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VERBALE CONSIGLIO DEL  11 NOVEMBRE 2021   

 
Su convocazione del Presidente Contessa si riunisce il Consiglio Direttivo il 11 novembre 2021  

via skype ore 19,00 assente giustificato Stefano Robboni e Raffaele Belfiore che delega Anna Grazia 

Puglisi a rappresentarlo. 
 

1     -   ARREDAMONT 2021 

Appena conclusa la nostra partecipazione ad Arredamont 2021 il Presidente Contessa relaziona sugli 

8 giorni di fiera, dove per la prima volta hanno partecipato i Soci: Diego de Medici di Ve e Mirco De 

Toffol di BL assieme ad Paola Mazzon  di Pn, Antonella Mazzariol di  PN Brescancin Patrizia e  

Contessa Ernesto di TV, il lavoro del gruppo si è svolto in armonia e non ci sono stati problemi 

rilevanti, anzi si è ampliata la conoscenza personale e il gruppo  ne esce rafforzato, positivi anche i 

commenti  per l'esperienza vissuta. 

Il rapporto con l'Ente fiera è stato come sempre cordiale e accogliente nei confronti della 

Consociazione in una fiera che ri-parte dopo la chiusura forzata dell'emergenza sanitaria dello scorso 

anno con una edizione che non è stata di facile organizzazione. 

La partecipazione del pubblico è stata  buona sopra le aspettative, abbiamo contattato anche un  

collega interessato al lavoro della Consociazione  della provincia di PD, il nominativo assieme 

anche a chi ha chiesto di essere  informati sono stati girati  Responsabile Soci Belfiore Raffaele che 

cercherà di  proseguire il lavoro di contatto  iniziato in fiera. 

Ente fiera nella veste del suo Presidente Bellati ci aveva offerto ospitalità alla  fiera del Gelato MIG 

2021, dopo attenta valutazione con i colleghi presenti in fiera del gruppo Veneto Friuli si concorda 

che i tempi per realizzare (meno di 30 giorni all'inaugurazione ) e creare uno spazio adeguato 

all'evento è un'impresa che richiede tempi che non ci sono pertanto ci ha portato a rinunciare a 

questa offerta..  

E stato invece consolidato e avviato il  programma di lavoro proposto in passato  sempre dal 

Presidente  Bellati  per realizzare a scopo dimostrativo e totalmente gratuito un tendalino per una 

gondola storica esposta  in Fiera di proprietà di un antico squero Veneziano che oggi è conservato 

dall'associazione Arzanà che studia e conserva lo squero di Casal in Venezia.  

Il gruppo Veneto - Friuli coordinato dal Presidente Contessa sta studiando il modo e i tempi per la 

realizzazione di questo manufatto che una volta realizzato verrà donato a corredo di questa gondola. 

 

2     -   STATUTO C.I.T.A. 

Il Presidente Contessa informa  sulle ultime comunicazioni  con  il Notaio Pastorini che  ha  ultimato 

il lavoro sulla  bozza di Statuto e le relative appendici : Codice Etico, Regolamento (sottolineiamo 

che le appendici Codice Etico e Regolamento restano di gestione C.I.T.A. quindi  possono essere 

modificate dall'Assemblea Ordinaria senza bisogno del Notaio)  il Notaio Pastorini ha  dato  le  

direttive per indire l'Assemblea del 10 Dicembre 2021 ore 15,30 presso il proprio  studio notarile in 

Genova.  

Vagliate le direttive del Notaio Pastorini,  le mail di Convocazione verranno spedite dalla MAIL 

PEC, ed in seguito spedite con Raccomandata A.R al Notaio Pastorini, che le utilizzerà  come 

documentazione di registrazione dello Statuto, cosi da completare  l'iter necessario  di  questo 

lunghissimo lavoro che ripetiamo si è reso indispensabile per mettere la Consociazione in regola con  

le attuali leggi del terzo settore.  

Le normative poste dal Notaio in qualità di Pubblico Ufficiale presente saranno allegate alla 

Convocazione Assembleare e prevedono il diritto di Voto di tutti i Soci in regola e registrati nel 

Libro Soci 2021  presenti all'Assemblea, saranno valide tutte le deleghe di Voto dei Soci con Partita 

I.V.A. societaria, l'Assemblea sarà in seconda convocazione valida qualsiasi sia il numero di 
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Presenti. 

Su tali disposizione il Presidente Contessa ha chiesto delucidazioni  al  Notaio soprattutto, sul limite 

di delega ai soli Soci con Partita I.V.A. Societaria,  la risposta del Notaio  (vedi anche la  

documentazione  che alleghiamo  al seguente verbale ) sottolinea che le scelte   fatte in qualità di 

responsabile di legge sono legali e derivano dalla  lettura dell'attuale Statuto in essere alla 

Consociazione quindi non  sono  modificabili.  

