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VERBALE  ASSEMBLEA ANNUALE SOCI ANNO 2020  

DEL  17 OTTOBRE 2020   

 
Il Giorno 17 Ottobre 2020 alle ore 10,00  Il  Consiglio Direttivo  nelle persone del Presidente 

Contessa Ernesto, Vicepresidente e Segretario Brigolin Irene, Tesoriere Arosio Marco, Responsabile 

Soci Belfiore Raffaele, Responsabile Formazione Magnolfi Nicoletta, Responsabile Comunicazione 

Puglisi Anna Grazia sono presenti tramite piattaforma ZOOM. 

Assente giustificato il Vicepresidente e Responsabile Sostenitori ed Enti  Robboni Stefano. 

 

PARTE SOCI – SOSTENITORI - SIMPATIZZANTI 

L’inizio della prima parte viene introdotto dal Segretario Sig.ra Brigolin Irene: e comunica che 

questa è un’ Assemblea Ordinaria in Seconda Convocazione e in ottemperanza a quanto previsto 

dall’Art. 106 del Decreto legislativo CURA ITALIA è trasmessa in diretta Streaming tramite 

piattaforma Zoom. 

Alle ore 10,13 (diecietredici)  risultano collegati n. 20 partecipanti  tra  Soci e Simpatizzanti  

Il Sig. Galeazzi Claudio sarà parte di questa Assemblea in funzione di Socio e di regia tecnica. 

Viene poi passata la parola al Sig. Galeazzi  Claudio per dare delle informazioni tecniche importanti 

riguardo le modalità di utilizzo della piattaforma ZOOM. 

Il Presidente Contessa Ernesto alle ore 10,15 (dieciequindici) apre Assemblea Ordinaria in Seconda 

Convocazione e nomina: 

Segretario di Assemblea la Sig.ra Brigolin Irene e Presidente di Assemblea  se stesso Sig. Contessa 

Ernesto 

L’ Assemblea approva. 

Si procede con lo svolgimento dell’ordine del giorno: 
 

1     -   RELAZIONE DEL PRESIDENTE CONTESSA ERNESTO 

  

Relazione Assemblea 2020 del Presidente 
Oltre un anno è passato dall'insediamento di questo Consiglio  siamo partiti dal principio base di 

questa Consociazione : 

Promuovere e sostenere l'arte e la cultura del nostro Mestiere 
Da questo principio abbiamo cercato di fissare gli obbiettivi in un piano triennale, in modo da avere 

una guida su cui concentrare le nostre energie. 

Alcuni di questi obbiettivi sono partiti e stanno maturando, altri sono in gestazione ma non di certo 

dimenticati. 

Abbiamo lavorato per cercare di crescere come gruppo di Consiglio, incontrandoci e confrontandoci con 

assiduità cercando di trovar sempre i giusti compromessi. 

Siamo riusciti a fare 2 manifestazioni prima che emergenza ci bloccasse. 

A fine ottobre 2019  l'appuntamento con “Arredamont 2019” dove si è ripetuta la buona riuscita sia di 

partecipazione e visibilità, sono arrivate anche delle nuove forze giovani, tappezzieri che oggi 

stanno collaborando per fare la loro prima esperienza con C.I.T.A. nell' Arredamont 2020 che si 

svolgerà nelle prossime settimane. 

Il secondo evento “Home “Texstyle di Firenze”  ai primi di febbraio 2020, evento che ha fatto un salto 

qualitativo nel settore tessile incredibile, proiettandosi con grandi ambizioni nel futuro come uno degli 

eventi primari nel mondo Tessile Internazionale . 

Home Texstyle ci ha anche permesso di incontrare colleghi a noi sconosciuti in zone come 

Umbria  che si sono unite alla Consociazione. 

Abbiamo avviato il lavoro di revisione dello Statuto dove abbiamo coinvolto anche gli ex 

Presidenti Carratino Andrea, Virzi Pietro e Cipriani Luigi, ci siamo confrontati con diversi esperti del 

settore cercando di capire prima di tutto il perché di questa necessaria revisione chiesta dal commercialista 

e, ci siamo ritrovati nel marasma legislativo Italiano tra albo del terzo settore -art.148 testo unico ex art. 
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111etc.  conosciamo tutti come funzionano le cose burocratiche e vi lascio solo immaginare le giornate 

passate al telefono su questo argomento che i tecnici definiscono una nebulosa tutto il settore Associativo 

che con questo codice Terzo settore in costante evoluzione complica tutto. 

Nei prossimi mesi contiamo di avere finalmente la bozza del nuovo statuto redatta dal Notaio da 

sottoporre all'Assemblea Straordinaria per la discussione. 

Un altro passo in avanti che, poi la Responsabile comunicazione Anna Grazia Puglisi ne parlerà meglio, si 

è fatto con la redazione della nostra prima Newsletter, un appuntamento che volgiamo far crescere e, qui  l' 

aiuto di tutti è fondamentale.  

Di certo nessuno di Noi è un giornalista o redattore ma trovare il tempo per raccontare ciò che siamo e che 

facciamo è indispensabile, se vogliamo divulgazione per il nostro Mestiere oggi questo è un potente mezzo 

da sfruttare. 

Una buona news è la base anche per arrivare per creare anche una possibile rivista – vetrina 

Online;  allora se ognuno di noi dedicasse una sera a settimana per scrivere i suoi pensieri il suo 

lavoro ciò che vede o crede o storie di bottega e ce le mandasse, la news decollerebbe velocemente. 

E' stato anche un anno pieno di imprevisti e difficoltà da affrontare. 

