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VERBALE CONSIGLIO DEL  21 DICEMBRE 2020   

 
Riunione del Consiglio Direttivo del 21 Dicembre 2020  inizio alle ore 19,00  il Consiglio Direttivo 

si riunisce via  Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.  

Assente giustificato il Tesoriere Sig. Arosio Marco  

Presenti gli altri componenti del Consiglio Direttivo. 

 

1     -   AGGIORNAMENTO VARIE  SITUAZIONI   

Il Presidente Contessa Ernesto comunica che  il Sig. Baracchi Alberto che segue il sito internet, è 

riuscito a risolvere i problemi creatosi con il nostro sito, problemi sorti  dagli  aggiornamenti fatti 

dalla piattaforma web.  Il problema non è stato cosa da poco e si è rischiato di dover rifare l’ intero 

sito internet.  Per risolvere il problema si è dovuto  coinvolgere i tecnici fondatori della piattaforma 

acquistata per il sito. 

Attualmente il sito è stato sistemato e sono stati caricati tutti i Verbali Approvati nel corso dell’anno 

2020  e sono stati corretti  alcuni dettagli obsoleti. 

A tal proposito, come da mandato già  approvato lo scorso Giugno 2019,  si  provvede  al saldo della 

parte rimanente della fattura  di €  500,00.= (cinquecento)  al Sig. Baracchi Alberto. 

 

Il Tesoriere Arosio Marco ha provveduto al rimborso “Spese abbonamento piattaforma Zoom”  al 

Socio Galeazzi Claudio per un importo di € 151,63.= (centocinquantuno/63) come da approvazione 

nel Verbale Unificato del mese di Novembre 2020. 

 

SDA Ricaricabile per spedizioni Consociazione : come da Verbale Unificato di Novembre 2020, tale 

servizio è stato assorbito dal partner di SDA: Poste Italiane Business  e migrato nel nuovo portale 

ww.poste.it. Non avendo ricevuto risposte, è stata richiesta la chiusura del conto e il rimborso     

dell’ importo di € 90,00.= (novanta)  che avevamo in deposito per le spedizioni. 

 

A seguito degli incontri tra i Soci nella “Stanza” della pagina “Soci Cita”, al Presidente Contessa 

Ernesto è pervenuta una richiesta da parte del figlio della Socia  Sig.ra Lagomarsino  Albertina, 

riguardante  un possibile Sito di vendita web/e-commerce,  dove ogni  Socio  potrebbe inserire i 

propri prodotti e creare così  una offerta sostanziosa da  proporre nel web.  

Abbiamo quindi chiesto di redigere un piano di fattibilità e lavoro per poi procedere alla 

valutazione.  

 

Sono arrivati gli apprezzamenti da parte dei Soci per le iniziative partite nei mesi di Novembre e 

Dicembre 2020 riguardo  “Stanza Cita” e le interviste “online” e  il gruppo Soci di WhatsApp.  

 

Tutte le iniziative sono state colte favorevolmente e questo  ci sprona a continuare per farle crescere. 

In uscita anche la “newsletter di Natale” con gli auguri e gli appuntamenti di questo periodo. 

Si ricorda che siamo arrivati alla sesta pubblicazione,  un impegno notevole che  però sta prendendo 

forma e sta diventando sempre più concreto,  dobbiamo continuare a proporlo e farlo crescere  per 

arrivare ad una pubblicazione solida e concreta che porti  conoscenza e  cultura del nostro Mestiere. 
 

Firenze Fiera Home Texstyle, a seguito dei colloqui  tra il Presidente Contessa Ernesto ed  il  

Dott. Amadori Carlo, ci risulta che  ad oggi 21 Dicembre 2020  nessun Socio ha aderito al nostro 

invito fatto via email,  per la partecipazione in forma “personale”  alla fiera online Home Texstyle di 

Firenze  2021.  

Dopo una attenta valutazione sulla partecipazione online a Fera Firenze Home Texstyle, l’intero 
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Consiglio Direttivo in modo unanime ha deciso di non partecipare a questa edizione.  

Sono stati valutati  i tempi di preparazione,  i costi e gli obbiettivi di questo tipo di fiera e non 

riteniamo di essere pronti in modo adeguato a questo nuovo  tipo di fiera.  

E' stata comunque data la nostra disponibilità  e sostegno al  Dott. Amadori  Carlo, garantendo la 

presenza ad eventuali  dibattiti  online  che verranno organizzati dall'ente Fiera e da Acropoli. 
 

La Vicepresidente  e Segretario Sig.ra Brigolin Irene   informa il Consiglio Direttivo che da un 

controllo dei  documenti,  nella gestione dell’emissione di  Note/Ricevute a Soci e Sostenitori, sono 

emerse delle incongruenze. 

Riguardo Soci:  le Note emesse hanno incongruenze nella  numerazione e nelle date di emissione 

Sostenitori è stato riscontrato che in alcune Note sono state stampate  con Partita I.V.A.  

Invita il Tesoriere  Sig. Arosio Marco a prenderne atto e a provvedere alla sistemazione di tali dati 

prima della chiusura  dell' anno fiscale 2020 .   

 

2     -   VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente Contessa Ernesto ringrazia tutti i Consiglieri per l'impegno svolto in questo difficile 

anno 2020  e invita tutti a fare tesoro dell'esperienza fatta per migliorare e ripartire in un  Anno 2021 

che non sarà  un anno facile,  ma sarà comunque un anno in cui dovremo  seminare ancor di più, 

senza perdere di vista gli obbiettivi che ci siamo proposti. 

Intero Consiglio si scambia gli auguri e ci si dà  appuntamento al giorno 11  Gennaio 2021  

 

In assenza di altri argomenti si chiude il Consiglio alle ore 20,30  

 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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


