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VERBALE CONSIGLIO DEL  27 SETTEMBRE 2021   

 
Su convocazione del Presidente Contessa in data 27-09-2021 si riunisce i Consiglio Direttivo alle 

ore 19,30 via skype, assente giustificato il Consigliere Raffaele Belfiore, altri Conigliere sono 

presenti. 

 

1     -   STATUTO 

Il Presidente  Contessa informa il Consiglio che dopo aver consultato il Notaio Pastorini e il 

Commercialista Meucci e dopo aver valutato anche con  il gruppo di lavoro sulla revisione di  

statuto formato dagli ex Presidenti  sulle osservazioni emerse nelle riletture dell’ultima bozza di 

statuto presentata in Assemblea scorso 17 luglio  il Dott. Meucci Commercialista Cita,  ha  

sottolineato che il principio di pari diritto dei Soci veniva meno nel dare  differenti diritti  alle tre 

categorie di Soci all’interno della Consociazione (Socio Onorario, Socio Ordinario, Socio 

Simpatizzante ) premesso che tutte e tre le categorie sono necessarie all’interno di uno statuto di una 

Associazione senza scopo di lucro. 

Pertanto dopo  i nuovi confronti  il Notaio Pastorini ha  provveduto all’ adeguamento dello statuto su 

questo aspetto che suscitava forti dubbi  e che sembrava potessimo andare in deroga  in quanto 

Associazione di Categoria,  ma non superabile ai fini fiscali non avendo certificazioni di questa 

attribuzione. 

Nei prossimi giorni sarà inviata la nuova bozza a tutti i Soci per informarli e raccogliere le 

osservazioni . 

Viste le nuove disposizioni che di fatto cambiano lo stato di Associato ed equiparando tutte e tre le 

categorie previste Onorario, Ordinario, Simpatizzante il Consiglio Direttivo ritiene corretto  

congelare la decisione Assembleare del 17-07-2021 a riguardo delle nuove quote Soci e di rimandare 

alla prossima Assemblea utile tale decisione,  pertanto per l’anno 2022 restano in vigore le vecchie 

quote Soci.  

Sull’osservazione pervenuta in Consiglio sul  numero di deleghe di voto questo Consiglio in maniera 

unanime concorda di ridurre  il numero di deleghe ad 1 sola delega per Socio visto che con le nuove 

norme sono altresì validi i voti fatti on-line o via scritta . 
 

2     -   PARTECIPAZIONE AD ARREDAMONT  2021  

Ente fiera Longarone ha ribadito l’importanza della nostra presenza all’edizione 2021 di ri-partenza 

offrendo pieno supporto alla nostra partecipazione,  dopo aver sentito i Soci della zona e avendo 

trovato la disponibilità  si decide di partecipare ad  Arredamont  2021. 

 

3     -   ALCHIMIA TESSILE 

La mostra Alchimia Tessile  il 30 settembre aveva il suo termine, ma visti i buoni successi e le 

concrete possibilità che si stanno aprendo nel portarla nella scuole viene deciso di prolungare tale 

mostra al  30-12-2021 . 

Il Presidente Contessa informa che è in fase di pagamento  importo di E. 1.982,00.= pattuito  per i 

servizi forniti dalla Sig. Federica Preto nell’evento  Alchimia Tessile  e per il Corso sulla 

Sostenibilità svolto nei mesi di febbraio marzo 2021.  Il tesoriere ha mandato di pagamento 

immediato.  

 

4     -   GRUPPO BOLOGNA 

Il Presidente Contessa informa il Direttivo che il Presidente Poletti lo ha informato con grande 

rammarico che il Gruppo Bologna sta avviando iter per chiudere il gruppo  a livello fiscale / 

burocratico, gli oneri connessi  specialmente con arrivo di tutte le nuove norme sono insostenibili,   
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è stato ribadito al  Presidente Poletti  che la Consociazione è disponibile per supportare i Colleghi 

Bolognesi  in ogni azione che ritengano opportuna e  utile portare avanti per la divulgazione del 

nostro Mestiere. 

 

5     -   RINNOVO PIATTAFORMA ZOOM 

Il Presidente Contessa informa il Consiglio che nei primi giorni di novembre 2021 scade 

l’abbonamento alla piattaforma zoom che abbiamo come Consociazione, il rinnovo salvo variazioni 

è di euro  139,00  e visto il buon funzionamento e la necessità di tale strumento per continuare il 

lavoro della Consociazione chiede parere del Direttivo a tale spesa. Il Consiglio unanime approva e 

si da mandato al tesoriere di pagamento . 

 

6     -   VARIE ED EVENTUALI 

Non essendoci altri punti presentati il Consiglio si chiude alle ore 20,30   

 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene     

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