In primis l'emergenza sanitaria e le conseguenze che si è portata dietro con il blocco delle attività 

e lo stato di incertezza che ha riversato su tutto il sistema produttivo. 

L'abbiamo sentita forte anche come Consociazione, nel periodo del lockdown abbiamo cercato di 

stare vicini ai Soci, di divulgare tutte le informazioni certe che riuscivamo a raccogliere, 

abbiamo cercato dialogo e confronti con le aziende a noi vicine per capire cosa si potesse fare o 

proporre. 

Prolungandosi poi il lockdown ci ha bloccato due manifestazioni, che avrebbero portato C.I.T.A. per la 

prima volta in Puglia, regione ricca di tappezzieri e dove da anni cercavamo uno spazio per presentarci; 

il secondo appuntamento perso è stato Homo Faber Venezia per la biennale sui mestieri d'Arte 

organizzata dalla Fondazione Cologni che ci aveva dato la possibilità di presentare la ricerca 

universitaria Isia con il libro Bottega. 

Inoltre le difficolta sorte dall’ emergenza si sono evidenziate sia con i nostri Sostenitori, 

sia con i Soci dove in molti hanno espresso le difficolta del momento nel continuare a sostenere la 

Consociazione. 

Resto fermamente convinto che le basi da dove siamo partiti siano quelle giuste, il grande passo di 

innovazione che la Consociazione ha fatto a Caserta dando voce ad una C.I.T.A. che rappresentasse l'intero 

territorio Nazionale, il mondo lavorativo maschile e femminile e le diverse realtà sia la giusta strada da 

perseguire. 

Sono anche emerse all'interno del Consiglio in parte prevedibili quando si lavora in gruppo, le 

singole diversità sui modi di vedere e, vivere le cose, si sono create delle divergenze che in alcuni 

momenti sono sfociate in conflitti personali e sviluppatosi poi le conseguenze che conosciamo. 

Oggi ritengo utile e doveroso non cercare colpe o colpevoli, chiudere le 

polemiche che non ci servono per crescere  ma, di analizzare ciò che i fatti hanno fatto 

emergere per costruire il nostro futuro   PROFESSIONALE . 
Ritengo utile guardare 3 nostri punti deboli di Noi Uomini Artigiani. 

Ripeto non è un giudicare o offendere nessuno sto parlando di nostre debolezze 

dove in forme diverse tutti ci possiamo ritrovare, per primo il sottoscritto, 

convinto che comprendere le nostre debolezze sia il primo passo per superarle . 

1- L'Uomo artigiano per sua natura è un solitario abituato a decidere e fare tra Se e Se . 

2- L'Uomo artigiano fatica a mettere in primo piano la forza dello stare uniti, 

3- l'Uomo artigiano spesso sottovaluta la forza del fare cultura di un Mestiere per far 

crescere il suo lavoro e la sua creatività. 

Le mie risposte a queste debolezze le troviamo guardando cosa sta succedendo oggi 17 ottobre 

2020. 

Oggi stimo nel pieno della “Quarta rivoluzione industriale “. 

Il mondo sta correndo verso una tecnologia sempre più cibernetica, robotizzata, dove le macchine 

sostituiranno sempre più l'uso di molte mani. 

Auto, treni, droni che consegnano le merci senza autista sono in fase avanzata di prototipazione 
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si stanno sperimentando infermieri e medici che operano e ti assistono …. 

Oggi sempre più si parla di “ par-te-nariato pubblico privato “ dove molte delle funzioni 

pubbliche vengono delegate a gruppi industriali, gruppi che con la loro forza sopprimono le 

piccole realtà. 

Quest'anno purtroppo la gran parte di Noi chiuderà il fatturato con una perdita, una perdita che peserà 

anche nel futuro. 

Ma i dati ci dicono che in questa situazione c'è chi ha triplicato fatturati già astronomici , e lo 

sappiamo tutti sto parlando del mondo commerciale del web. 

La gente chiusa in casa è stata liberamente invitata ad usare questi mezzi per acquistare, 

anche chi non li aveva mai usati li ha provati. Chi per farsi portare la spesa, chi per passare tempo, chi per 

fare gli acquisti più o meno necessari. 

Tutto ciò ha fatto si, che oggi una grossa fetta di quelli che si sono avvicinati a questo mondo 

continuerà a farlo, abbandonando la vecchia strada, perché lo ha trovato comodo...  perché sembra 

conveniente....  perché gli è piaciuto, ma di fatto oggi con uno scatto repentino un'altra grossa 

fetta di mercato è stata erosa al sistema tradizionale. 

E che ci piaccia o no tutto ciò è realtà quotidiana, una realtà che corre veloce sotto i nostri occhi, 

una realtà che e non aspetta nessuno e genera sempre la stessa domanda : 

L' Uomo artigiano dove sarà domani? 

Anche la mia risposta resta sempre una: 

Oggi fare cultura di un Mestiere vuol dire crescere.... e far crescere. 

Se io cresco ho quella marcia in più per fare la differenza, 

ho la possibilità di trovare la tanto cercata “idea geniale” 

ho la possibilità di presentarmi al mercato e diventare attrattivo 

Oggi non si può più scegliere DOBBIAMO uscire dalle nostre logiche personali lasciare da parte 

ogni nostro personalismo e concentrarci negli obbiettivi. 

