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VERBALE CONSIGLIO DEL  20 DICEMBRE 2021   

 
Su convocazione del Presidente Contessa in data 20-12-2021 via skype si riunisce i Consiglio 

Direttivo alle ore 19,30, assenti  giustificati  il Vicepresidente  Stefano Robboni  e il Responsabile Soci  

Raffaele Belfiore, altri Conigliere sono presenti. 

 

1     -   FIRMA DEL NUOVO STATUTO 

Il Presidente Contessa Ernesto informa il Consiglio Direttivo che come concordato in data 10-12-

2021 alla presenza del Notaio Pastorini presso suo ufficio di Genova erano presenti ex Presidente 

Carratino Ermenegildo Andrea, la Socia Lagomarsino Albertina e il sottoscritto in rappresentanza 

della Consociazione. 

Sono state poi allegate le deleghe ricevute in Segreteria e inviate via raccomandata A/R al Notaio. 

L'Atto è stato firmato e appena sarà registrato e bollato dal Notaio ne riceveremo copia assieme al 

Verbale di Assemblea redatto dal Notaio in qualità di Pubblico Ufficiale presente per la convalida 

dell'atto di registrazione. 

Il costo della registrazione e oneri notarili ammonta a euro 1.500,00.= + la ritenuta di acconto di 

euro 222,53.= da versare a gennaio tramite F24, il Tesoriere procede con i pagamenti. 

Il Presidente Contessa sottolinea che con le iscrizioni 2022 si dovrà ribadire a tutti i soci, l’impegno 

che ogni singolo Socio prende con iscrizione soprattutto nel rispettare le Regole e il Codice Etico 

che devono divenire un importante mezzo per qualificare l’impegno dei Singoli Soci verso una 

qualità del lavoro e del servizio che ognuno si impegna aderendo alla Consociazione, valori che 

sono le basi della Consociazione stessa fin dalla sua nascita e motivo di identificazione nel mondo. 
 

2     -   PROGETTO “IL SOFA’ DELLE MUSE”  

Dopo aver presentato nei giorni scorsi agli studenti del Liceo A. Canova di Forli, dove hanno 

partecipato Federica Preto, Anna Grazia Puglisi e Contessa Ernesto, il progetto è stato accolto in 

maniera favorevole e si procede con la prima fase alla stesura del regolamento e alla partecipazione 

la presentazione ai Soci. 

 Il Direttivo inoltre ha formalmente chiesto tramite il Presidente Contessa la definizione scritta della 

collaborazione con Federica Preto per la gestione /collaborazione del progetto stesso, in modo che 

quando nella primavera prossima ci sarà la chiusura di questo mandato del Direttivo, il nuovo 

Consiglio Direttivo abbia tutti gli accordi e le modalità per portare a termine il lavoro avviato. 

 

3     -   FIERA DEL RESTAURO FERRARA 

Il Presidente Contessa informa che è arrivata sia in forma scritta sia verbale la proposta per una 

nostra partecipazione al prossimo Salone del Restauro di Ferrara che si svolgerà nel mese di aprile 

2022 con i relativi costi. 

Il Direttivo rimanda la decisione di partecipazione e prende tempo per valutarne la fattibilità in base 

agli impegni in essere alle date e alla situazione sanitaria in continua evoluzione. 

 

4     -   COLLOQUI CON ENAIP – NALESSO PADOVA 

Il Presidente Contessa informa che dopo l'ultimo incontro avuto con i responsabili Enaip Padova e 

Responsabile ditta Nalesso di Padova dove stanno proponendo il corso di 600 ore sulla tappezzeria 

che in precedenza ci era stato presentato chiedendoci la collaborazione a supporto dell'iniziativa 

assieme alle altre associazioni Sindacali e Aziendali coinvolte.  

In qualità di Presidente della Consociazione e personali ha espresso delle perplessità per la gestione 

del progetto stesso che riguardano la presentazione fatta del corso da parte di Enaip, che non 

qualifica l'intero progetto presentato in passato ma si ferma alla sola presentazione del corso base e 
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con scarse specifiche sul percorso proposto.  

Il corso doveva essere la base di partenza per una proposta di un percorso più ampio una “scuola di 

tappezzeria”, la proposta come si legge ora si limita al corso e non parla della possibilità di 

proseguire il percorso, inoltre nella presentazione emergono in maniera evidenziata i costi che i 

corsisti dovrebbero affrontare (euro 2.700) che possono essere visti molto alti e divenire oggetto di 

non iscrizione, di conseguenza creare il mancato raggiungimento del numero minimo richiesto per 

partire (8-10 iscritti). 

I dubbi espressi sono stati accolti dai presenti e sottolineati anche nei successivi colloqui personali 

avuti tra il Presidente Contessa e i Responsabili  Enaip e Nalesso, entrambi concordano sulle 

obbiezioni presentate e si impegnano a migliorare la presentazione del corso stesso dando più spazio 

all'idea iniziale, in modo da valorizzare il lavoro di proposta e dare la giusta importanza del percorso 

necessario per arrivare al Mestiere del Tappezziere facendo “innamorare” chi dovrebbe approcciare 

al corso. 

 

5     -   PARTECIPAZIONE C.I.T.A. A BANDI NAZIONALI 

Il Presidente Contessa informa il Direttivo che ora che siamo a posto con lo Statuto e con l'intera 

gestione fiscale/burocratica del gruppo (di fatto abbiamo lavorato fin dall'inizio del mandato 

inserendo le modifiche necessarie per adeguare la gestione alle nuove norme e pertanto ora siamo di 

fatto già operativi senza operare per ora ulteriori modifiche) c'è la possibilità come Associazione di 

partecipare a Bandi Nazionali e Esteri che ci sono e che sia i commercialista Meucci che la 

consulente Preto ci avevano già proposto in passato dove in questi bandi ci sono le possibilità  di  

reperire  fondi importanti per  realizzare specifici progetti. 

Federica Preto  che opera  in questo campo anche con altre organizzazioni  ci segnala una proposta  

da parte di una Fondazione in Lombardia per la valorizzazione della Botteghe Artigiane, la 

partecipazione andrà spedita entro  il 15-01-2022. 

L'intero Direttivo concorda nel  tentare e  se andassero a buon fine si possono sviluppare progetti atti 

agli obbiettivi della Consociazione. 

Si decide quindi di valutare tale possibilità del bando segnalato da Federica Preto e di valutarne  la 

fattibilità della domanda. 
 

6     -   SERATA DI SCAMBIO AUGURI DI NATALE 

Con la  Responsabile Comunicazione Anna Grazia Puglisi il Responsabile Soci Belfiore Raffaele  si 

concorda di organizzare una serata informale via web sulla piattaforma zoom dove invitare Soci e 

Amici per uno scambio di auguri Natalizi e creare un momento per  vederci anche se in forma 

virtuale. 

Si decide di procedere per mercoledì 23 dicembre nel dopo cena ore 21.00 , idea è molto buona e 

coinvolgente e va percorsa  velocemente con tutte le energie rimaste dopo un intenso periodo che ha 

impedito altre forme di contatto con i Soci. 
 

7     -   VARIE ED EVENTUALI 

In Assenza di ulteriori argomenti si chiude alle ore 20,30 il Presidente Contessa si impegna nei 

gironi a seguire ad informare e a raccogliere eventuali opinioni divergenti sugli argomenti trattati 

con gli assenti che per imprevisti inderogabili non hanno potuto presiedere al Consiglio. 
 

 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene     

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


