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VERBALE UNIFICATO CONSIGLIO DEL  05 MAGGIO 2021 

01 GIUGNO E 21 GIUGNO 2021  

                                                                                                                           
Riunione del Consiglio Direttivo del  05 Maggio 2021 viene rinviata al giorno 10 Maggio 2021 per   

impegni di alcuni Consiglieri per aggiornamenti riguardo il mese di Aprile 2021. 

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

giorno 10 Maggio 2021 alle ore 19.00 

Assente giustificato  Arosio Marco. Il resto del Consiglio è presente. 

 

1     -   PROPOSTA PER PARTECIPAZIONE SALONE DEL RESTAURO EDIZIONE 

“BARI 2021”  

Il  Presidente Contessa Ernesto comunica che è stato contattato dal Dott. Omar Marcacci  per 

comunicare  che per  Ferrara Fiere sta organizzando un’ edizione distaccata del Salone del Restauro 

di Ferrara. 

L’evento è denominato  “Restauro in Tour” siamo stati invitati alla partecipazione online. 

Questo evento si terrà a Bari dal 01 al 03 Settembre 2021 e visto il periodo  sarà  in presenza e 

online. 

Il Dott. Marcacci,  con il quale si collabora  da anni ci offre  “uno scambio merci” per la nostra 

partecipazione online . 

Il Presidente propone al  Responsabile Soci Belfiore Raffaele di occuparsi di questo evento 

cercando di trovare una formula coinvolgente che possa dare risalto alla nostra figura di Tappezzieri 

restauratori coinvolgendo in base agli spazi offerti i colleghi che si occupano di restauro d'epoca.  

Il Responsabile Soci  Belfiore Raffaele accetta volentieri e procede contattando con il Dott. Marcac-

ci per vedere cosa si può sviluppare negli ambiti ipotizzati. 

 

2     -   LINKEDIN ACCOUNT C..I.T.A.  

Dopo la segnalazione arrivata da un Socio nel mese di Aprile 2021 al Responsabile Soci Belfiore 

Raffaele  il quale segnalava che l’account Linkedin C.I.T.A. fosse  obsoleto e non aggiornato, 

apparivano informazioni parziali e non aggiornate. 

Da un controllo è risultato che  Alberto Baracchi quando ha aperto il nuovo sito C.I.T.A. in 

contemporanea aveva aperto account Linkedin  ma non fu mai avviato ne seguito dalla 

Comunicazione. 

Si è provveduto ad attivare e ad aggiornare tale account con le informazioni corrette (indirizzi e 

mail).   

In seguito si  comunica a tutti i Soci  via messaggio whatsapp  e nel gruppo Soci C.I.T.A. Facebook  

la possibilità offerta da Linkedin  che  propone di  collegare i propri profili personali/aziendali  

comunicando la propria appartenenza al gruppo C.I.T.A.. 

 

3     -   MOSTRA VITUALE “ALCHIMIA TESSILE”  
Alla  mostra “Alchimia Tessile” si sono  iscritti  28 Soci con i quali si sta lavorando per  raccogliere  

il materiale necessario per le pubblicazioni. 

Con la Curatrice Preto Federica, incaricata allo svolgimento,  tramite ZOOM si sono svolti   

n. 03 incontri che sono stati registrati e pubblicati in Facebook nel gruppo riservato ai Soci. 

Il lavoro di coordinamento non è facile, essendo un numero alto di partecipanti,  ma stiamo 

mettendo in campo ogni nostra energia per procedere al meglio. 
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4     -   BILANCIO ANNO 2020 
Il Tesoriere Arosio Marco ha concluso la “bozza di  bilancio 2020”  informando l’ intero Consiglio 

Direttivo. La bozza di  bilancio  è stata messa in visione  e controllo anche al Commercialista Dott. 

Meucci Andrea  e inviata per la verifica, come da Statuto,  ai  Revisori dei Conti  Baldessari 

Alessandro e Di Francesco Loris. 

Appena verrà approvato dai Revisori, si  provvederà  all' invio  ai Soci in allegato di Prima Nota,  in 

modo che ogni entrata e uscita siano a disposizione di ogni Socio. 

La bozza di Bilancio verrà poi come da Statuto messa in approvazione all'Assemblea Annuale. 

 

5     -   CREAZIONE DI UN COMITATO A SOSTEGNO DEL MUSEO DEL TESSUTO E 

DELLA TAPPEZZERIA VITTORIO ZIRONI (BOLOGNA) 
Il Presidente Contessa Ernesto con il Vicepresidente Robboni Stefano,  dopo i colloqui avuti con il 

Dott. Francesco Zironi hanno proposto la formazione di un Comitato per sostenere  il Museo del 

Tessuto e della Tappezzeria Vittorio Zironi  di Bologna . 

Il concetto di riunirsi in un Comitato e di presentarci presso il Comune di Bologna uniti e 

disponibili per trovare le necessarie soluzioni per riaprire questo importante polo museale. 