OGGI non esistono i ma, i se, o i forse 

se volgiamo fare qualcosa per il nostro Mestiere 

se volgiamo Crescere 

dobbiamo sostenere il lavoro del gruppo 

dobbiamo far sentire una voce unanime e forte, 

ricordiamoci che : 

“Da solo si corre veloce, in gruppo si corre lontano.” 
Concludo con un cenno a quello che abbiamo in programma e cercheremo di fare per il resto 

2020 e nel 2021seguendo naturalmente le tracce del Piano Triennale a livello di manifestazioni : 

Fiera Firenze Tessile , il salone del restauro in Puglia,  Homo Faber aVenezia e appuntamento con 

Arredamont che come detto sta aiutando il gruppo Veneto e Friuli a consolidarsi e crescere, obbiettivo 

primario di C.I.T.A. consolidare e far crescere i gruppi regionali. 

Arrivare alla pubblicazione del “ libro Bottega” che poi gli autori ci presenteranno. 

Sviluppare e continuare il lavoro culturale sia con mezzi comunicazione sia con collaborazioni che 

sono state messe in piedi e che poi la Responsabile  Nicoletta Magnolfi  ce ne parla . 

Lascio i dettagli e il resto delle considerazioni ai Consiglieri che hanno seguito i vari settori su cui 

ci siamo divisi il lavoro e alle vostre proposte che spero siano tante per integrare un programma 

di lavoro ambizioso ma con la consapevolezza che non si può aspettare perché 

nessuno farà qualcosa per il nostro Mestiere come lo possiamo fare Noi che lo facciamo. 

Grazie. 

Ernesto Contessa” 

 

2     -   RELAZIONE DEL LAVORO SVOLTO NELL’ANNO 2019/2020 

Il Responsabile Soci Belfiore Raffaele comunica quanto segue: 

“Sabato 17 Ottobre 2020 all'assemblea Soci C. I. T. A  ho espresso il mio dispiacere per non aver potuto 

dare continuità al trait d'union tra i soci e la Consociazione iniziato prima della pandemia e rallentato a 

causa della stessa, mi sono rammaricato per la poca partecipazione e per le pochissime risposte alle mail 
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inviate da parte dei soci ricordando agli stessi che per qualsiasi problematica o chiarimento  non devono 

esitare ad inoltrarmi le mail per le richieste, i chiarimenti o ancor meglio idee di sviluppo e nuovi temi da 

portare in consiglio. 

Distinti Saluti 

Raffaele Belfiore - Consigliere Responsabile relazioni esterne con i soci.” 

 

Prende la parola la Responsabile Formazione Sig.ra Magnolfi Nicoletta  per comunicare: 
“Gentili colleghi, 

il percorso di questo anno è stato molto difficile e rallentato dall'avvento dell'insidioso Virus Covid 19. 

Il nostro intento fin dall'inizio era quello di trovare mezzi e modi per diffondere al pubblico la conoscenza 

del nostro mestiere. Una proposta che che si era presentata nel piano triennale era di portare il mestiere 

nelle scuole e come noto non è stato possibile perseguire questo progetto proprio a causa degli eventi della 

Pandemia dato che le scuole erano in stato di emergenza. 

Ho però avuto contatti con la Fondazione Lisio che si è mostrata interessata alla nostra realtà e aperta ad 

un dialogo per valutare insieme progetti futuri e scambi di interesse reciproco. Ho avuto modo di seguire le 

vicende del Museo del Tessuto e della Tappezzeria ed ho cerato di sensibilizzare il pubblico attraverso i 

canali web riguardo la delicata situazione del museo che purtroppo ancora è chiuso e di cui ancora non se 

ne conosce il destino. Fa piacere dire che i materiali posati hanno ricevuto molta risonanza. 

Ho avuto un contatto interessante con la Fondazione Cologni in occasione del lancio del loro progetto per il 

tirocinio formativo “Una scuola, un lavoro”, purtroppo i tempi erano molto stretti per riuscire a creare una 

risonanza utile al nostro ambito. Certamente può essere una porta aperta per un prossimo futuro per poter 

provare a mettere in contatto le scuole professionali o i corsi universitari con il nostro settore fermo 

restando che la Fondazione avrà sempre la facoltà di valutare e decidere se e come le aziende e gli studenti 

potranno avvalersi e beneficiare del progetto. 

In ultimo vorrei accennare alla mia esperienza di coordinatrice della fiera Home Texstyle tenutasi a Firenze 

in Febbraio 2020: è stata un'occasione interessante di scambi culturali, ci ha dato la possibilità di 

conoscere una realtà quella di Green Hub di Adolfo Carrara, la mostra collaterale il cui ideatore e 

responsabile si è mostrato interessato alla nostra realtà. Abbiamo riscontrato apprezzamenti da parte delle 

aziende e dei colleghi. Il pubblico ha dato una risposta molto buona alla nostra presenza fermandosi 

numeroso a dialogare ed a chiedere informazioni. Con l'occasione tengo a ricordare e sopratutto a 

ringraziare il Dott. Amadori e sua figlia che ci hanno accolto con calore mostrando sempre grande fiducia 

che ci auguriamo di non aver deluso. 

Mi auguro che si possa ristabilire quanto prima una situazione diciamo di normalità dal punto di vista 

sanitario affinchè tutti si possa tornare a svolgere le nostre attività in serenità e che anche il lavoro di Cita 

possa essere eseguito con maggiore facilità, intanto cercheremo di portare avanti quanto iniziato 

sviluppando i progetti di comunicazione e divulgazione con i canali che questa condizione attuale ci può 

offrire. 

Auguro a tutti buon lavoro e un prossimo futuro sereno”. 

 

La Responsabile Comunicazione Puglisi Anna Grazia espone quanto sviluppato: 
“Il lavoro delle comunicazioni si è svolto su più fronti. 