Il Presidente e il Consiglio Direttivo  sottolineano che essendoci affidati al Notaio Pastorini 

presentatoci dalla  ex commercialista C.I.T.A Studio Lucarda, vagliato dal nostro  attuale 

Commercialista Dott. Meucci entrambi  professionisti  del settore che ci hanno seguito in questo  

lavoro non ci resta che completarlo  anche se non totalmente concordi  con le scelte fatte dal Notaio 

sulle regole di Assemblea, le dobbiamo accettare  tenendo  presente che oggi  la nostra  priorità  

dell'atto Notarile serve per rimetterci in regola con le leggi, aspetto fondamentale e  non più 

rimandabili siamo già ben oltre le scadenze e  avendo a lungo vagliato le bozze di Statuto e le sue 

appendici, in primis con un gruppo di lavoro composto dagli ex Presidenti seguito dal Direttivo in 

carica e dopo aver  messo  in  discussione le bozze di Statuto  nell' ultima Assemblea luglio 2021, 

inviato a  tutti i Soci  sia prima dell'Assemblea luglio 2021 e, successivamente settembre 2021  dopo 

le ultime modifiche, chieste e  raccolte  ogni osservazione via mail dai  Soci e inserite dove è stato 

possibile, pubblicato le bozze  nei documenti nell'area riservata ai Soci nel nostro sito, si concorda 

unanimemente che è stato fatto il possibile nel rispetto del principio di democrazia e  il 

coinvolgimento di tutto il gruppo, quindi si procedere in questa registrazione Notarile. 

In loco si sono resi disponibili i Soci  Andrea Ermenegildo Carratino e Lagomarsino Albertina a 

presenziare all'atto assieme al Presidente onorario Napoli Bruno, al Presidente Contessa  e con tutti i 

Soci che auspichiamo possano essere presenti in rappresentanza dell'intero gruppo. 

 

3     -   PROGETTO LICEO ARTISTICO A. CANOVA – FORLI’ 

Il Presidente Contessa informa il Consiglio che nel pomeriggio di mercoledì 10Novembre  ha avuto 

un colloquio telefonico con i Proff. Zambonelli e Cavina e con Federica Preto  per mettere le basi al 

progetto  che per ora definiamo “un artigiano adotta uno studente “.  

L'idea di lavorare partendo da un testo unico con i ragazzi dove gli studenti di 3-4 architettura e 

design progettino un arredo morbido che possa diventare un manufatto tessile,  il confronto con un 

artigiano del gruppo che poi dopo le valutazioni e i confronti necessari lo realizzi piace molto sia ai 

Professori che al Direttivo. 

Anche il sondaggio lanciato dal Responsabile Soci Belfiore ha portato già ad una pre-adesione da 

parte dei Soci Cita con una decina di risposte positive.  

Federica Preto che ha collaborato per Alchimia Tessile da dove tutto ciò sta nascendo concorda nel 

prolungare la collaborazione e si rende disponibile nel continuare il lavoro di sostegno e 

organizzazione del  progetto si impegna a mettere nero su bianco nelle prossime settimane  le idee 

emerse  che in seguito valuteremo nelle sue modalità attuative. 

 

4     -   FIERA HOME TEXTYLE FIRENZE FEBBRAIO 2022 

Il Presidente Contessa informa il Direttivo che incombe la decisione di partecipare all'appuntamento 

con la Fiera Home Textyle di Firenze, dopo aver sentito la Socia Magnolfi in loco che si è resa 

disponibile a dare un supporto logistico, si ritiene che la nostra partecipazione anche in  una forma 

minima sia necessaria anche con  le incertezze del  periodo emergenziale il Presidente Contessa 

ritiene che la partecipazione sia necessaria per il mantenimento dei rapporti  a supporto ad una fiera 

che ci ha accolto anche in passato in maniera favorevole. 

Si propone  di dare pre-adesione con una riserva di valutazione nelle prime settimane di Gennaio 

2022  per capire le normative legate alla situazione sanitaria  2022 in modo da capire se ci saranno le 
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condizioni per potervi  partecipare.  

Il Direttivo approva unanimemente.  

 

5     -   MUSEO DI BOLOGNA 

Come annunciato anche nei comunicati stampa il Comune di Bologna ha finalmente inserito nei suoi 

piani  triennali di lavori pubblici anche il restauro del Museo del Tessuto e della  Tappezzeria 

Vittorio Zironi.  

Questo non può che farci piacere anche se con tempi lunghi e soddisfa le varie sollecitazione fatte 

anche da parte nostra in pieno accordo con il  gruppo Bologna e Arch. .Zironi donatore della  

collezione contenuta dal  museo. 

 I tempi  previsti saranno lunghi ed è prevista fine dei lavori per il 2025 .  

Continueremo a stare vicino a questa operazione  sollecitando i vari passaggi atti alla riapertura del 

museo. 

 

6     -   RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE 

Il Presidente Contessa chiede al Direttivo di poter inserire le  spese di viaggio ( Treno e soggiorno 1 

notte resisi necessaria vista distanza km.) che sosterrà per presenziare alla  firma dello Statuto a 

Genova il prossimo 10-12-2021 il Direttivo approva unanime.  

 

7     -   TESORERIA 

Il Tesoriere  Marco Arosio informa che ha provveduto a sistemare tutti  i documenti con la Banca 

per il cambio sede della Consociazione, che sono stati pagate le fatture per la fiera Arredamont, le 

fatture di cancelleria e spedizioni fatte negli ultimi mesi,   nelle  prossime settimane ci sarà il 

pagamento della fattura del commercialista Meucci,  il rimborso spese per il rinnovo accaunt  Zoom 

Cita fatto dal Socio Galeazzi, e la fattura del Notaio Pastorini.  

 

8     -   VARIE ED EVENTUALI 

Il Vice Presidente Robboni contattato telefonicamente  il giorno successivo al Consiglio  non 

essendo presente  approva queste  scelte fatte dai colleghi del Direttivo. 

Non essendoci altri argomenti il consiglio viene chiuso alle ore 20,15 

 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene     

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


