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VERBALE  ASSEMBLEA ANNUALE SOCI ANNO 2021  

DEL  17 LUGLIO 2021   

 
Il Giorno 17 Luglio 2021 alle ore 09,30  il  Consiglio Direttivo  nelle persone del Presidente 

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

Soci Belfiore Raffaele, Responsabile Comunicazione Puglisi Anna Grazia sono presenti tramite 

piattaforma ZOOM. 

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

 

PARTE  PUBBLICA 

L’inizio della prima parte viene introdotto dal Presidente Contessa Ernesto che comunica che questa 

è un’ Assemblea Ordinaria in Seconda Convocazione ed è trasmessa in diretta Streaming tramite 

piattaforma Zoom. 

Alle ore 09,30  risultano collegati n. 25 (venticinque)  partecipanti  Soci,  n. 03(tre) Soci Onorari  

Risultano inoltre n. 11 deleghe ai Soci presenti  

Il Presidente Contessa Ernesto alle ore 09,30 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 2021 Buongiorno innanzi tutto un grazie a Voi che site qui per contribuire a 

portare avanti il lavoro e i valori della nostra Consociazione. Apro questa Assemblea 2021 e 

nomino: Segretario di Assemblea Irene Brigolin e il sottoscritto Presidente di Assemblea.  

 

Oggi NON vorrei fare tanti discorsi ma, vorrei ascoltare le Vostre proposte, idee, consigli e opinioni 

per migliorare ciò che questo Direttivo sta portando avanti. Un Direttivo che ringrazio per il 

supporto e l'impegno che sta mettendo nonostante le difficolta del periodo che non ha risparmiato 

nessuno. Perciò la mia sarà una relazione sintetica, dove mi soffermo solo a sottolineare come ci 

stiamo muovendo per perseguire gli obbiettivi del Piano Triennale che abbiamo deliberato a 

Settembre 2019.  

Formazione abbiamo introdotto un primo percorso In-Formativo sul tema Aziende Sostenibili. Un 

tema di grande attualità e dove si gioca il futuro del lavoro e la ripresa economica , dove Noi 

possiamo dire la nostra come artigiani portatori di stili e cultura. Nel percorso proposto sono stati 

coinvolti non solo Soci e Socie ma anche “Amici esterni” L'esperienza fatta è stata positiva e ci ha 

dato stimoli e suggerimenti molto interessanti. A questo proposito vi voglio raccontare un piccolo 

aneddoto: - al percorso In- Formativo ha partecipato una ragazza ventenne diplomata nel luglio 

2019 e bloccata in campo lavorativo a causa emergenza Covid. Una ragazza con molte perplessità 

riguardo il suo futuro. Dopo aver partecipato al corso è riuscita a raccogliere gli stimoli necessari 

ed ha avviato un nuovo percorso di integrazione agli studi già fatti per migliorare la sua 

formazione e ri-presentarsi al mondo lavorativo con una professionalità più completa. Gli Artigiani 

che hanno partecipato sono rimasti soddisfatti ed hanno avuto una visone approfondita di ciò che 

oggi viene definito Sostenibilità dall’agenda mondiale ONU 2020-2030 il corso è stato integrato 

con attestato di partecipazione e brochure.  

Sul piano aggregazione e identificazione abbiamo introdotto la “Tessera Socio” e un “Attestato” 

di appartenenza da esporre nelle Botteghe. Segnali chiari di identificazione che sono importanti e 

che hanno una loro forza, alzando il livello comunicativo. Una comunicazione che sarà 
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ulteriormente rafforzata con l’introduzione del nuovo Statuto dove è stato inserito un “Codice 

Etico” che sottolinea l'impegno che i Soci prendono verso i propri “dipendenti, clienti e chiunque 

ruoti attorno alla sua attività ” una autocertificazione a tutti gli effetti .  