Siamo partiti con la prima NewsLetter Cita, strumento importante che apre la strada verso una 

pubblicazione online di tutto rispetto. L'impegno ed il supporto del Socio Claudio Galeazzi è stato 

fondamentale, creando dei database di indirizzi divisi per categoria a cui rivolgere queste nostre 

informazioni e sono stati coinvolti professionisti che hanno dato dei contributi sia tecnici che scrivendo 

articoli. 

L'invito rivolto ai Soci e ai Simpatizzanti a partecipare attivamente a questo progetto è in gran parte caduto 

nel vuoto, ma non abbiamo intenzione di demordere e la NewsLetter sarà portata avanti, sperando che 

presto venga percepita per quello che è: un importante strumento per divulgare il nostro sapere ed il lavoro 

del Tappezziere a 360°. 

Con le stesse finalità si è agito sui Social aprendo il gruppo pubblico Professione Tappezziere Arredatore, 

dove la partecipazione è buona ed in continua ascesa.  

Per contro, sempre sui social, l'inserimento di nuove regole della piattaforma ci ha creato non poche 

difficoltà, impedendoci di effettuare dirette invitando ospiti. Anche qui stiamo cercando di aggirare il 
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problema usando modi e mezzi alternativi modo tale da riprendere gli incontri. 

Durante il periodo del lockdown, dato il momento di confusione generale, abbiamo cercato di informare i 

Soci con notizie utili e certificate, grazie al supporto di Finco che ci ha fornito in anteprima documenti ed 

informazioni direttamente dai Ministeri.  

Terminato il lockdown e dopo vari colloqui anche con i Sostenitori è stato lanciato il progetto "Un Patto per 

l'Italia" e anche qui non è stato percepito per il suo valore. 

Porre in essere tutto ció richiede un enorme impegno di tempo e di energia, essendo dei volontari e non 

giornalisti e nè scrittori quindi, continueremo a chiedere supporto e collaborazione ad ogni Socio, perchè 

per crescere è fondamentale l'aiuto di tutti.  

 

Non essendo presente il Responsabile Sostenitori ed Enti Robboni Stefano e non avendo inviato una 

Relazione, il Presidente Contessa Ernesto comunica che diverse aziende Sostenitrici hanno espresso 

le difficoltà del momento anche nel sostenere per l’anno 2020 la Consociazione. 

Naturalmente continua la collaborazione attiva con la speranza di poter presto ritornare a tempi più 

attivi. 

 

3     -   INTERVENTO PER PRESENTAZIONE DEL PROGETTO LIBRO “BOTTEGA” 

Terminata la parte Istituzionale si procede  alla  Presentazione del libro “Bottega” che è progetto 

d’esame per il corso tenuto dal Docente e Grafico Bubbico Mauro nel Corso di Diploma 

Accademico: in comunicazione e design per l’editoria presso Università ISIA di Urbino.  

I grafici e creatori del libro, i Sigg. Allevi  Simone –  Nicola Nardone -  Marta Adamkowska – Sara 

Ceradini  illustrano  il progetto con slide. 

 

4     -   INTERVENTI  E PROPOSTE DEI SOCI 

Interviene il Socio Onorario Dott. Amadori Carlo direttore della Società ACROPOLI di Bologna 

per dar informazioni sulla prossima edizione Febbraio 2020 di “Home Texstyle Firenze”  

Intervento di Pizzulo Gabriele affermando che secondo la sua opinione  si ha una comunicazione 

ufficiale carente, mancano videochiamate, mancano contenuti, argomenti  e chiede come si vuole 

procedere. 

Al Sig. Pizzulo Gabriele risponde la Sig.ra Torrieri Anna Maria (essendo stata fino al 15 Luglio 

2020 Responsabile Comunicazione) evidenziando che ci sono stati problemi tecnici per fare le 

dirette sui Social Facebook come nel passato (apericita) si è provato a pre-registrare le interviste ma 

veniva a mancare l’interazione con chi partecipava. 

Facebook inoltre ha anche cambiato le regole non solo per le pagine ufficiali ma anche nei gruppi  

Alternativa pensata era quella di utilizzare la piattaforma Zoom a pagamento ma le prove fatte 

facevano emergere delle difficoltà, si poteva utilizzare solo in parte e non ci avrebbe risolto tutti  i 

problemi e il Consiglio sta ancora cercando di trovare una soluzione che sia adatta e funzionale agli 

scopi del gruppo. 

 

Interviene il precedente Presidente  Carratino  Andrea,  sottolineando che nella sua terra la Liguria,  

i problemi non solo emergenza Covid 19 ma sommati alle emergenze del territorio (alluvioni/frane 

etc) hanno creato notevoli difficoltà anche al settore Tappezzeria. 

Il Suo augurio è che si esca presto da tutta questa situazione e ci sia un miglioramento in tutti i    

settori. 

 

Interviene la Sig.ra Torrieri Anna Maria anche a nome del Sig. Lo Presti Biagio essendo stata 

delegata dallo stesso.  Ringrazia e comunica l’amarezza nel aver lasciato la Consociazione per le 

divergenze avute con alcuni Consiglieri. Per l’amore che ha verso il gruppo preferisce rimanere in 

disparte e con rammarico saluta. 
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Interviene il Socio Galeazzi Claudio dove sottolinea, come già in precedenza detto, che la 

Consociazione se deve ” crescere” non può contare sempre sul volontariato. 

Se si vuole perseguire l’obiettivo di crescita, è necessario trovare il modo e i fondi per dare un 

minimo di contributo alle figure coordinatrici, un importo  anche simbolico, in quanto il tempo 

necessario alla coordinazione è infinito e non può essere sempre basato sul solo volontariato. 

