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VERBALE CONSIGLIO DEL  05  FEBBRAIO 2022   
Riunione del Consiglio Direttivo del 05 Febbraio 2022  inizio alle ore 19,00. 

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

Assente giustificato il Segretario Brigolin Irene, il resto del Consiglio Direttivo è presente.  

 

1     -   INVIO BANDO “MANI” 

Il Presidente Contessa Ernesto informa il  Consiglio Direttivo che ha contribuito alla stesura assieme 

alla Dott.ssa Federica Preto ideatrice del progetto intitolato  “Mani” e all'invio del tutto al bando di 

concorso, progetto depositato in Segreteria . 

Si precisa che la Dott.ssa Federica  Preto per questo impegno non ha avuto nessun compenso per il 

lavoro svolto nel preparare e inviare tutta la documentazione necessaria alla nostra partecipazione, 

stando nella fiducia collaborativa instaurata.  

Il Presidente Contessa Ernesto con unanime parere del Consiglio Direttivo si impegnano, qualsiasi 

sia il risultato  del bando  positivo /negativo  a non divulgare /usare il progetto senza autorizzazione 

della sopra citata Dott.ssa Federica Preto, inoltre il Direttivo si impegna, in caso di esito positivo di 

nominare la Dott.ssa Federica Preto coordinatrice del progetto “Mani”. 
 

2     -   PROGRAMMAZIONE TRIMESTRE FEBBRAIO – APRILE 2022 

Il Presidente Contessa analizzando il calendario con il Consiglio Direttivo fissa gli impegni del 

prossimo trimestre Febbraio – Aprile 2022 come seguono: 

1-  Febbraio/marzo 2022  inizio seconda fase del progetto “il sofà delle muse” che prevede raccolta 

dei progetti degli studenti e accoppiamento con gli artigiani per dare il via al lavoro di discussione e 

realizzazione dei manufatti 

2-  Valutazione della possibilità della nostra partecipazione a Fiera Home Textyle Firenze nelle 

nuove date 1-4 aprile 2022 con  l'ennesimo tentativo di contatto con  i colleghi del territorio per 

avere la gestione sul posto della fiera. 

In data 05-02-2022 il Presidente Contessa Ernesto  ri-contatta la collega Magnolfi per capire se c'è la 

possibilità di avere un supporto nella gestione di uno stand C.I.T.A. di dimensioni ridotte  con 

eventuale supporto del collega Morini Luca  nelle nuove date indicate.  La Socia Magnolfi ribadisce 

le  sue difficoltà legate alle esperienze passate e anche ad un periodo Aprile molto vicino a numerose 

festività che vedono impegnati i nostri laboratori pertanto non se la sente di prendersi tale impegno. 

Nei giorni successivi  dopo questo colloquio il Presidente Contessa  ha riconsultato l'intero 

Consiglio Direttivo riportando le parole della Socia Magnolfi. Il Consiglio Direttivo dopo aver 

verificato che anche al suo interno,  tra restrizioni legate ancora alla Pandemia e impegni personali,  

non  ci sono figure disposte alla gestione della fiera e  sul principio fin qui usato, che se non ci sono 

Soci nel territorio che si prendono la responsabilità dello spazio CITA  in un evento fieristico  

concorda  unanimemente nel   rimandare la presenza  CITA . 

Il Presidente Contessa informa via telefono,  di tale decisione  il Dott. Carlo Amadori che fatica a 

ccapire le nostre difficoltà nella gestione di tale impegno sollecitandoci di rivedere la decisione. 

3- data  Assemblea 2022  

Vagliato il calendario, consoni  che da Statuto la data per Assemblea Annuale è fissato il 30 Aprile  e 

considerando,  come detto al punto 2 il mese di Aprile presenta numerose festività  Pasqua ,            

25 aprile,  1 maggio e  che  indire  Assemblea al 30 Aprile 2022  come proposto dal Presidente 

Contessa,  potrebbero venir meno molte presenze, si decide quindi di posticiparla di 7 giorni e di 

fissare la data al 07 Maggio 2022. 

