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VERBALE CONSIGLIO DEL  06 LUGLIO2020 

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

Ernesto.   

Il Consiglio Direttivo è tutto presente. 
 

1     -   SIAMO DISPOSTI A TIRARE UNA LINEA SUI FATTI RIGUARDANTI “EVENTO 

FIRENZE” E METTERCI UNA PIETRA SOPRA IN MANIERA DEFINITIVA? 

VOGLIAMO TRASFORMANDO UNA SCONFITTA IN UNA ESPERIENZA PER 

LAVORARE IN MANIERA COSTRUTTIVA VERSO GLI OBIETTIVI? 

 

Il Presidente Contessa Ernesto apre la Riunione del Consiglio Direttivo con: 

 
"Il segreto del cambiamento è nel focalizzare la tua energia non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo 

“ Socrate  
Buongiorno partendo da questa frase che ho trovato in una lettura  voglio  sottolinearvi  il successo che sta avendo il nuovo 

gruppo ”Professione Tappezziere”   stanno arrivando delle figure sconosciute  e molto interessanti  sono segnali di  un buon 

passo in avanti  grazie .  
Ritengo importate scrivere  queste  righe  prima dell’ordine del girono che trovate sotto  per anticipare  il mio pensiero in 

vista  del  Consiglio Direttivo del 06-07-2020  
Come  ho sempre detto ognuno di Noi ha le sue ragioni, le sue verità, il suo modo di essere e di vivere il suo lavoro.  
Vi invito ad una riflessione che deve darci delle risposte chiare e definitive e che deve  chiudere un periodo che ci ha 

portato a conoscerci, a capire pregi e difetti di ognuno di Noi. 
Di certo  la voglia  di mollare tutto e lasciare ad altri  è molto alettante e sotto molti sensi anche comoda, le conseguenze ti 

tale azione però porterebbero ulteriori danni alla Consociazione. 
Da ora, da questo confronto  se  volgiamo proseguire non devono esserci in nessun modo atteggiamenti di provocazione / 

offesa / giudizio non costruttivi verso un proprio Collega sul lavoro che sta svolgendo per il gruppo. (come già 

detto ogni questione personale va risolta tra le parti). 
Ognuno di Noi dove  svolgere il suo ruolo  in collaborazione  e serenità  senza  bloccare in nessun modo  il lavoro dell’altro 

o del gruppo.  
Ogni volta che  voglio esprimere un parere lo devo fare  liberamente ma con un principio fondamentale  che possiamo 

racchiudere in una sola parola,  da porci prima di crearci  pensieri fuorvianti  : PERCHE’ 
(Perchè dici questo?  Perchè, pensi sia meglio fare in modo diverso?  Perchè…….)    
Questo deve essere l'atteggiamento e il  pensiero  per costruire  un sano  confronto,  con un atteggiamento senza giudizio ma 

chiedendo sempre  perchè  prima di elaborare ogni pensiero o  giudizio personale... 
Consci  che nessuno di Noi è perfetto, che ognuno di Noi  sta dando il proprio tempo, la propria disponibilità  con tutti i 

suoi  pregi e difetti. 
Solo In questo modo, disposti ad ascoltare le ragioni dell’altro,  potremmo migliorare e costruire.  
Ribadisco come anticipato che,  se dopo questo  giro di considerazioni, non emerge  la  volontà di chiudere 

questo  capitolo  e di tirare una linea per  metterci  a lavorare verso gli obbiettivi prefissati. 
Mi troverò  a malincuore  costretto a sciogliere definitivamente questo Consiglio, dichiarando  le difficoltà   emerse  e 

l'impossibilità di lavorare in  un gruppo  che nonostante  rappresenti il nostro territorio Nazionale, 
l' intera categoria, con il femminile e il maschile a confronto,  il nuovo che  si poteva costruire, non ha saputo superare i 

limiti,  le paure, chiudendosi in personalismi deleteri che non sono stati capaci di trasformarsi.  
Un Consiglio che ha deciso di fermarsi ed arrendersi delegando le proprie responsabilità  ad altri per portare avanti la 

nostra  Consociazione. 
Spero nel più profondo del mio essere che questi miei pensieri possano servire  ad ognuno di Noi per  prendere la giusta 

decisione.  
Grazie  buona riflessione. 
Ernesto Contessa  

 

In seguito il Presidente Contessa Ernesto chiede all’intero Consiglio una seria Riflessione su 

pensieri, opinioni e fatti accaduti degli ultimi 6 (sei) mesi all'interno del Consiglio,  dove divergenze 

di opinioni, di scuole di pensiero si sono scontrate.  