 

Viene anticipato dal pomeriggio al mattino il seguente  ordine del giorno: 

5     -   RICHIESTA IN VIA ECCEZIONALE DELL’AUTORIZZAZIONE AL “VOTO 

ONLINE” IN FORMA “VOTO PALESE” PER QUESTA ASSEMBLEA 

E’ possibile partecipare ed esercitare il diritto di voto tramite mezzi di telecomunicazione con 

VOTO PALESE che verrà svolto in questo modo: 

Art. 81 Votazione in forma palese 

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun possa 

essere conosciuto immediatamente 

2. La votazione palese verrà eseguita: 

a) per appello nominale ad alta voce  

3. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario l’appello dei Soci; 

questi rispondono “si” oppure “no” oppure dichiarano di astenersi.  

4. Il voto espresso da ciascun Scio nelle votazioni per appello nominale è : annotato a verbale.  

   

Il Segretario Brigolin Irene chiede  in via eccezionale per questa Assemblea di emergenza causa 

Covid  19 l’approvazione del  “voto online in forma palese” e informa che per un doppio controllo 

dei voti i Sigg. Arosio Marco e Belfiore Raffaele saranno Scrutatori 

 

I Soci presenti sono tutti votanti 

Molinaro Antonella DELEGATO Belfiore Raffaele - Torrieri Anna Maria – Puglisi Anna Grazia – 

Russo Antonino – Virzi Pietro – Brigolin Irene – Galeazzi Claudio – Pozzebon Gabriella 

DELEGATO Pizzulo Gabriele – Arosio Marco – Belfiore Raffaele – Manunza Roberto DELEGATO  

Virzi Pietro – Mazzariol Antonella – Carratino Andrea – Di Francesco Loris – Lo Presti Biagio 

DELEGATO Torrieri Anna Maria – Magnolfi Nicoletta – Contessa Ernesto – Medici Diego 

DELEGATO Mazzariol Antonella – Marcolongo Claudio – Robboni Stefano DELEGATO Belfiore 

Raffaele 

Soci Votanti Presenti n.  20 (venti) 

n. 19 (diciannove) Risposte  SI 

n. 01 (uno) Risposte  NO  

Con n. 19 (diciannove) SI e n. 01 (uno) NO viene approvato  il VOTO ONLINE IN FORMA 

PALESE per lo svolgimento dell’ Assemblea Soci del giorno 17 Ottobre 2020 

 

Si procede ad elezione di: Sig. Crotti Gianmaria e il Sig. Perini Simone da Soci a SOCI ONORARI 

per la loro dedizione nella Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori C.I.T.A. 
Art. 81 Votazione in forma palese 
 

I Soci presenti sono tutti votanti 

Molinaro Antonella DELEGATO Belfiore Raffaele - Torrieri Anna Maria – Puglisi Anna Grazia – 

Russo Antonino – Virzi Pietro – Brigolin Irene – Galeazzi Claudio – Pozzebon Gabriella 

DELEGATO Pizzulo Gabriele – Arosio Marco – Belfiore Raffaele – Manunza Roberto DELEGATO  

Virzi Pietro – Mazzariol Antonella – Carratino Andrea – Di Francesco Loris – Lo Presti Biagio 

DELEGATO Torrieri Anna Maria – Magnolfi Nicoletta – Contessa Ernesto – Medici Diego 

DELEGATO Mazzariol Antonella – Marcolongo Claudio – Robboni Stefano DELEGATO Belfiore 

Raffaele 
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Soci Votanti Presenti n.  20 (venti) 

n. 19 (diciannove) Risposte  SI 

n. 01 (uno) Risposte  NO  

Con n. 19 (diciannove) SI e n. 01 (uno) NO  viene approvato  che il Sig. CROTTI GIANMARIA e 

il Sig. PERINI SIMONE diventano SOCI ONORARI della Consociazione Italiana Tappezzieri 

Arredatori  
 

6     -   APPROVAZIONE BILANCIO 2019 
Il Tesoriere Arosio Marco espone ai Soci il Bilancio Anno 2019 

Bilancio già visionato nelle precedente settimana e approvato dai revisori dei conti Sig. Perini 

Simone Sig. Crotti Gianmaria  
 

“Buongiorno a tutti, 

per chi non mi conoscesse,  mi chiamo Marco Arosio e sono il tesoriere della CITA. 

Riassumendo brevemente quando evidenziato dal bilancio, il 2019 è stato un anno molto positivo 

sia come numero di soci aderenti e sostenitori  che come donazioni. 

La spesa più rilevante è quella relativa alle manifestazioni, dato che non deve stupire in quanto è 

uno dei maggiori modi che la consociazione utilizza per fare conoscere il nostro mestiere. 

Per quanto riguarda le altre uscite, queste si riferiscono ad attività puramente gestionali. 

Procedo alla lettura dettagliata del bilancio per procedere poi alla votazione per approvazione 

dell’assemblea” 

 

Non essendoci ulteriori richieste di chiarimento si procede ad APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

2019  
 
Art. 81 Votazione in forma palese 

I Soci presenti sono tutti votanti 

Molinaro Antonella DELEGATO Belfiore Raffaele - Torrieri Anna Maria – Puglisi Anna Grazia – 

Russo Antonino – Virzi Pietro – Brigolin Irene – Galeazzi Claudio – Pozzebon Gabriella 

DELEGATO Pizzulo Gabriele – Arosio Marco – Belfiore Raffaele – Manunza Roberto DELEGATO  

Virzi Pietro – Mazzariol Antonella – Carratino Andrea – Di Francesco Loris – Lo Presti Biagio 

DELEGATO Torrieri Anna Maria – Magnolfi Nicoletta – Contessa Ernesto – Medici Diego 

DELEGATO Mazzariol Antonella – Marcolongo Claudio – Robboni Stefano DELEGATO Belfiore 

Raffaele 

Soci Votanti Presenti n.  19 (diciannove) il Tesoriere Arosio Marco non vota 

n. 17 (diciassette) Risposte  SI 

n. 02 (due) Risposte  ASTENUTO  

Con n. 17 (diciassette) SI e n. 02 (due) ASTENUTI  viene approvato  il  BILANCIO 2019 

 

7     -   PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020 
Il Tesoriere Arosio Marco espone ai Soci il Bilancio Preventivo Anno 2020 
“Riassumo il bilancio preventivo del 2020. 