Spazio Donna sempre nel piano di aggregazione si è lavorato per rafforzare la parte donna del 

gruppo C.I.T.A. oggi su 49 Soci paganti 10 son imprese al femminile. Le donne sono sempre le 

prime ad aderire attivamente alle iniziative e alle proposte. Il Direttivo intende sostenere questa 

figura presente nel nostro lavoro, la Vicepresidente Brigolin segue questo aspetto raccogliendo e 

conoscendo le difficoltà che il mondo femminile incontra nello svolgere il lavoro di tappezzeria con 

un costante e silenzioso lavorando di supporto alle Socie.  

Nel campo gestionale è entrato a pieno regime il rapporto con i nuovi Commercialisti, la 

collaborazione è buona e efficace. Tutte le operazioni di gestione contabili sono fatte con sistemi 

tracciabili, l'uso del contante è stato eliminato (se non o per le piccole spese ordinarie) e anche 

questo lo avete potuto vedere nel dettaglio di spese che vi abbiamo inviato via mail assieme al 

bilancio dell’ anno 2020. E' stato avviata la procedura per recuperare un vecchio credito iva che la 

Consociazione deteneva da anni con l'Agenzia delle Entrate e a maggio 2021 dopo gli accertamenti 

richiesti la domanda ha avuto esito positivo e l’ Agenzia delle Entrate ha versato alla 

Consociazione euro 2.180,00.= che risulteranno nel bilancio 2021. Sempre nel campo gestionale 

sottolineo che la segreteria sta operando a rispetto di tute le nuove normative richieste dalla legge 

inserite nel nuovo Statuto, perciò anche dopo approvazione e la registrazione notarile non 

dovremmo cambiare nulla perchè siamo già operativi al 100% Ogni azione / decisione viene 

verbalizzata e pubblicata nel Sito nell’area riservata ai Soci.  

Sul piano comunicativo sono state aggiunte nuove modalità di comunicazione: creando il gruppo 

“C.I.T.A. Comunicazioni” in whatsapp dove il Consiglio Direttivo trasmette le comunicazioni , E 

stata avviata coem definisce Facebook la “Stanza C.I.T.A” un posto digitale dove comodamente da casa 

di ognuno ci si può incontrarsi dialogare tra Soci . Si è lavorato con “le interviste” una costante 

comunicazione con interventi di esperti dove si è dato spazio a temi e informazioni che ruotano 

attorno al nostro lavoro e anche qui le visualizzazioni confermano l’efficacia di tale mezzo con 

numeri soddisfacenti.  

La bozza di Statuto dopo due anni intensi di chiarimenti su una legislazione complessa e nebulosa 

che ci ha messo a confronto con diversi esperti del settore dove, ho ritenuto necessario coinvolgere 

in un gruppo di lavoro sia per il loro bagaglio di esperienza sia per le ricerche fatte prima di Noi 

sullo statuto gli ex presidenti Luigi Cipriani, Pietro Virzi e Andrea Carratino che ringrazio per il 

prezioso supporto, oggi con un grosso respiro di sollievo abbiamo in mano una bozza di Statuto che 

oltre a ribadire l'identità della Consociazione che negli hanno ha subito delle trasformazioni, (oggi 

siamo composti da singole unita e non più da gruppi territoriali), uno Statuto che dice quello che 

volgiamo fare e che ci mette in regola per essere riconosciuti una Associazione senza scopo di 

lucro, uno Statuto che apre all'uso di nuove forme di aggregazione e possibilità di uso dei mezzi 

web di cui disponiamo.  

Interne una strada che si deve percorrere e che in questi due ultimi anni ha fatto vedere le sue 

potenzialità e i suoi limiti, di certo una strada da usare in tutto quello che può favorire la nostra 

unione e obbiettivi di gruppo.  

