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VERBALE UNIFICATO CONSIGLIO DEL  05 OTTOBRE 2020   

E  22 OTTOBRE 2020 

 
Riunione del Consiglio Direttivo del 5 Ottobre  inizio alle ore 19,00  il Consiglio Direttivo si 

riunisce via  Zoom  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.  

Intero Consiglio Direttivo è presente.  

 

1     -   PROVA PIATTAFORMA ZOOM   

Con il collega Claudio Galeazzi  in vista dell'Assemblea Soci che si terrà il giorno  17 Ottobre 2020 

si è provveduto a provare la piattaforma Zoom convocando il Consiglio Direttivo. 

La prova ha dato esito positivo, si autorizza il Socio Galeazzi Claudio all'acquisto di abbonamento 

breve in quanto come prova è stato acquistato per solo  n. 01 (uno)  mese e lo utilizzeremo  per 

Assemblea Soci 2020. 

In seguito valuteremo se estendere l’abbonamento della piattaforma Zoom ad annuale così da poter 

ampliare e creare altre occasioni di Comunicazione. 
 

2     -   BILANCIO ANNO 2019 

Il tesoriere Arosio Marco presenta il Bilancio 2019 e il bilancio preventivo definitivo con tute le 

verifiche e i controlli incrociati che ha effettuato. 

Il  Consiglio Direttivo approva e si procede all'invio dei documenti ai Revisori dei Conti: Sig. Perini 

Simone e Sig. Crotti Gianmaria  per le verifiche e l’approvazione.   
 

3     -   RELAZIONI SINGOLE FUNZIONI PER ASSEMBLEA SOCI 
Il Presidente Contessa Ernesto invita ogni Responsabile a redigere una breve relazione da presentare 

in Assemblea Soci, appena pronte si conviene di condividerle tra il Consiglio. 

 

4     -   AGGIORNAMENTO EVENTO ARREDAMONT - LONGARONE 

Il Presidente Contessa che segue come Responsabile l'evento Arredamont 2020  di Longarone 

sottolinea che l’organizzazione procede se pur con tutte le incertezze  per le disposizioni di legge. 

Il clima del gruppo che sta coinvolgendo 6 (sei) aziende del territorio Veneto e Friuli Venezia Giulia  

procede nel migliore dei modi,  lo stand è già delineato  anche se in assenza delle piantine ancora 

non pervenute. 

In tutto questo pre-fiera tra i  comunicati  stampa e il preannunciato tema “Sostenibilità”  l'azienda 

Giovanardi F.lli di Giovanardi Carlo (Villimpenta MN) che sta lavorando con un nuovo processo di 

lavorazione degli scarti della lavorazione del tessuto acrilico,  ha  espresso il desiderio di affiancarci 

e diventare nuovi Sostenitori per anno 2021 della Consociazione.   

 

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

 

Riunione del Consiglio Direttivo del 22 Ottobre 2020  inizio alle ore 19,00  il Consiglio Direttivo si 

riunisce via  Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.   

Intero Consiglio Direttivo è presente.  
 

1     -   VALUTAZIONE DATI EMERSI DOPO ASSEMBLEA SOCI  17 OTTOBRE 2020 

Il Presidente Contessa Ernesto invita ogni Consigliere ad esprimere il proprio parere su quanto è 

emerso dopo l’incontro avuto con i Soci durante Assemblea svolta in forma online  il giorno  

17 Ottobre 2020 a causa degli  impedimenti imposti dalle normative emergenziali  a riguardo della 

situazione epidemica Covid19. 



 

 Pag. 2  
   

Esprime il proprio rammarico per la scarsa partecipazione dei  Soci in quanto nonostante tutti gli 

sforzi fatti per organizzare tale evento e dare la possibilità ad ogni iscritto di poter partecipare da 

casa,  tutto questo non ha dato l'esito sperato.  

Emerge dalle varie opinioni raccolte anche in Assemblea,  la necessità di “riavvolgere la matassa” e 

di ripartire  superando  le difficoltà sorte nel costruire questo nuovo Consiglio Direttivo. 

Il Presidente Contessa Ernesto  sottolinea che, avere delle difficoltà quando si cerca di costruire è la 

normalità. 

Lui personalmente  non ha intenzione  di cercare colpe o colpevoli e,  sottolinea  che  non è sua 

intenzione lasciare  un impegno in cui crede.  

Perciò  se una battagli non ha avuto esito sperato, correggiamo il tiro ma si va avanti. 

Ci sono degli obbiettivi da raggiungere e vanno portati avanti con forza e unione,   propone al 

Consiglio Direttivo  un piano composto da tre proposte, da mettere subito  in atto,  per ridare lo 

slancio necessario al gruppo e portare avanti  il lavoro svolto  fino ad ora.  

 

Le tre proposte da mettere in atto sono : 

 

1- creare una “stanza” sui Social: inizialmente nel gruppo “Soci Cita”  ma poi da poter esportare 

nel gruppo pubblico  dove ci si possa incontrare con una frequenza quindicinale /mensile. 

Incontri dove possono esserci argomenti proposti dai Soci, oppure un semplice incontro  per 

favorire  il dialogo ma la cosa importante è incontrarsi e confrontarsi.   

 

2- Creare una convenzione con un istituto finanziario:  da proporre ai Soci  per poter accedere a  

vendite sostenute da  forme di finanziamento rateizzato in modo tale che il cliente possa acquistare 

con una possibilità allungata di pagamento  e  allo stesso tempo possa garantire immediatamente 

l’incasso all'artigiano che vende. 

 

3- proporre ai Soci acquisto  di spazi pubblicitari: in alcune riviste del settore dove sotto il logo/ 

editoriale della Consociazione appaiano divisi per  regione il nome del Socio C.I.T.A. a cui potersi 

rivolgere. 

  

La Responsabile alla Formazione Magnolfi Nicoletta afferma che le proposte sono coerenti con 

quanto   fin qui svolto.   

Porta poi a conoscenza  l'intero Consiglio Direttivo   delle sue personali  difficoltà avute nei mesi 

precedenti nello svolgere con serenità il suo incarico.  

Con profonda amarezza esprime la sua convinzione  che  questo Consiglio avrà maggiori possibilità 

di lavorare e  decide di lasciare l’incarico da Consigliere Responsabile alla Formazione. 

Il Presidente Contessa ed il  Consiglio Direttivo  invitano  la Consigliera Magnolfi Nicoletta  ad una 

ulteriore riflessione su questa spiacevole decisione ma rispetteranno  le decisioni che intende 

prendere comprendendo le motivazioni espresse.  

 

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 