Si può vedere che le entrate delle collaborazioni eventi è di  500,00 euro. 

Le quote soci ammontano a 3.500,00 euro, le quote sostenitori sono di 1.000,00 euro e le quote associazioni 

sono di 500,00 euro. 

L’ammontare complessivo preventivato delle entrate è di 5.500,00 euro. 

 

Per quanto riguarda le uscite, le spese per le manifestazioni sono di 3.500,00 euro. Come fatto notare, in 

riunione, dal socio Andrea Carratino, l’importo è aumentato rispetto al 2019. 

Questo è dovuto alla previsione di fare 2 fiere aggiuntive. 

Le altre spese previste sono il sito internet con un importo di 1.000,00 euro, le spese per la gestione fiscale 
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per un totale di 960,00 euro, spese di gestione della banca di 293,00 euro e infine, le spese varie di 2.100,00 

euro. 

L’ammontare complessivo preventivato delle uscite è di 7.853,00 euro. 

 

Il tesoriere  

Marco Arosio” 

 

Si procede ad  APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO  2020 
 
Art. 81 Votazione in forma palese 

I Soci presenti sono tutti votanti 

Molinaro Antonella DELEGATO Belfiore Raffaele - Torrieri Anna Maria – Puglisi Anna Grazia – 

Russo Antonino – Virzi Pietro – Brigolin Irene – Galeazzi Claudio – Pozzebon Gabriella 

DELEGATO Pizzulo Gabriele – Arosio Marco – Belfiore Raffaele – Manunza Roberto DELEGATO  

Virzi Pietro – Mazzariol Antonella – Carratino Andrea – Di Francesco Loris – Lo Presti Biagio 

DELEGATO Torrieri Anna Maria – Magnolfi Nicoletta – Contessa Ernesto – Medici Diego 

DELEGATO Mazzariol Antonella – Marcolongo Claudio – Robboni Stefano DELEGATO Belfiore 

Raffaele 

Soci Votanti Presenti n.  19 (diciannove) il Tesoriere Arosio Marco non vota 

n. 13 (tredici) Risposte  SI 

n. 01 (uno) Risposte  NO  

n. 05 (cinque) Risposte  ASTENUTO  

Con n. 13 (tredici) SI, n.  01 (uno) NO e n. 05 (cinque) ASTNUTI  viene approvato  il  BILANCIO 

PREVENTIVO 2020 

 

Si chiude la prima parte di Assemblea Soci alle ore 13,00 

 

PARTE SECONDA RISERVATA AI SOCI 

 

Alle ore 15,07 il Segretario Sig.ra Brigolin Irene riapre Assemblea Soci e comunica che questa è  

un’ Assemblea Ordinaria in Seconda Convocazione e in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 

106 del Decreto legislativo CURA ITALIA è trasmessa in diretta Streaming tramite piattaforma 

Zoom. 

I Soci presenti sono tutti votanti 

Molinaro Antonella DELEGATO Belfiore Raffaele - Torrieri Anna Maria – Puglisi Anna Grazia – 

Russo Antonino – Virzi Pietro – Brigolin Irene – Galeazzi Claudio – Pozzebon Gabriella 

DELEGATO Pizzulo Gabriele – Arosio Marco – Belfiore Raffaele – Manunza Roberto DELEGATO  

Virzi Pietro – Mazzariol Antonella – Carratino Andrea DELEGATO Virzi Pietro – Di Francesco 

Loris DELEGATO Virzi Pietro – Lo Presti Biagio DELEGATO Torrieri Anna Maria – Magnolfi 

Nicoletta – Contessa Ernesto – Medici Diego DELEGATO Mazzariol Antonella – Marcolongo 

Claudio – Robboni Stefano DELEGATO Belfiore Raffaele 

 

Si procede con il seguente ordine del Giorno: 

1     -   ELEZIONE REVISORE DEI CONTI  

In data 10 Ottobre 2020 in Segreteria perviene la Scheda di Candidatura A REVISORE DEI CONTI 

del Sig. Marcolongo Claudio. Non essendoci altre candidature il Presidente Contessa Ernesto 

procede  nel chiedere ai Soci: Pizzulo Gabriele – Russo Antonino – Galeazzi Claudio – Virzi Pietro 

– Mazzariol Antonella se sono interessati a candidarsi come REVISORE DEI CONTI. La risposta è 

negativa. 

