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VERBALE CONSIGLIO DEL 15  LUGLIO 2020 

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

Presidente Contessa Ernesto 

 

Il Consiglio Direttivo è tutto presente. 
 

1     -   COMUNICAZIONE E VALUTAZIONI DELPRESIDENTE CONTESSA ERNESTO  

 

Il Presidente Contessa Ernesto dopo aver ricevuto tramite mail le lettere di dimissioni da: 

Vicepresidente e Responsabile Comunicazione  Torrieri Anna Maria con mail del 06 Luglio 2020 

Responsabile Sud Lo Presti Biagio con mail del  06 Luglio 2020 

pervenute nella stessa data in Segreteria e al  Presidente,  esprime  il  suo profondo rammarico per 

tale decisione.  

Tali dimissioni sono state maturate  principalmente  dai fatti  che si sono  venuti  a creare  nelle fasi 

di preparazione nei mesi antecedenti all’evento  (Novembre Dicembre 2019  Gennaio 2020) e nel 

mese di Febbraio 2020 durante lo  svolgimento dell'evento Home Texstyle di Firenze 2020  

dove le divergenze tra la Responsabile Evento Magnolfi Nicoletta e i Soci partecipanti  Torrieri 

Anna Maria e Lo Presti Biagio hanno creato una profonda spaccatura  protrattasi anche nei mesi a 

seguire (Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 2020) 

Purtroppo, dopo aver a lungo cercato una mediazione, chiesto e discusso sia  con gli interessati, sia 

con il Consiglio Direttivo e, nel rispetto delle volontà espresse dai Colleghi dimissionari   mi trovo 

costretto ad accettare  tali  dimissioni  in quanto, dopo una attenta valutazione delle divergenze  tra 

gli interessati risultano insuperabili. 

Il Presidente Contessa Ernesto invita ognuno ad una personale riflessione per raccogliere  da 

situazioni “negative” come questa gli aspetti che ci servono per migliorare   e ribadisce che bisogna  

restare focalizzati sugli obbiettivi da perseguire. 

Invita  ognuno nella propria interiorità   a  chiudere questo capitolo definitivamente, di  non 

conservane alcun rancore personale e di rispettare e non violare in nessun modo  il rispetto e  le 

regole della Privacy nei confronti di tutti. 

Un’ ulteriore   riflessione condivisa in modo un’anime dal  Consiglio Direttivo,  viene portata  dal 

Tesoriere Arosio Marco il quale esprime che a nulla servirebbe cercare il colpevole o il vincitore e 

tanto meno serve conservare rancore e negatività,  ma bensì  il più  caloroso  invito per continuare a 

lavorare, ognuno con le proprie disponibilità  e posizioni verso gli obbiettivi della Consociazione 

che non dobbiamo mai dimenticare:  Promuovere e sostenere il nostro Mestiere. 

 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 21,00. 

 
 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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

 

 

 

 

 
 