Cercare  un  dialogo con le istituzioni che hanno in gestione tale Museo potrebbe accelerare i tempi 

burocratici che si  stanno  allungando; inoltre l'esistenza di un Comitato a sostegno del museo 

potrebbe una volta riaperto  trasformarsi in un'Associazione che a fianco del museo possa creare 

quel punto d'incontro  nazionale dove creare una formazione sul mondo della Tappezzeria e del 

Tessile. 

Dopo una prima  ricerca il Presidente Contessa Ernesto e consigliato con il  Commercialista Meucci 

Andrea ha proposto una bozza di scrittura  privata che una volta sottoscritta può dare forma legale al 

comitato.  

Il Vicepresidente Robboni Stefano comunica che ha sondato  tra le Associazioni,  i Soci e gli Amici  

che conosciamo  l'idea di far parte del comitato ha suscitato entusiasmo e piena adesione. 

Il  Presidente Contessa Ernesto sollecita che si proceda e si concretizzi il prima possibile la  

formazione di questo Comitato . 

 

6     -   STATUTO  

Il Presidente Contessa Ernesto comunica che dopo le ultime correzioni il Notaio Pastorini di 

Genova ha sottolineato due punti da modificare alla bozza che con il gruppo di lavoro sullo statuto  

si è giunti a conclusione. Si è  voluto inserire nel   Nuovo Statuto  un Codice Etico che determina i 

principi e  l'identità della Consociazione, una  autocertificazione di comportamento  che i Soci 

aderendo si impegnano a rispettare e portare avanti. Un lavoro molto impegnativo che oggi  pone  le 

basi per affrontare il futuro in piena regola con le attuali leggi Europee. Si procede alla correzione 

dei refusi e poi all'invio ai Soci per raccogliere le osservazioni e poi portare in Assemblea 

Straordinaria per la sua approvazione finale 

 

7     -   ASSEMBLEA SOCI  

Il Presidente Contessa Ernesto tirando le somme e dalle direttive emesse ad  Aprile  sul Covid 

emerge che dal 1 luglio si possono indire le Assemblee  Fisiche.   

Visto che lo Statuto è in fase di arrivo e nelle prossime settimane  e con una rilettura per le ultime  

correzioni ortografiche  siamo pronti per inviarlo ai Soci per le loro valutazioni.  Assieme uniremo 

anche il Bilancio 2020.  Con la Segreteria organizzeremo una mail con richiesta di risposta in modo 

che le osservazioni che i Soci proporranno,  verranno inserite in quella che poi sarà la bozza 

definitiva da portare in Assemblea Straordinaria. 
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8     -   RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE MESE APRILE 2021 
Il Segretario Brigolin Irene comunica  i nomi dei  Soci che hanno rinnovato la quota associativa  

per Anno 2021: 

AROSIO MARCO      -  BRUGHERIO (MB) 

TAPPEZZERIA BELFIORE     -  VOLTA MANTOVANA (MN) 

TAPPEZZERIA MORINI LUCA    -  FIRENZE (FI) 

AL MATERASE’ di GARRAMONE MARCO  - MORTARA (PV) 

OBIETTIVO CASA     - PORCIA (PN) 

 

9     -   RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE MESE MAGGIO 2021 
Il Segretario Brigolin Irene comunica  i nomi dei  Soci che hanno rinnovato la quota associativa  

per Anno 2021: 

ROBBONI STEFANO     -  BOLOGNA (BO) 

 

10   -   APPROVAZIONE NUOVI SOCI MESE APRILE 2021 

Il Segretario Brigolin Irene mette in approvazione nuove iscrizioni alla Consociazione da parte di:  

TAPPEZZERIA di Ceccato E. & Manara C. Snc - SANGUINETTO (VR) 

Il Consiglio Direttivo unanime approva le nuove iscrizioni.  

 

11   -   AZIENDE SOSTENITRICI MESE MAGGIO 2021 

Il Segretario Brigolin Irene comunica  i nomi delle Aziende Sostenitrici Anno 2021: 

CA.MA. SRL      - ROMA (RM) 

 

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

 

 

 

 

Riunione del Consiglio Direttivo del 01 Giugno 2021  inizio alle ore 19,30. 

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

Assenti giustificati:    

Belfiore Raffaele che delega  Robboni Stefano  

Il resto del Consiglio è presente. 
 

1     -   ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA SOCI 2021 

Il Presidente Contessa Ernesto informa che alla mail inviata il 21 Maggio 2021 sono stati inviati sia 

il Bilancio 2020 approvato dai Revisori dei Conti, le bozze dello Statuto, del Codice Etico e 

Regolamento da portare in Assemblea per la sua approvazione.   

Ad oggi non sono state registrati commenti in risposta,  la data inviata per i commenti è il 15 

Giugno 2021. 

Dopo aver parlato con il Notaio e in attesa di un suo scritto sul come svolgere la Assemblea 

Straordinaria e ribadisce che  possiamo indire Assemblea Ordinaria  per discutere la bozza, in 

seguito esito dell'Assemblea Ordinaria   si  organizzerà quella Straordinaria  alla presenza del 

Notaio. 