Tutto questo  fa emergere la passione che viviamo per il nostro lavoro ma, sta alterando il clima per 
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poter continuare a lavorare verso gli obbiettivi proposti. Pertanto chiede ad ogni membro del gruppo 

di fare un passo indietro e di chiudere   ogni forma di avversità tirando una riga per poter continuare 

a lavorare. 

 

2     -   RICHIESTA DI MESSA A VERBALE DEL VERSAMENTO DA PARTE:                

VICEPRESIDENTE TORRIERI ANNA MARIA E RESPONSABILE SUD LO PRESTI  

Pervenuta alla Segreteria la richiesta dei Soci Torrieri Anna Maria e Lo Presti Biagio riguardo il 

versamento  fatto dagli stessi per la copertura dei costi extra riferiti  all’'Evento Firenze Home 

Texstyle  2020 svoltosi a Febbraio  

I Soci richiedono di  mettere a verbale che l’importo  di Euro 311,78.=(trecentoundiciesettantotto) 

versata in data 15/06/2020 da A.G.G.A. Sas di Giovanni Fuda & C. – Torrieri Anna Maria  

comprende anche la quota di Lo Presti Biagio e  viene  versata alla Consociazione  come  

Donazione/Contributo Volontario 

 

3     -   RISPOSTA MAIL AI SOCI DEL GRUPPO FIRENZE  
Pervenuta in Segreteria la lettera Soci Gruppo Firenze che informa il  Consiglio Direttivo di come   

si è svolta la loro gestione per l’Evento Firenze  Home Texstyle  2020 svoltosi a Febbraio  

Comunicano inoltre che  a causa delle difficoltà sorte durante l’evento,  rinunciano alla 

partecipazione dei prossimi eventi  della Consociazione C.I.T.A.  in programma. 

Si decide di inviare una risposta a questa loro comunicazione. 

 

4     -   BILANCIO 2019 E VERIFICHE INCROCIATE  

Il Tesoriere Arosio Marco ha aggiornato il Consiglio Direttivo comunicando che sta revisionando i 

documenti per poter redigere il Bilancio 2019. 

 

5     -   TESSERAMENTO SOCI ANNO 2020 E ASSEMBLEA SOCI  

A causa del periodo di Pandemia Covid 19 e non essendoci indicazioni certe per poter procedere a 

decisioni di date certe, il Consiglio Direttivo decide che: la data per la scadenza del pagamento 

quote Soci Anno 2020 e la data Assemblea Soci vengano posticipate a data da definire. 

  

6     -   PARTECIPAZIONE FIERA “ARREDAMONT”  A  LONGARONE  DAL                     

29 OTTOBRE AL 8 NOVEMBRE 2020  

Il Consiglio Direttivo decide di aspettare nuove indicazioni dall’ Ente Fiera Longarone per dar con-

ferma di partecipazione.  

 

7     -   VARIE ED EVENTUALI -  RISPOSTA AL  PRESIDENTE POLETTI CLAUDIO 

TAPPEZZIERI BOLOGNA  

In data 22 Giugno 2020 alle ore 17,12  in Segreteria è pervenuta  una mail del Presidente Poletti 

Claudio,    il quale scriveva in prima persona al Presidente Contessa Ernesto quanto segue: 
 

“Caro Ernesto. 

Per quest'anno il gruppo Bologna non potrà pagare la quota a Cita. 

I soci per vari motivi stanno calando e in più per colpa della pandemia non possiamo ne fare le 

cene,  che per noi sono fondamentali per autofinanziarci, ne eventi come regali a palazzo che con il 

venduto ci permette di contribuire alle spese. 

I soci già pagano una quota di 100€ a testa e per quest'anno dovranno contribuire anche con altri 

soldi per le spese. 

Per questo motivo non posso chiedergli anche un esborso per la quota Cita. 
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Spero comprenderete 

Saluti 

 

Datemi intanto gli estremi per un eventuale contributo  

Venerdì sera abbiamo un incontro , vediamo se qualche azienda vuole fare una tessera a titolo 

personale 

Poletti” 
 

Il Presidente Poletti Claudio esprime  le difficoltà economiche che il gruppo Tappezzieri Bologna 

sta  passando e che li  trova momentaneamente costretti   a non poter rinnovare la quota di 

partecipazione alla Consociazione C.I.T.A. 

Il  Consiglio Direttivo con profondo  rammaricato comprende le difficoltà espresse nelle parole  del 

Presidente Poletti Claudio  e concorda  di cercare ogni possibile forma di collaborazione con il 

gruppo Bologna da sempre a fianco della Consociazione  C.I.T.A. nel promuovere e sostenere il 

nostro Mestiere. 

Si sottolinea che  il Vicepresidente Robboni Stefano e il Presidente Poletti Claudio hanno  versato 

volontariamente la quota Rinnovo Soci  C.I.T.A. 2020  in forma personale. 

 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 20,45. 

 
 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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