Il Presidente Contessa  propone di indire una Assemblea fisica/online dando a tutti la possibilità di 

partecipare nelle due forme,  fisica e online  vista  importanza del rinnovo del Consiglio Direttivo .  

La doppia possibilità implica però  non poche difficolta tecniche. Da consulenze fatte per fare una 
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assemblea fisica con una diretta,  è  necessario non solo un sala adeguata con  linea internet ma 

anche di  attrezzature e  di persone in grado di gestire audio e video per interazione con i presenti. 

Il Presidente Contessa  ha sondato  i costi di tutto ciò ed è emerso che un servizio di questo tipo ha 

costi molto alti  (1.400,00 euro più IVA da un preventivo chiesto). 

Nella collaborazione in atto con Fondo Plastico  emerge  un’alternativa, la Dott. Federica Preto in 

quanto collaboratrice in questi ultimo anno ci  metterebbe  a disposizione la sua nuova sede a 

Cavaso del Tomba a 2 km da Asolo e a 1 km da Possagno sede della gipsoteca del Canova con cui 

stiamo collaborando per il progetto “il sofà delle muse”, inoltre nello staff della Dott.ssa Preto 

Federica c'è  il Video-maker  Stefano Viero  che,  in forma di  favore,  si mette a disposizione con un 

minimo di rimborso costi e si concorda ad un compenso per sala e servizio tecnico per  euro 400.00. 

Abbinare l’Assemblea ad  un viaggio storico culturale,  inserendo la visita al museo -gipsoteca del 

Canova  e della città di Asolo  come fatto in precedenza a Caserta  era stato molto apprezzato. 

Il Direttivo concorda e approva il compenso di euro 400,00 a Fondo Plastico e al suo team.  Si 

procede per organizzare e preparare tale  proposta ai Soci . 
 

3     -   APPROVAZIONE NUOVO SOCIO  
Il Presidente Contessa, su richiesta del Segretario Brigolin Irene,  informa che è arrivata la richiesta 

di  Baldessari Alessandro di  nuova iscrizione a C.I.T.A. il Direttivo approva unanimemente dando 

l'autorizzazione di procedere con iscrizione nel Libro Soci.  
 

Non essendoci altri argomenti il Consiglio Direttivo si chiude alle ore 20,30. 

 

15 FEBBRAIO 2022   CONVOCAZIONE STRAORDINARIACONSIGLIO DIRETTIVO 
In data martedì 15 Febbraio 2022  il Presidente Contessa Ernesto  convoca urgentemente il 

Consiglio Direttivo.  

Presenti Stefano Robboni, Raffaele Belfiore, Anna Grazi Puglisi.   

Assenti giustificati Marco Arosio e  Irene Brigolin che comunque erano stati informati 

telefonicamente dell'argomento  dando il loro parere positivo  al Presidente. Il Presidente  Contessa 

informa il Consiglio Direttivo che nei contatti avuti nei giorni precedenti con la Direttrice Mascotto 

del Museo Canova di Possagno è emersa la richiesta di sostegno / sponsorizzazione da parte dei 

nostri Soci per contribuire ai lavori di restauro che stanno per partire in tale sede.  

Si decide di girare  l'invito a sostenere tale istituzione  ai Soci e di inviare  una mail  ai Soci per 

invitare chi può dare la propria adesione alla richiesta . 

Il Segretario Brigolin Irene  in data 18 Febbraio 2022 invia una mail a tutti i Soci con l'invito per 

formare un gruppo atto a valutare la possibilità di sostengo al museo. 

 

28 FEBBRAIO 2022 -     AGGIORNAMENTO LIBRO SOCI 

Il Segretario Brigolin Irene aggiorna i nominativi del Libro Soci redatto da Gennaio2020. 

