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VERBALE CONSIGLIO DEL  11 GENNAIO 2021   

 
Riunione del Consiglio Direttivo del 11 Gennaio 2021  inizio alle ore 19,00. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce via Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.  

Intero Consiglio Direttivo è presente.  

 

1     -   TESSERAMENTO SOCI E SOSTENITORI ANNO 2021 

Si decide di procedere alle iscrizioni per l’ anno 2021 inviando una mail dove sono illustrati i punti 

su cui si sta lavorando:  

1 - avvio percorso d’incontri denominati  “Stanza Cita” dove lo scopo è di favorire  il dialogo e la 

conoscenza  reciproca.  

2 – creazione del Gruppo WhatsApp per le comunicazioni e informazioni  riservate ai Soci. 

Il Gruppo si chiamerà  “C.I.T.A. Comunicazioni” ed è un mezzo che si unisce alla mail e alla pagina 

Facebook.    

Il Segretario Brigolin Irene è autorizzato alla creazione del gruppo dal Consiglio Direttivo. 

Rimane sottinteso che alla fine del Mandato, la gestione passerà al nuovo Consiglio Direttivo. 

Visti gli ultimi eventi, il Presidente Contessa Ernesto afferma il concetto che:  

tutto quello che un singolo Dirigente in carica o Socio,  svolge o crea a nome della Consociazione 

C.I.T.A., rimane di proprietà della stessa Consociazione vita natural durante  e non può pretenderne 

la proprietà.   

3 - piano interviste online dove investiremo sul cercare temi e persone disposte a portare la propria 

esperienza e condividerla con il gruppo  

4 – Il Consiglio Direttivo decide che, con il rinnovo della quota associativa Anno 2021 i Soci 

riceveranno: 

 “Attestato”   che convalida l’appartenenza alla Consociazione e potrà essere esposto nelle vostre 

Botteghe / showroom                                                                                                           

"Tessera -Badge" da usare agli eventi cosi da qualificare la vostra partecipazione  

La Tessera-Badge sarà numerata, come da Libro Soci, e  riporterà  nome/cognome del Socio. 

Il nuovo Libro Soci in forma cartacea, è stato creato nell’ anno 2020 dal Segretario Brigolin Irene ed 

è depositato in Segreteria come  strumento gestionale / fiscale della Consociazione.   

Con il Responsabile Sostenitori Robboni Stefano si prepara la mail per le Aziende Sostenitrici che 

nel passato hanno dimostrando sensibilità verso il nostro lavoro, invitandoli al rinnovo del loro 

sostegno alla Consociazione. 

 

2     -   COMMERCIALISTA STUDIO LUCARDA PER GESTIONE FISCALE/CONTABILE 

Il Tesoriere Arosio Marco comunica al Consiglio Direttivo che, negli ultimi contatti avuti con lo 

Studio Lucarda nel mese di Dicembre 2019 è emerso che lo Studio ha deciso, dopo la chiusura delle 

pratiche riferite alla chiusura della Partita I.V.A. e l'invio  delle dichiarazioni I.V.A.  2020 riferite al 

2019, lo Studio Lucarda ha comunicato verbalmente di voler recedere dal gestire fiscalmente la 

Consociazione. 

Lo Studio Lucarda invita, verbalmente, a spostare quanto prima la Sede Legale e conferire incarico 

ad un altro professionista/commercialista.  

Il Presidente Contessa Ernesto, dopo aver parlato personalmente con la Dott.ssa Lucarda,  prende 

atto di tale decisione irremovibile, e con approvazione del Consiglio Direttivo ricerca di una nuova 

figura che possa seguire la Consociazione non solo nella gestione fiscale ma anche per gli altri 

aspetti gestionali. 

Figura assolutamente  necessaria  soprattutto  in questa delicata fase, dove si sta adeguando lo 

Statuto per rientrare nelle Associazioni senza scopo di lucro fuori dall'albo del Terzo Settore entrato 
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a regime lo scorso 31 Ottobre 2020. 

Il Presidente Contessa Ernesto, anticipa che contatterà  il Dott. Meucci Andrea di Perugia che ha 

personalmente conosciuto che si è dimostrata persona molto preparata e  competente. 

Inoltre il Dott. Meucci  ha una sede a Conegliano (TV) e logisticamente  facilita  il lavoro da 

svolgere.  
 

