad un confronto costruttivo ed emerge la necessità,  nonostante gli eventi ci abbiano 

messo in una situazione di   “confusione mentale” , di  reagire e sia indispensabile utilizzare questo 

periodo di forzata sospensione delle nostre attività  per  pensare  “al dopo”  a come proporci nel 

post-emergenza. 

A  seguito di questo mio confronto, si invita l’intero Consiglio Direttivo  ad un secondo confronto 

via Skype con i  Soci sopracitati che si sono fatti promotori.  

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 18,30 
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO GIOVEDI’  02 APRILE  2020   

il Consiglio Direttivo si riunisce via  Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.   

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono presenti. 

 

1     -   PROGETTO: “RESILIENZA ARTIGIANA, UN PATTO PER L’ITALIA”  
 

Siamo consapevoli di vivere una fase molto delicata e importante della nostra vita lavorativa dove 

lo spirito di aiuto e di condivisione farà la differenza. 

Lo spirito di solidarietà che è insito nel Popolo Italiano e che si è visto fin da subito anche in questa 

emergenza,  se questo altruismo lo sappiamo convogliare   può generare una  forza incredibile  

necessaria per superare questo difficile  periodo, rafforzando  e  facendo   nascere  anche nuove 

sinergie  importanti per il nostro mestiere. 

Dopo  il secondo  incontro  fatto  con i Soci promotori del progetto, ci si confronta sulla proposta 

nata da queste riflessioni che si sono svolte  via web  nel pensiero comune  sul dopo emergenza 

Covid 19. 

 Sono emerse  diverse opinioni  sui vari passaggi da attuare ma concordi sulle  basi del progetto  

“Resilienza Artigiana: un patto per l'Italia”.  

Il  progetto prevede il coinvolgimento  di tutta la nostra filiera lavorativa.   

Lo scopo di tale progetto è di unire  gli sforzi di Aziende Sostenitrici  e Artigiani  per formulare una 

proposta commerciale  con  servizi / prodotti  in un  pacchetto  promozionale da lanciare nel  post 

emergenza,  dove unendo le varie proposte si possa creare un manifesto dove gli sforzi di  ognuno 

possano  stimolare il mercato e  generare lavoro.  

Coinvolgeremo in primis le Aziende Sostenitrici, i gruppi vicini a C.I.T.A. ma anche ogni altra 

azienda o persona che voglia condividere e unirsi a in questo progetto che riteniamo un’opportunità 

da non trascurare e che potrebbe aiutare molti Artigiani e Aziende. 

Partiremo con una prima mail ai Soci Sostenitori e alle Aziende vicine, chiedendo di confrontarsi 

sulle  idee e possibili piani di offerta che dovranno sensibilizzare il mercato. 

Non si chiede nulla,  ma solo di condividere le idee e  di unire  le forze per  trovare delle soluzioni: 

dalla  dilazione del pagamento, alla campionatura, dallo sconto per merce a magazzino, alle spese di 

spedizione,  e quanto altro possa esser utile. 

Ogni idea è buona e andrà integrata a quello che  ogni  Socio andrà  ad  aggiungere: un servizio 

gratuito, uno sconto extra,  una dilazione di pagamento, una card regalo che compri a 8 vale 10 ….. 

Come già detto, ognuno ci inserirà il suo pensiero  in  una  chiara e sola voce uniti  tutti  nello  

stesso manifesto.  

Il Presidente e il Consiglio Direttivo ritengono  che  questo lavoro abbia  la  priorità  massima dove 

ci  metteremo tutte le nostre energie e sforzi  per  unire e raccogliere le adesioni e far partire la 

proposta coinvolgendo il maggior numero  di adesioni e  mettendo in campo tutte le nostre 

possibilità. 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 12,40. 

 
 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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