Inoltre il Sig. Marcolongo Claudio tramite chat della piattaforma ZOOM ritira la sua Candidatura 

(allegato schermata)  
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Si procede quindi, dopo aver valutato diverse soluzioni: 

PROLUNGAMENTO DEL MANDATO DI REVISORE DEI CONTI AGLI ATTUALI 

CROTTI GIANMARIA E PERINI SIMONE  PER ALCUNI MESI E NEL FRATTEMPO IL 

CONSIGLIO SI IMPEGNA A CERCARE TRA I SOCI O ESTERNAMENTE LE FIGURE 

RICHIESTE  

si procede alla votazione 

I Soci presenti sono tutti votanti 

Molinaro Antonella DELEGATO Belfiore Raffaele - Torrieri Anna Maria – Puglisi Anna Grazia – 

Russo Antonino – Virzi Pietro – Brigolin Irene – Galeazzi Claudio – Pozzebon Gabriella 

DELEGATO Pizzulo Gabriele – Arosio Marco – Belfiore Raffaele – Manunza Roberto DELEGATO  

Virzi Pietro – Mazzariol Antonella – Carratino Andrea – Di Francesco Loris – Lo Presti Biagio 

DELEGATO Torrieri Anna Maria – Magnolfi Nicoletta – Contessa Ernesto – Medici Diego 

DELEGATO Mazzariol Antonella – Marcolongo Claudio – Robboni Stefano DELEGATO Belfiore 

Raffaele 

Soci Votanti Presenti n.  20 (venti)  

n. 19 (diciannove) Risposte  SI 

n. 01 (uno) Risposte  ASTENUTO  

Con n. 19 (diciannove) SI e n. 01 (uno) NO  viene approvato  il  PROLUNGAMENTO 

Ma purtroppo il Sig. CROTTI non può accettare per  motivi personali 

 

Si procede con i Soci nel trovare un’ulteriore soluzione e si vota quanto segue:  

AUTORIZZAZIONE PRO-TEMPORE  ALLA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI AL 

TESORIERE AROSIO MARCO  

I Soci presenti sono tutti votanti 

Molinaro Antonella DELEGATO Belfiore Raffaele - Torrieri Anna Maria – Puglisi Anna Grazia – 

Russo Antonino – Virzi Pietro – Brigolin Irene – Galeazzi Claudio – Pozzebon Gabriella 

DELEGATO Pizzulo Gabriele – Arosio Marco – Belfiore Raffaele – Manunza Roberto DELEGATO  

Virzi Pietro – Mazzariol Antonella – Carratino Andrea – Di Francesco Loris – Lo Presti Biagio 

DELEGATO Torrieri Anna Maria – Magnolfi Nicoletta – Contessa Ernesto – Medici Diego 

DELEGATO Mazzariol Antonella – Marcolongo Claudio – Robboni Stefano DELEGATO Belfiore 

Raffaele 

Soci Votanti Presenti n.  19 (diciannove) AROSIO MARCO NON VOTA  

n. 18 (diciotto) Risposte  SI 

n. 01 (uno) Risposte  ASTENUTO  

Con n. 18 (diciotto) SI e n. 01 (uno) ASTENUTO   viene approvato   AUTORIZZAZIONE 

PROTEMPORE  ALLA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI AL TESORIERE 

AROSIO MARCO  

 

2     -   ELEZIONE PROBIVIRI 

Non essendo pervenute alla Segreteria  candidature e non essendoci Soci presenti disponibili a 

ricoprire tale incarico l’Assemblea essendo “sovrana” decide di Delegare il Consiglio Direttivo a 

cercare tra i Soci e i Simpatizzanti. 

 

3     -   VALUTAZIONE INCONGRUENZE DATI ASSEMBLEA 11 MAGGIO 2019 

Il Tesoriere Arosio Marco informa  l’Assemblea Soci di alcune incongruenze evidenziate durante la 

stesura del Bilancio 2019. 

Effettuando un controllo incrociato sui voti della scorsa Assemblea tenutasi  a Caserta il giorno     11 

Maggio 2019 risulta che nel Verbale è stato segnato quanto segue: 

n. 76 schede votate 
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n. 42 deleghe mentre ne sono state segnate n. 49 

n. 29 Soci votanti  anziché  n. 27 come da Verbale 

n. 85 Soci aventi diritto di voto  

quindi: le schede sono congrue – chi ha votato aveva diritto di voto 

ma ci sono n. 5 schede votate in più  

i casi possono essere molteplici, non siamo riusciti a risalire all’errore. 

A questo punto il Consiglio Direttivo in modo unanime si rimette alla decisione dell’Assemblea qui 

presente: 

se annullare l’elezione di Caserta e indire nuove elezioni del Consiglio 

oppure 

convalidare le votazioni e di conseguenza consentire al Consiglio Direttivo di continuare nel suo 

lavoro. 

 

Alla fine del discorso del Tesoriere Arosio Marco interviene il Sig. Pizzulo Gabriele chiedendo 

come mai non sono emersi questi dati subito dopo l’Assemblea di Caserta e in risposta il Tesoriere  

Arosio Marco  comunica che, nessuno dei presenti a Caserta ne prima ne dopo ha sollevato dubbi 

sulle Elezioni, ma con la stesura del Bilancio 2019 si sono fatti dei controlli incrociati tra i Soci 

paganti la quota 2019 e le schede votanti e questo è emerso. 

 

E’ stato poi chiesto dal Sig. Pizzulo, come mai le iscrizioni Soci non sono state chiuse il  31 gennaio 

2020 come da Statuto ma sono state prorogate in un primo tempo al 31 Marzo 2020 e poi 

posticipate al 30 Settembre 2020. La risposta è stata data dal  Responsabile Soci Belfiore Raffaele il 

quale comunica che dopo aver portato in Consiglio le varie difficoltà emerse nei contatti avuti con i 

Soci, difficoltà soprattutto economiche  legate all’emergenza sanitaria Covid 19,  il Consiglio 

Direttivo aveva  deciso in forma straordinaria  lo spostando della data di scadenza di pagamento 

della quota associativa per cercare di essere vicino alle   richieste raccolte (vedi Verbali precedenti). 