Usando questo mezzo e nato il primo evento on-line sul nostro mestiere: “Alchimia Tessile l'arte 

della tappezzeria incontra il tessuto”  

Un evento che ha impegnato parecchie energie, ma che ci sta ripagando con buoni risultati, con una 

partecipazione importante, più della metà dei Soci e soprattutto di Socie che non si erano mai 

esposte prima hanno aderito e abbiamo avuto richieste per eventuali prossime edizioni. Un evento 

dove ci siamo avvalsi della collaborazione di una Curatrice esterna la promotrice di imprese Preto 

Federica, una figura alla quale è stato chiesto di qualificare l'immagine del gruppo attraverso il 

gruppo. É un evento che ci sta dando suggerimenti e input importanti dove ci dimostra che investire 

in figure esterne che integrano il lavoro proposto ci fa crescere. Ad oggi siamo vicini agli 8000 mila 
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visitatori, per la mostra, che continuerà a lavorare e proporre nei mesi prossimi . Abbiamo 

contattato tutti i licei artistici ad indirizzo design e arredo d'Italia invitandoli visitare la mostra 

virtuale, un modo per aprire dialogo e collaborazione future. A pochi giorni dall’invio di oltre 400 

mail stanno arrivando contatti interessanti e tutti apprezzando il lavoro e la proposta rendendosi 

disponibili a collaborare Credo fermamente che questa semina porti ad esiti importanti nei prossimi 

mesi , dove se va come speriamo avremo bisogno di ognuno di Voi nel territorio che contatteremo in 

base agli accordi per entrare in queste scuole e andare a far conoscere il nostro lavoro .  

Futuro - Progetti :  

Abbiamo aperto dialoghi importanti sul settore formazione. Il primo è nel Veneto, in riferimento ad 

un progetto già avviato da parte da una azienda privata che coinvolge la regione Veneto e un Ente 

di Formazione Nazionale Enaip ci stanno chiedendo supporto e collaborazione per far partire un 

diploma riconosciuto non solo a livello regionale am europeo e dove l’ente di formazione è disposto 

a replicare l’esperienza in tutte l sedi italiane 150. Il secondo dialogo aperto è in Lombardia con un 

altra scuola formazione professionale dove, anche qui un progetto in essere e supportato anche 

dalle maggiori industrie dell’imbottito ci vene richiesto un supporto per divulgare e trovare persone 

interessate a corsi sulla Tappezzeria. Sono tutti contatti importanti dove investire energie in un 

contesto dove siamo stati cercati, dove il nostro valore e lavoro di Associazione sul territorio ci 

viene fortemente riconosciuto, Oggi tutto ciò è spinto dalle aziende dovuta alla mancanza di 

personale qualificato che con l’uscita lavorativa di una generazione sta mettendo a repentaglio le 

produzioni industriali di alto livello, dove serve una scuola di formazione non solo di operai 

specializzati ma di persone che apprendano e che poi possano diventare gli Artigiani del 

domani.Quindi la nostra presenza in questi progetti se partono sarà per cercare proprio che questi 

corsi siano il più qualificanti possibile.  

L''esperienza di Alchimia ha alzato il livello comunicativo del nostro lavoro mettendo il manufatto 

Artigiano su un gradino più alto, presentando il nostro lavoro non più come semplice prodotto 

artigiano ma come un manufatto unico da mettere in mostra, comunicando cosi l'alto valore del 

nostro Mestiere . Intendiamo quindi, continuare su questa strada usando questo principio anche 

nelle per le prossime fiere fisiche distinguerci sempre più dagli spazi commerciali.  

Chiudo questa breve relazione e apro ad un dibattito Costruttivo che guardi verso gli obbiettivi 

della nostra Consociazione. Grazie  

Contessa Ernesto  

Presidente C.I.T.A.” 

  

2     -   INTERVENTI  

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”  

 

PARTE  RISERVATA 

 

1     -   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.  
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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. Puglisi Anna Grazia, Arosio Marco e Belfiore Raffaele saranno Scrutatori 

 

I Soci presenti sono tutti votanti 

Puglisi Anna Grazia 

Virzi Pietro 

Brigolin Irene   

Galeazzi Claudio   

Pozzebon Gabriella DELEGATO Pizzulo Gabriele   

Arosio Marco  

Belfiore Raffaele   

Oggioni Gianenrico DELEGATO Brigolin Irene   

Garramone Marco  DELEGATO Puglisi Anna Grazia 

Egger Robert   

Manunza Roberto    

Mazzariol Antonella  

Mazzon Paola DELEGATO Mazzariol Antonella   

Romano Mauro DELEGATO Mazzariol Antonella   

Moretti Rita DELEGATO Puglisi Anna Grazia -   

Carratino Andrea  

Ferrari Attilio DELEGATO Carratino Andrea  

Robboni Stefano DELEGATO Carratino Andrea  

Di Francesco Loris   

Magnolfi Nicoletta DELEGATO Virzi Pietro    

Morini Luca DELEGATO Virzi Piatro    

Contessa Ernesto   

Medici Diego  

Semenzato Luca DELEGATO Contessa Ernesto 

Molinaro Antonella 

 