Confrontandoci rimane il fatto che, o l’ Assemblea la facciamo  fisica con il rispetto dei 

distanziamenti  e dispositivi e sembra sia necessario “certificazione green pass” o si fa online.. 

La soluzione doppia implica un servizio professionale che gestisca audio e collegamenti decenti per 

poter discutere.  I costi per l’ Associazione sarebbero non di poco conto implicando un servizio per 
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almeno 4-6-ore.  

Si decide pertanto di inviare una mail dove vengono invitati i Soci a dare la loro disponibilità sulla 

scelta di partecipazione e dopo tale risposta di decidere la modalità che coinvolga il maggior 

numero possibile di Soci. 

 

2     -   RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA SITO C.I.T.A.  

Il Presidente Contessa Ernesto  informa il Direttivo che in questo mese è in scadenza il mandato ad 

Alberto Baracchi per la gestione del sito C.I.T.A..  

Il Direttivo approva il rinnovo allo stesso costo degli  anni scorsi  € 1.000,00.= (mille euro) 

comprensivi dei costi annui  del dominio  e template suddivisi in due rate  (Giugno - Dicembre). 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio si chiude alle  ore 20,00. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Riunione del Consiglio Direttivo del 21 Giugno 2021  inizio alle ore 19,30. 

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

Il resto del Consiglio è presente. 
 

1     -   AGGIORNAMENTO ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA SOCI 2021 

Il Segretario Brigolin Irene  informa il Direttivo sull'esito delle risposte avute al quesito posto via 

mail ai Soci sulla modalità di adesione all'Assemblea dove risulta che la maggioranza delle riposte 

sceglie la formula online in data 17/07/2021. 

Il Presidente ribadisce che condivide la scelta  espressa dai Soci, la più rispettosa nelle personali 

scelte di salute che  ognuno di Noi  in questo momento deve fare;  inoltre  non ultima  cosa è dare la 

possibilità  di partecipazione a tutti   limitando viaggi e costi,  ed aver il maggior coinvolgimento  di 

Soci. Questo è tra i principi dello Statuto. 

Tutto il Direttivo approva e si procede con la stesura della convocazione ufficiale per il giorno  

17 Luglio  2021 sulla piattaforma zoom. 

 

2     -   MOSTRA ALCHIMIA TESSILE – FIERA ARREDAMONT LONGARONE 2021 
I dati web della mostra online Alchimia Tessile confermano che tale azione sta suscitando interesse. 

Sono pervenuti anche dei contatti che andremo a sviluppare. 

La Responsabile Comunicazioni  Puglisi Anna Grazia  informa che è arrivato l'invito  via mail per la 

nostra partecipazione ad Arredamont 2021 a Longarone che diventa fiera nazionale. 

Ne prendiamo atto e verificheremo la disponibilità di partecipazione in loco e tra i Soci  e gli aspetti 

sulle modalità di partecipazione, dopo l'Assemblea.  
 

3     -   SALONE DEL  RESTAURO BARI 

Il Responsabile Soci Belfiore Raffaele,  dopo i colloqui avuti con il Dott. Marcacci conferma che, 

l’Ente fiera fatica a trovarci uno spazio gratuito per la Consociazione se non ci sono degli espositori 

collegati alla Consociazione.  

Si ribadisce che non siamo venditori di spazi e che se non ci sono altre formule che possano 

facilitare  la partecipazione e i costi per la Consociazione  la partecipazione sarà rimandata ad altre 

occasioni.  
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4     -   SEGRETERIA: RICEZIONE DI MAIL - SPAM INAPPROPRIATE E SGRADEVOLI 

DAL 12 MAGGIO 2019  

Il Segretario Brigolin Irene, per ennesima volta comunica a tutto il Consiglio Direttivo che nella 

mail della Segreteria a far data dal 12 Maggio 2019 si ha ricezione di mail-spam da: 

avventure per sposati 

Questa situazione è stata sottoposta al Consiglio Direttivo (che era formato da 9 Consiglieri)  il 

giorno stesso in cui il Segretario ha avuto possibilità di accedere alle mail e si è chiesto intervento di 

un tecnico informatico per risolvere il problema, ma non sapendo da dove potessero arrivare, non si 

è potuto intervenire. 

Alla data odierna il segretario Brigolin Irene fa presente che queste mail aumentano  e la situazione 

è parecchio sgradevole. 

Si dissocia da tutto questo e non si prende nessuna responsabilità riguardo la situazione. 

 

5    -   APPROVAZIONE NUOVI SOCI MESE GIUGNO 2021 

Il Segretario Brigolin Irene mette in approvazione nuove iscrizioni alla Consociazione da parte di:  

TAPPEZZERIA ROMANO  - MONTESILVANO (PE) 

Il Consiglio Direttivo unanime approva le nuove iscrizioni. 
 

In mancanza altri argomenti ore 20,30 si chiude il Consiglio  

 

 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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