Oltre a quanto sopra, il responsabile Belfiore Raffaele sottolinea  che alcuni possibili nuovi iscritti  

hanno espresso la volontà di non iscriversi alla Consociazione in quanto pensavano che la stessa 

fosse nata per  cercare lavoro ai Soci stessi, mentre come da Statuto e sempre sottolineato la 

Consociazione promuove e sostiene il Mestiere creando attività  di divulgazione dell’ Arte e della 

Cultura del nostro Mestiere. 

Si specifica che se  alla Segreteria dovesse pervenire una richiesta di lavoro, dopo avere verificato 

autenticità della richiesta  essa viene  girata a tutti i Soci in regola con la quota di iscrizione annuale, 

la Consociazione  non gestisce alcun lavoro. 
 

Alla domanda del Tesoriere Arosio Marco: se annullare l’elezione di Caserta e indire nuove elezioni 

del Consiglio oppure convalidare le votazioni e di conseguenza consentire al Consiglio Direttivo di 

continuare nel suo lavoro il Sig. Pizzulo Gabriele e il Sig. Virzi Pietro chiedono spiegazioni 

riguardo i 16 (sedici) mesi di gestione del Presidente e del Consiglio Direttivo e se il Presidente 

Contessa Ernesto è deciso a proseguire il mandato. 

Il Presidente Contessa Ernesto risponde che nonostante le difficoltà di questo periodo non è abituato 

a lasciare gli impegni presi, ma come da domanda fatta dal  Consiglio  si rimette alla decisione 

dell’Assemblea  per quel che riguardano  i dati incongruenti  risultanti dalle verifiche. 

Dopo le  varie opinioni espresse dai presenti, la stanchezza di una giornata passata sul web per 

questa  assemblea, l’orario orami superato di chiusura e  non essendo arrivati a una decisione 

definitiva, l’Assemblea SOCI propone di:  

DELEGARE  IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA 

CONSOCIAZIONE  FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA IN FORMA FISICA/DI PERSONA 

E DI RIPRENDERE IL DIBATTITO.  

I Soci presenti sono tutti votanti 
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Molinaro Antonella DELEGATO Belfiore Raffaele - Torrieri Anna Maria – Puglisi Anna Grazia – 

Russo Antonino – Virzi Pietro – Brigolin Irene – Galeazzi Claudio – Pozzebon Gabriella 

DELEGATO Pizzulo Gabriele – Arosio Marco – Belfiore Raffaele – Manunza Roberto DELEGATO  

Virzi Pietro – Mazzariol Antonella – Carratino Andrea – Di Francesco Loris – Lo Presti Biagio 

DELEGATO Torrieri Anna Maria – Magnolfi Nicoletta – Contessa Ernesto – Medici Diego 

DELEGATO Mazzariol Antonella – Marcolongo Claudio – Robboni Stefano DELEGATO Belfiore 

Raffaele 

Soci Votanti Presenti n.  20 (venti)  NON VOTANO in quanto Consiglieri in carica: Puglisi 

Anna Grazia – Arosio Marco – Brigolin Irene – Magnolfi Nicoletta – Belfiore Raffaele - 

Contessa Ernesto – Robboni Stefano  

n. 13 (tredici) Risposte  SI 

n. 07 (sette) NON VOTANTI PERCHE’ CONSIGLIERI IN CARICA 

Con n. 13 (tredici ) SI viene approvato  ASSEMBLEA SOCI DELEGA IL CONSIGLIO 

DIRETTIVO FINO ALLA  PROSSIMA ASSEMBLEA IN FORMA FISICA/DI PERSONA 

 

4     -   VARIE ED EVENTUALI  

Il Sig. Pizzulo Gabriele propone di nominare un nuovo Presidente Onorario in quanto è venuta a 

mancare la Presidente Onoraria Loss Silvana e e propone il Sig. Napoli Bruno in quanto 

cofondatore della Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori e Presidente del Gruppo 

Tappezzieri di      Genova, chiede la parola il Sig. Virzi Pietro che aggiunge i seguenti nomi tra i 

candidati alla nomina:   Cannistraci Orazio e Cipriani Luigi. 

Si procede alla votazione di  quanto segue:  

CANDIDATI A PRESIDENTE ONORARIO i Signori NAPOLI LUIGI . CANNISTRACI 

ORAZIO – CIPRIANI LUIGI 

I Soci presenti sono tutti votanti 

Molinaro Antonella DELEGATO Belfiore Raffaele - Torrieri Anna Maria – Puglisi Anna Grazia – 

Russo Antonino – Virzi Pietro – Brigolin Irene – Galeazzi Claudio – Pozzebon Gabriella 

DELEGATO Pizzulo Gabriele – Arosio Marco – Belfiore Raffaele – Manunza Roberto DELEGATO  

Virzi Pietro – Mazzariol Antonella – Carratino Andrea – Di Francesco Loris – Lo Presti Biagio 

DELEGATO Torrieri Anna Maria – Magnolfi Nicoletta – Contessa Ernesto – Medici Diego 

DELEGATO Mazzariol Antonella – Marcolongo Claudio – Robboni Stefano DELEGATO Belfiore 

Raffaele 

Soci Votanti Presenti n.  20 (venti)  

n. 10 (dieci) Voti per il Sig. Napoli Bruno 

n. 07 (sette) Voti per il Sig. Cannistraci Orazio 

n. 03 (tre) Voti per il Sig. Cipriani Luigi 

Con n. 10 (dieci) voti viene eletto Presidente Onorario il Sig. Napoli Bruno. 
 

In assenza di altri argomenti da vagliare l’Assemblea Soci si chiude alle ore 17,27  
 

Brigolin Irene          Contessa Ernesto    

Segretario di  Assemblea        Presidente di Assemblea 
     
 

 