I Soci Onorari presenti non votanti 

Cannistraci Orazio 

Cipriani Luigi 

Dott. Amadori Carlo 

 

Soci Votanti Presenti n.  25 (venticinque) 

n. 25 (venticinque) Risposte  SI 

di cui n. 14 Soci presenti e n. 11 Delegati 

Con n. 25 (venticinque) SI   

viene approvato  il VOTO ONLINE IN FORMA PALESE per lo svolgimento dell’ Assemblea Soci 

del giorno 17 Luglio 2021. 

 

2     -   APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2020 
Il Tesoriere Arosio Marco espone ai Soci il Bilancio Anno 2020 

Bilancio già visionato nelle precedente settimana e approvato dai Revisori dei Conti: 

Sig. Baldessari Alessandro e   Sig. Di Francesco Loris  

Procedendo alla lettura dettagliata del bilancio per procedere poi alla votazione per approvazione 
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dell’assemblea 

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

2020. 

 
Art. 81 Votazione in forma palese 

I Soci presenti sono tutti votanti 

Puglisi Anna Grazia 

Virzi Pietro 

Brigolin Irene   

Galeazzi Claudio   

Pozzebon Gabriella DELEGATO Pizzulo Gabriele   

Arosio Marco  

Belfiore Raffaele   

Oggioni Gianenrico DELEGATO Brigolin Irene   

Garramone Marco  DELEGATO Puglisi Anna Grazia 

Egger Robert   

Manunza Roberto    

Mazzariol Antonella  

Mazzon Paola DELEGATO Mazzariol Antonella   

Romano Mauro DELEGATO Mazzariol Antonella   

Moretti Rita DELEGATO Puglisi Anna Grazia -   

Carratino Andrea  

Ferrari Attilio DELEGATO Carratino Andrea  

Robboni Stefano DELEGATO Carratino Andrea  

Di Francesco Loris   

Magnolfi Nicoletta DELEGATO Virzi Pietro    

Morini Luca DELEGATO Virzi Piatro    

Contessa Ernesto   

Medici Diego  

Semenzato Luca DELEGATO Contessa Ernesto 

Molinaro Antonella 

 

Riesce a collegarsi  il Socio Garramone Marco e viene tolta la DELEGA a Puglisi Anna Grazia 

 

I Soci Onorari presenti non votanti 

Cannistraci Orazio 

Cipriani Luigi 

Dott. Amadori Carlo 

 

Soci Votanti Presenti n. 24 (ventiquattro)  il Tesoriere Arosio Marco non vota 

n. 22 (ventidue) Risposte  SI   di cui n. 14 Soci presenti e n. 10 Delegati 

n. 02 (due) Risposte  ASTENUTO  

Con n.  22 (ventidue ) SI e n. 02 (due) ASTENUTI  viene approvato  il  BILANCIO 2020 

 

3     -   PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 
Il Tesoriere Arosio Marco espone ai Soci il Bilancio Preventivo Anno 2021 

Si procede ad  APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO  2021 
 
Art. 81 Votazione in forma palese 

I Soci presenti sono tutti votanti 
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Puglisi Anna Grazia 