3     -   PROPOSTA PER CORSO SOSTENIBILITA’ CON DOTT.SSA PRETO FEDERICA 
Il Presidente Contessa Ernesto, dopo i contatti avuti con la Dott.ssa Preto Federica - Direttore di 

Fondo Plastico – Asolo (TV), propone di lanciare un primo percorso In-Formativo sul tema della 

Sostenibilità. 

Tema attuale e obiettivo di tutto il mondo del lavoro, anche in vista dei piani di sviluppo che le 

Nazioni Unite hanno messo in campo nell'agenda 2020-2030. 

Con la Dott.ssa  Preto si è concordato quanto segue: 

Ore di corso: n. 2 ore a settimana per 4 settimane (totale n. 8 ore) 

Periodo:  mese Febbraio 2021- Marzo 2021  

Piattaforma: Zoom  

Costo €  480,00.= (quattrocentottanta) per gruppi da n. 10 persone. 

Il Consiglio decide di inviare una mail ai Soci per avere una pre-iscrizione. 

Si decide inoltre che per il recupero delle spese di gestione,  il Corso sarà aperto anche ai Non Soci. 

La quota di partecipazione sarà la seguente 

Soci  €   50,00.= (cinquanta)  

Non Soci  €  80,00.= (ottanta)  

Verrà emessa regolare Ricevuta e a fine Corso verrà rilasciato un Attestato di  Partecipazione. 

 

4     -   AGGIORNAMENTO PROGRAMMA/SCALETTA INTERVISTE NEI SOCIAL 

Il Responsabile Sostenitori  Robboni Stefano informa di aver contattato per un’intervista il  

Dott. Benevolo Giancarlo Direttore del Museo della Tappezzeria “Vittorio Zironi”. 

Il Dott. Benevolo Giancarlo si è reso disponibile ad una intervista in diretta nella nostra pagina  

Cita in Facebook  e invita la Comunicazione a concordare tempi e temi da proporre. 

 

5     -   LETTURA DELLA BOZZA DEL NUOVO STATUTO 

Il Presidente Contessa Ernesto comunica di aver Convocato il gruppo di lavoro degli Ex-Presidenti 

per la revisione dello Statuto, per proseguire su questo obbiettivo iniziato nel precedente anno 2020,  

per il giorno lunedì 25 Gennaio 2021 per procedere nella prima lettura della bozza, arrivata a fine 

anno 2019 in Segreteria. 

 

6     -   SOSPESI ANNO 2020 

Il Tesoriere Arosio Marco fa presente che riguardo all’anno 2020 mancano ancora delle quote da 

incassare e che procederà ai solleciti sia in forma scritta che telefonica. 

Questo si rende necessario per poter procedere alla chiusura dell’anno 2020. 

 

7     -   AGGIORNAMENTO LIBRO SOCI 

Il Segretario Brigolin Irene aggiorna i nominativi dei Presidenti Onorari e Soci  Onorari, contenuti 

nel Libro Soci, redatto da Gennaio  2020. 

LOSS SILVANA       Presidente Onorario    -   TRENTO (TN)  Deceduta 2020 

NAPOLI BRUNO        Presidente Onorario  -   GENOVA (GE) 

CANNISTRACI ORAZIO    Socio Onorario  -   BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 

CIPRIANI LUIGI       Socio Onorario  -   ROMA (RM) 
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MUSSETTA GIOVANNI      Socio Onorario  -   TORINO (TO) 

CALDANA RAFFAELE     Socio Onorario  -   ROMA (RM) 

CASIRAGHI CESARE     Socio Onorario  -   MILANO (MI) Deceduto 2020 

CERIANI VITTORIA     Socio Onorario  -   MILANO (MI) 

BENEVOLO GIANCARLO Socio Onorario  -   BOLOGNA (BO) 

AMADORI CARLO     Socio Onorario  -   CENTERGROSS (BO) 

CROTTI GIANMARIA     Socio Onorario  -   MAPELLO (BG) 

PERINI SIMONE      Socio Onorario  -   FIRENZE (FI) 

 

Il Segretario Brigolin Irene comunica i nomi delle Aziende Sostenitrici Anno 2020:  

GIOVANARDI F.LLI DI GIOVANARDI CARLO & C. S.N.C. -   VILLIMPENTA (MN) 

 

 

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 


