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VERBALE CONSIGLIO DEL  12 GENNAIO 2022   
il Consiglio Direttivo su convocazione del Presidente Contessa si riunisce il 12-01-2022 via skype 

alle ore 19,30;  assenti giustificati il Responsabile  Soci Raffaele Belfiore e il Tesoriere Marco 

Arosio  che delegano  il Vicepresidente Robboni Stefano  e la Responsabile  alle Comunicazioni 

Puglisi Anna Grazia  a rappresentarli. 

 

1     -   AGGIORNAMENTO FIERA FIRENZE 

Il Presidente  Contessa comunica di aver ricevuto telefonata  dal Dott. Amadori che annuncia che 

evento fieristico di Firenze Home Texstyle 2022 sarà rinvito nel mese di Aprile dal  1- al 4 visto il 

crescete peggioramento  della situazione sanitaria e le nuove  norme imposte dal governo. 

Unitamente si concorda che verificheremo la fattibilità della nostra partecipazione nelle  nuove date 

proposte dall'ente fiera, vagliando in primis  l’evolversi della  situazione, la disponibilità nel 

territorio  e  gli impegni in calendario della Consociazione. 

 

2     -   MANDATO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE A FONDO PLSTICO PER IL 

PROGETTO “IL SOFA’ DELLE MUSE”  

Il Consiglio Direttivo dopo aver letto il progetto e le condizioni economiche proposte dalla direttrice 

di Fondo Plastico, Federica Preto ritiene corretto e ringrazia  della proposta   ricevuta ad un costo di 

favore  essendoci uno scambio di obbiettivi e intenti e  approva unanimemente il compenso richiesto 

di euro 2.000 (duemila)  a favore di Fondo Plastico da erogare in due rate una entro  31 marzo 2022 

e la seconda  a fine progetto  e non oltre 31 dicembre 2022 previo invio delle fatture intestate alla 

Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori. 

 La quota  pattuita dovrà essere  versata qualsiasi siano gli esiti del progetto stesso , se dovesse 

interrompersi per qual si voglia motivo il lavoro viene messo in atto e perciò vanno  riconosciute  le 

ore spese per la realizzazione. 
 

3     -   ISCRIZIONI ANNO 2022 

Il Presidente Contessa comunica che, come da accordi con il Segretario Brigolin Irene e il Tesoriere 

Arosio Marco, per queste iscrizioni 2022 si torna al rilascio delle ricevute emesse da parte del 

Tesoriere Arosio (scorso anno per problemi personali del tesoriere,  tale funzione era stata sopperita 

dal Segretario Brigolin Irene) .  

Si autorizza il Segretario Brigolin Irene  a procedere con l'invio della lettera di rinnovo quota 

associativa  a  tutti i Soci e alle aziende Sostenitrici.   

L'invio delle tessere Badge e attestati,  che lo scorso anno erano  stati inviati fisicamente con relativo  

porta-tessera,  in questa occasione si ritiene  sufficiente l'invio in forma pdf  cosi si velocizza il tutto 

e senza investire risorse del gruppo in questo;  al  Socio basterà stamparlo  con qualsiasi stampante 

ed sostituire il badge precedente; di tale invio se ne occuperà il  Presidente Contessa che gestisce 

con un suo programma specifico il file grafico. 

 

4     -   RICEVIMENTO DI MAIL DI PROVENIENZA ILLECITA 

Il Tesoriere Arosio ha comunicato al Presidente Contessa di aver nuovamente ricevuto altre mail che 

sembra inviate dallo stesso Presidente Contessa con richieste di bonifico immediato. 

Purtroppo il fenomeno di furto di indirizzi mail e account è risaputo e non vi sono molte protezione 

se non quella della massima precauzione verificando via telefono quanto riportato con l'interessato/i. 

Inoltre come da  sempre adottato in questo Direttivo sia  il Tesoriere che tutto il Direttivo è a 

conoscenza di ogni spesa preventivamente  perciò tutti sono   a conoscenza dei pagamenti in essere; 

resta buona norma prima di ogni pagamento la verifica via telefono dei pagamenti da effettuare. 
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5     -   VARIE ED EVENTUALI 

In Assenza di ulteriori argomenti si chiude alle ore 20,45. 
 

 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene     

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