Virzi Pietro 

Brigolin Irene   

Galeazzi Claudio   

Pozzebon Gabriella DELEGATO Pizzulo Gabriele   

Arosio Marco  

Belfiore Raffaele   

Oggioni Gianenrico DELEGATO Brigolin Irene   

Garramone Marco   

Egger Robert   

Manunza Roberto    

Mazzariol Antonella  

Mazzon Paola DELEGATO Mazzariol Antonella   

Romano Mauro DELEGATO Mazzariol Antonella   

Moretti Rita DELEGATO Puglisi Anna Grazia -   

Carratino Andrea  

Ferrari Attilio DELEGATO Carratino Andrea  

Robboni Stefano DELEGATO Carratino Andrea  

Di Francesco Loris   

Magnolfi Nicoletta DELEGATO Virzi Pietro    

Morini Luca DELEGATO Virzi Piatro    

Contessa Ernesto   

Medici Diego  

Semenzato Luca DELEGATO Contessa Ernesto 

Molinaro Antonella 

 

I Soci Onorari presenti non votanti 

Cannistraci Orazio 

Cipriani Luigi 

Dott. Amadori Carlo 

 

Soci Votanti Presenti n. 24 (ventiquattro)  il Tesoriere Arosio Marco non vota 

n. 22 (ventidue) Risposte  SI   di cui n. 14 Soci presenti e n. 10 Delegati 

n. 02 (due) Risposte  ASTENUTO  

Con n.  22 (ventidue ) SI e n. 02 (due) ASTENUTI  viene approvato  il  BILANCIO 2021 

 

4     -   APPROVAZIONE DELL’ADEGUAMENTO AL NUOVO STATUTO, CODICE 

ETICO E REGOLAMENTO e CAMBIO SEDE 
Il Presidente Contessa Ernesto spiega le differenze tra lo Statuto in essere e la nuova Bozza di 

Statuto. 

Si chiede ai Soci presenti se leggere tutta la nuova Bozza di Statuto oppure spiegare le modifiche. 

Tutti i Soci presenti in modo unanime acconsentono alla spiegazione delle modifiche. 

Il Socio Onorario Cipriani Luigi sottolinea che avrebbe voluto il Codice Etico integrato nella nuova 

Bozza di Statuto. 

Il Presidente Contessa Ernesto chiede inoltre l’approvazione del Cambio Sede della Consociazione 

c/o lo Studio Breccia e Associati Via Pontevecchio, 64 – 06135 Ponte San Giovanni (PG) 

 

In modo unanime TUTTI I SOCI approvano la nuova Bozza di Statuto e il cambio Sede. 
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Il Presidente Contessa Ernesto procede con la lettura del Regolamento e più precisamente sulla  

Proposta di diversificare le quote di iscrizione portando: 

“Quote associative Le quote associative vengono definite dall'Assemblea Soci/e, iscrizione è 

annuale e segue il calendario solare dal 01-01 al 31-12, le quote sono suddivise come segue : 

Nuovo Socio €.130,00  

Rinnovo Socio Ordinario €.100,00  

Socio Simpatizzante €. 80,00  

Le quote si versano entro il 31 gennaio dell’anno in corso, dopo tale scadenza i rinnovi non si 

possono più considerare e ogni iscrizione sarà considerata nuova iscrizione” 

 

Si procede con la discussione e il Socio Carratino Andrea non è d’accordo con la proposta. 

Interviene il Socio Di Francesco Loris e porterebbe la quota associativa a € 50,00.= (cinquanta) per 

tutti. 

Il Socio Egger Robert propone di portare la quota associativa a € 100,00.= (cento) per tutti con 

scadenza per il rinnovo il 28 Febbraio e non 31 Gennaio. 

Il Socio Virzi Pietro concorda con il Socio Egger Robert. 

Il Socio Belfiore Raffaele propone la quota di € 50,00.= (cinquanta) per i nuovi Soci senza diritti e  

scadenza per il rinnovo il 28 Febbraio e non 31 Gennaio. 

Il Socio Galeazzi Claudio propone in rinnovo con RID. 

A seguito di quanto proposto dai Soci si decide che le quote di Iscrizione alla Consociazione per 

l’anno 2022 saranno le seguenti: 

Soci Ordinari    € 80,00= (ottanta) 

Soci Prima Iscrizione  € 50,00.= (cinquanta) dalla seconda iscrizione € 80,00.= (ottanta) 

Simpatizzanti  quota libera 

 

In modo unanime TUTTI I SOCI approvano le QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

Pausa dalle ore 11,15 alle ore 11,25  

 

Si procede con il seguente ordine del Giorno: 

5     -   AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA DEL LIBRO “BOTTEGA”  

Il Presidente Contessa Ernesto informa i Soci e Socie della possibilità di stampare il Libro 

“Bottega” e chiede l’autorizzazione. 

