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VERBALE CONSIGLIO DEL  20 LUGLIO 2020 

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

Ernesto.   

Il Consiglio Direttivo è tutto presente. 
 

1     -   RISPOSTA ALLA LETTERA DEI SOCI DI FIRENZE RIGUARDO HOME 

TEXSTYLE TENUTASI NEI GIORNI 1 – 2 – 3 FEBBRAIO 2020  

Dopo aver letto le considerazioni dei Soci di Firenze  sui fatti riguardanti fiera Home TexStyle dello 

scorso Febbraio 2020 si incarica  la  Responsabile  della  Formazione Magnolfi Nicoletta e il 

Responsabile  Soci  Belfiore Raffaele a redigere una mail di risposta per chiarire la posizione del 

Consiglio Direttivo.  

 

2     -   PREVENTIVO DEL NOTAIO PASTORINI DI GENOVA PER AGGIORNAMENTO 

STATUTO     CONSOCIAZIONE C.I.T.A. DI € 1.450,00.= (millequattrocentocinquanta) 

TUTTO COMPRESO 

Comunicato il  preventivo del Notaio Pastori  di Genova a riguardo del costo per  la redazione e 

registrazione del Nuovo Statuto  e renderlo attuale alle normative vigenti. 

Il costo di questo aggiornamento è di Euro 1.450,00.= (millequattrocentocinquanta) 

ed è congruo con un altro preventivo richiesto dal Vicepresidente Robboni Stefano a Bologna.  

Si favorisce la scelta del Notaio Pastorini di Genova per la vicinanza e collaborazione che esso ha 

con lo Studio Lucarda (commercialista)  che ci segue fiscalmente e che interagisce ai fini fiscali a 

nome nostro.  

Tutto il Consiglio Direttivo concorda e il  Presidente Contessa Ernesto  procede dando il mandato al 

Notaio Pastori di procedere con elaborazione di questa bozza di statuto.  
 

3     -   LETTERA AI SOCI PER DIMISSIONI VICEPRESIDENTE E RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE   TORRIERI ANNA MARIA E   RESPONSABILE SOCI SUD  

LO PRESTI BIAGIO   

Si concorda anche da richieste pervenute in Segreteria di informare con una mail i Soci sugli  eventi 

intercorsi negli ultimi mesi e dare tutte le informazioni per Assemblea Soci  2020 che a causa 

emergenza Covid19  rimandiamo  nei mesi di Settembre /Ottobre 2020. 

La mail sarà inviata entro i primi giorni del mese di Agosto 2020. 

 

4     -   VALUTAZIONE FIERA ARREDAMONT A LONGARONE (BL) DAL 28 OTTOBRE 

AL 8 NOVEMBRE 2020 
Arrivato invito alla nostra consueta partecipazione fiera Arredamont di Longarone. Ente fiera ad 

oggi ha intenzione di organizzare la fiera nel rispetto delle normative salvo ulteriori emergenze,  ci 

si è accordati di sentirci nelle prime settimane di Settembre per capire come e, se possibile 

partecipare. Il Consiglio Direttivo e come sottolineato anche dal Responsabile Soci Belfiore 

Raffaele  si concorda che anche se sarà  una fiera ridotta è necessario dare il nostro supporto ad un 

ente fiera che ha sempre avuto un occhio di riguardo nei nostri confronti. 

Il Presidente Contessa Ernesto ha contattato il gruppo Veneto -Friuli Venezia Giulia e hanno dato 

disponibilità nella gestione dell'evento. 

Intero Consiglio Direttivo concorda di procedere e riaggiornarsi a Settembre non appena avremo 

conferma definitiva da Fiera Longarone. 
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5     -   REVOCA DELLA DELEGA AL CONSIGLIERE LO PRESTI BIAGIO DELLE 

PASSWORD CASELLE DI POSTA ISTITUZIONALI: 
cita.presidente@gmail.com 
cita.segreteria@gmail.com  
cita.comunicazioni@gmail.com  
Cambio Password accesso alle mail: C.I.T.A. Presidente  - C.I.T.A. Segreteria  - C.I.T.A. Comunicazione  
e nomina ad altra persona delegata (come da Verbale del 22 Maggio 2019) 

6     -   MODIFICA MAIL DI CONTATTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

7     -   MODIFICA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE PAGINE SOCIAL (FACEBOOK – 

INSTAGRAM) COLLEGATE ALLA CONSOCIAZIONE 

 

Dopo aver preso atto ufficiale delle dimissioni della Vicepresidente Torrieri Anna Maria e del 

Responsabile  Sud Lo Presti Biagio, sottolineato anche dagli stessi, si procede con il cambio delle 

password e autorizzazioni  da essi detenute. 

In ogni  caso sui social dovremo vedere come agire essendo anche dei fondatori di gruppi, valutare 

se la cosa è possibile senza perdere il gruppo stesso.  

La Vicepresidenza di Torrieri Anna Maria viene ritirata e  l'incarico del Responsabile 

Comunicazioni che era condiviso con Puglisi Anna Grazia , viene interamente assorbito dalla stessa. 

Il Responsabile Soci Belfiore Raffaele assume anche incarico del dimissionario Lo Presti Biagio 

come Responsabile Sud.  

Visto l'esperienza si decide fino all'Assemblea 2020  di ridurre organico del Consiglio Direttivo e il 

Consiglio stesso ritiene più funzionale essendoci un lavoro di mesi già avviato, si decide comunque 

di sottoporre all'Assemblea Soci  la decisone se reintegrare figure mancanti  nel  consiglio Direttivo 

con i primi 2 non eletti a Caserta 2019. 

 

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. 
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