Presidenti Onorari e Soci  Onorari:  

LOSS SILVANA       Presidente Onorario    -   TRENTO (TN)  Deceduta 2020 

NAPOLI BRUNO        Presidente Onorario  -   GENOVA (GE) 

CANNISTRACI ORAZIO    Socio Onorario  -   BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 

CIPRIANI LUIGI       Socio Onorario  -   ROMA (RM) 

MUSSETTA GIOVANNI      Socio Onorario  -   TORINO (TO) 

CALDANA RAFFAELE     Socio Onorario  -   ROMA (RM) 

CASIRAGHI CESARE     Socio Onorario  -   MILANO (MI) Deceduto 2020 

CERIANI VITTORIA     Socio Onorario  -   MILANO (MI) 

BENEVOLO GIANCARLO Socio Onorario  -   BOLOGNA (BO) 
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AMADORI CARLO     Socio Onorario  -   CENTERGROSS (BO) 

CROTTI GIANMARIA     Socio Onorario  -   MAPELLO (BG) 

PERINI SIMONE      Socio Onorario  -   FIRENZE (FI) 

 

Nominativi  dei  Soci che hanno rinnovato la quota associativa per Anno 2022: 

TEKNEW SRLS      -  MARCON (VE) 

TAPPEZZERIA MAGNOLFI SAS   -  FIRENZE (FI) 

TAPPEZZERIA MORETTI G.R. SNC  -  PERUGIA (PG) 

L’ARTIGIANO di  CONTESSA ERNESTO -  CONEGLIANO (TV) 

F.LLI CARRATINO SNC    -  GENOVA (GE) 

EGGER ROBERT      -  BOLZANO (BZ) 

SEMENZATO BRUNO & C. SNC  -  MESTRE (VE) 

VI,MAS. Di VIRZI PIETRO   -  MILANO (MI) 

IL PUNTO S.R.L.     -  CAPRIOLO (BS) 

TAPPEZZERIA CECCATO E MANARA -  SANGUINETTO (VR) 

DUE BI S.R.L.     -  MILANO (MI) 

FIBRA E FORMA     -  TRADATE (VA) 

RUSSO ANTONINO     -  CAPRI (NA) 

IRENE BI di IRENE BRIGOLIN   -  PAINA DI GIUSSANO (MB) 

PITTALUGA di NICOLO’ COGORNO & C. -  GENOVA (GE) 

IL TAPPEZZIERE SIGNORINI    -  VIGEVANO (PV) 

TAPPEZZERIA ROBBONI STEFANO  -  BOLOGNA (BO) 

PUGLISI ANNA GRAZIA    -  SAN LEUCIO (CE) 

FERRARI E FRANZOIA    -  GENOVA (GE) 

TENDAEEREDO di GIANLUCA ATZEI -  MILANO (MI) 

OGGIONI GIANENRICO    -  ROBBIATE (LC) 

MAZZON ANTONELLA    -  BUDOIA (PN) 

POZZEBON SRL     -  PALAZZOLO SULL’ OGLIO (BS) 

TOSIN WALTER      -  CANEGRATE  (MI) 

TAPPEZZERIA MORINI LUCA   -  FIRENZE (FI) 

TAMBUSCIO NICOLA    -  VIBO VALENTIA (CZ) 

FRATELLI RADICE SNC    -  MILANO (MI) 

TAPPEZZERIA ROMANO MAURO  -  MONTESILVANO (PE) 

MADRAS di RUSSO TEODORO  -  MILANO (MI) 

AD’I ARMONIE D’INTERNI SNC  -  FRATTAMINORE (NA) 

LINEA M FILIPPO MANUNZA   -  CAGLIARI (CA) 

 

Nominativi delle Aziende Sostenitrici per Anno 2022: 

TOLINO SPA     -  NOLA (NA) 

SCAGLIONI SRL     -  GUSSAGO (BS) 

FUTURA LEATHERS SPA   -  ARZIGNANO (VI) 

COREN SAS     -  CABIATR (CO) 

3P SNC DI PAGLIAI LUCIANO   -  EMPOLI (FI) 

 

il direttivo approva le iscrizioni 2022. 

 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

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