Il Socio Virzi Pietro comunica che questo libro è un riconoscimento ai ragazzi grafici che lo hanno 

creato. Se venissero fatte delle modifiche acconsentirebbe alla stampa. 

Il Socio Di Francesco Loris comunica che non ha visto il libro e non può approvare una strategia di 

divulgazione. 

Il Socio Onorario Cipriani Luigi comunica che è un libro che è immagine della bottega e non del 

tappezziere perché il tappezziere è “testa e non solo mani”. Propone una stampa digitale e non 

cartacea perché sono poche le copie. 

Il Socio Pizzulo comunica che è un libro molto concettuale e poi chiede a chi verrebbe distribuito? 

Esiste un progetto di divulgazione?  Se venisse fatto in forma digitale anche in questo caso si 

avrebbero dei costi da sostenere e allora perchè non proporlo come rivista digitale? 

Risponde il Presidente Contessa: avere un libro è importante per presentarsi alle Istituzioni e altro. 

Il socio Egger Robert informa che è d’accordo con il Soci Cipriani e Pizzulo perché dovrebbe esser 

inviato a riviste d’arredo per far conoscere il mondo del Tappezziere. 

Il Socio Manunza Roberto non espone pareri in quanto non ha visto il libro. 

Il Socio Galeazzi Claudio esprime il suo parere ed è d’accordo con le opinioni espresse dai Soci. 

L’idea è buona ma bisogna svilupparla perché l’identità del Tappezziere è vaga come sostiene il 



8 

 

Socio Onorario Cipriani Luigi. 

La Socia Puglisi Anna Grazia propone di mandare il libro in forma digitale a tutti i Soci così 

potrebbero vedere come viene visto dai 4 studenti il mondo del Tappezziere in forma grafica. 

Si decide di procedere chiedendo l’autorizzazione ai 4 ragazzi per la divulgazione. 

 

A seguito delle opinioni si procede alla votazione. 

 
Art. 81 Votazione in forma palese 

I Soci presenti sono tutti votanti 

Puglisi Anna Grazia 

Virzi Pietro 

Brigolin Irene   

Galeazzi Claudio   

Pozzebon Gabriella DELEGATO Pizzulo Gabriele   

Arosio Marco  

Belfiore Raffaele   

Oggioni Gianenrico DELEGATO Brigolin Irene   

Garramone Marco   

Egger Robert   

Manunza Roberto    

Mazzariol Antonella  

Mazzon Paola DELEGATO Mazzariol Antonella   

Romano Mauro DELEGATO Mazzariol Antonella   

Moretti Rita DELEGATO Puglisi Anna Grazia -   

Carratino Andrea  

Ferrari Attilio DELEGATO Carratino Andrea  

Robboni Stefano DELEGATO Carratino Andrea  

Di Francesco Loris   

Magnolfi Nicoletta DELEGATO Virzi Pietro    

Morini Luca DELEGATO Virzi Piatro    

Contessa Ernesto   

Medici Diego  

Semenzato Luca DELEGATO Contessa Ernesto 

Molinaro Antonella 

 

I Soci Onorari presenti non votanti 

Cannistraci Orazio 

Cipriani Luigi 

Dott. Amadori Carlo 

 

Soci Votanti Presenti n. 25 (venticinque) 

n. 05 (cinque) Risposte  SI     di cui n. 03  Soci presenti e n. 02 Delegati 

n. 09 (nove) Risposte  NO     di cui n. 06  Soci presenti e n. 03 Delegati 

n. 11 (undici) Risposte  ASTENUTO di cui n. 06  Soci presenti e n. 05 Delegati 

 

  

Con n.  05 (cinque ) SI e n. 09 (nove)  NO e n. 11 (undici) ASTENUTI  non viene approvata 

la stampa del libro “Bottega” . 
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6     -   CONSIGLIO DIRETTIVO CONFERMA DEL MANDATO FINO 2022  

PER LA GESTIONE ORDINARIA 

Il Presidente Contessa Ernesto comunica che si deve procedere alla conferma dell’attuale Consiglio 

Direttivo per la gestione ordinaria. 

Il Socio Virzi Pietro fa presente che non era a conoscenza che la Ex Consigliera Magnolfi Nicoletta 

Avesse dato le dimissioni tramite mail  in data 29 Ottobre 2020 alle ore 23:16. 

Il Segretario e Vicepresidente Brigolin Irene comunica che è stato verbalizzato e pubblicato nel sito 

nell’area riservata agli associati  con: 
“VERBALE UNIFICATO CONSIGLIO DEL  02 - 16 -30 NOVEMBRE 2020  

Riunione del Consiglio Direttivo del 02 NOVEMBRE 2020 inizio alle ore 19,00 il Consiglio Direttivo si 

riunisce via Skype su Convocazione del Presidente Contessa Ernesto. Assente giustificato il Sig. Belfiore 

Raffaele che delega il Vicepresidente Robboni Stefano. Presenti gli altri componenti del Consiglio Direttivo. 

1 - LETTERA DIMISSIONI CONSIGLIERE RESPONSABILE FORMAZIONE MAGNOLFI NICOLETTA  

La Responsabile Formazione Magnolfi Nicoletta inviando alla Segreteria e al Consiglio Direttivo una mail 

in data giovedì 29 Ottobre 2020 conferma la Sua la decisione a riguardo di lasciare l’incarico presa e 

anticipata verbalmente in data 22 Ottobre 2020 .” 

 

A seguito si procede alla votazione. 

 
Art. 81 Votazione in forma palese 

I Soci presenti sono tutti votanti 

Puglisi Anna Grazia 

Virzi Pietro 

Brigolin Irene   

Galeazzi Claudio   

Pozzebon Gabriella DELEGATO Pizzulo Gabriele   

Arosio Marco  

Belfiore Raffaele   

Oggioni Gianenrico DELEGATO Brigolin Irene   

Garramone Marco   

Egger Robert   

Manunza Roberto    

Mazzariol Antonella  

Mazzon Paola DELEGATO Mazzariol Antonella   

Romano Mauro DELEGATO Mazzariol Antonella   

Moretti Rita DELEGATO Puglisi Anna Grazia -   

Carratino Andrea  

Ferrari Attilio DELEGATO Carratino Andrea  

Robboni Stefano DELEGATO Carratino Andrea  

Di Francesco Loris   

Magnolfi Nicoletta DELEGATO Virzi Pietro    

Morini Luca DELEGATO Virzi Piatro    

Contessa Ernesto   

Medici Diego  

Semenzato Luca DELEGATO Contessa Ernesto 

Molinaro Antonella 

 

I Soci Onorari presenti non votanti 

Cannistraci Orazio 

Cipriani Luigi 
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Dott. Amadori Carlo 

 

Soci Votanti Presenti n. 25 (venticinque) NON VOTANO: Puglisi Anna Grazia – Brigolin Irene – 

Contessa Ernesto – Arosio Marco  –  Belfiore Raffaele – Robboni Stefano che ha delegato Virzi 

Pietro 

n. 17 (diciassette) Risposte  SI     di cui n. 10  Soci presenti e n. 07 Delegati 

n. 02 (due) Risposte  ASTENUTO di cui n. 02 Delegati 

 

Con n.  17 (diciassette ) SI e n. 02 (due)  ASTENUTI viene approvato e confermato  il mandato 

all’attuale Consiglio Direttivo formato da: Contessa Ernesto – Brigolin Irene –  Robboni Stefano -

Arosio Marco – Belfiore Raffaele – Puglisi Anna Grazia  fino al 2022 per la Gestione Ordinaria. 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare l’Assemblea Soci si chiude alle ore 12,33 
 

Brigolin Irene          Contessa Ernesto    

Segretario di  Assemblea        Presidente di Assemblea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


