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Firenze, 10 agosto 2018 

 

Oggetto: convocazione assemblea straordinaria soci GdC – Associazione Italiana Colore  

 Ai sensi dell’ART. 13 dello Statuto, è convocata l’assemblea dei soci alle ore 07:00 in prima 

convocazione e alle ore 17:15 in seconda convocazione il giorno 11 settembre 2018, presso 

l’Area di Ricerca di Firenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche via Madonna del piano 

10, 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Aula Toraldo. 
Possono partecipare all’assemblea coloro che risultano in regola con l’iscrizione/rinnovo alla 

GdC – Associazione Italiana Colore per l’anno solare 2018. Non sarà possibile iscriversi 

all’Associazione in sede di assemblea. Per le modalità di iscrizione/rinnovo on-line alla 

associazione consultare la pagina web: 

http://www.gruppodelcolore.it/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=

92&lang=it 

 

All’ordine del giorno: 

 
1. Nomina commissione elettorale 

2. Avvio elezioni suppletive Consiglio di Presidenza per la tematica Colore e 

Comunicazione/Marketing. La chiusura delle operazioni di voto è fissata alle ore 17:45. 

3. Nomina sindaci revisori 

4. Nomina Commissione Premio Colore 2019 

5. Conferenza 2019: approvazione candidature 

6. Varie ed eventuali 

  

 

Si rammenta che ogni socio “può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio purché questi 

sia presente fisicamente all'assemblea; a un Socio presente fisicamente non possono essere 

conferite più di tre deleghe, aventi forma scritta”. A tal fine è allegato alla presente un modulo 

di delega, da far pervenire, debitamente compilato e firmato, per email a 

segreteria@gruppodelcolore.it.  

 

Distinti saluti 

FIRMATO 

Il Consiglio di Presidenza della Associazione, Il Segretario 
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Firenze 11/09/2018 
 

Verbale della Assemblea soci del Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore 
 

Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 07:00 in prima convocazione presso l’Area di Ricerca 
di Firenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche via Madonna del piano 10, 50019 Sesto 
Fiorentino (FI) - Aula Toraldo. 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS110918_001). 
 
In base all’articolo 13 dello statuto: 
[…] 
L'Assemblea, in prima convocazione, è valida quando sia presente, fisicamente, in via 
telematica o per delega, almeno la metà dei Soci. Altrimenti, trascorsa un'ora dal 
tempo fissato per la prima convocazione, l'Assemblea è automaticamente riunita in 
seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. 
[…] 
 
Non essendo presente il numero minimo per l’Assemblea questa è riconvocata, in seconda 
convocazione, per le ore 17:15. 
 
Alle ore 07:20 del 11 settembre 2018 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 

 Veronica Marchiafava                                                                    Marcello Picollo          
        Segretario                        Presidente 
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Firenze 11/09/2018 
 
 

Verbale della Assemblea soci del Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore 
 

Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 17:15 in seconda convocazione presso l’Area di 
Ricerca di Firenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche via Madonna del piano 10, 50019 Sesto 
Fiorentino (FI) - Aula Toraldo. 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS110918_002). 
Presiede il Presidente prof. Marcello Picollo e verbalizza il segretario Veronica Marchiafava. 
 
All’ordine del giorno: 
1. Nomina commissione elettorale 
2.Avvio elezioni suppletive Consiglio di Presidenza per la tematica Colore e 
Comunicazione/Marketing. La chiusura delle operazioni di voto è fissata alle ore 17:45.  
3. Nomina sindaci revisori  
4. Nomina Commissione Premio Colore 2019  
5. Conferenza 2019: approvazione candidature  
6. Varie ed eventuali 
 
Alle ore 17:27 il Presidente, Marcello Picollo, apre l’Assemblea. In primo luogo viene nominata la 
Commissione Elettorale per le Elezioni Suppletive del Consiglio di Presidenza 2018-2021 per la 
tematica Colore e Comunicazione/Marketing. Presiede la Commissione il Segretario, Veronica 
Marchiafava, coadiuvato dai soci Alessandro Farini ed Estefani Perez de La Cruz. Si spiegano le 
modalità di voto e i soci iniziano a votare.  
 
Nel frattempo il Presidente passa al Punto 3 all’OdG relativo alla nomina dei sindaci revisori per il 
triennio 2018-2021. I nominativi proposti dal Consiglio di Presidenza sono: Marco Gaiani (Università 
di Bologna) in rappresentanza del CdP, Alessandro Farini (INO-CNR) e Michele Russo (Università La 
Sapienza di Roma). Si mette ai voti la nomina: 
2 astenuti. 27 favorevoli. L’Assemblea approva come sindaci revisori i tre nomi proposti. 
 
Si passa quindi al Punto 4 all’OdG, relativo alla nomina della Commissione Premio Colore 2019. I 
nominativi proposti dal Consiglio di Presidenza sono: Andrea Siniscalco (Politecnico di Milano) in 
rappresentanza del CdP, Susanna Bracci (ICVBC-CNR), Rossella Cerbone (Gruppo Comet). Si mette 
ai voti la nomina: 
Tutti favorevoli. L’Assemblea approva all’unanimità i tre nomi proposti. 
 
Nell’attesa che si chiudano le operazioni di voto, il Presidente passa al punto 6 all’OdG informando 
l’Assemblea sul bilancio economico provvisorio relativo al primo semestre 2018. Dai dati presentati 
dal commercialista è emerso che l’azienda Konica-Minolta non ha saldato le fatture relative 
all’acquisto di pubblicità per la rivista associativa e al supporto nell’ambito del Master in Color Design 
& Technology. Risulta quindi un debito di circa 11000 euro da parte della suddetta azienda nei 
confronti dell’Associazione. La situazione è molto delicata, vista la difficoltà di prendere contatti con 
l’azienda nella persona del rappresentante Renato Figini e visto che l’ingente somma di denaro sarebbe 
già stata impegnata per pagare le collaborazioni del Segretario dell’Associazione e del grafico della 
rivista oltre che per finanziare le borse di studio del Master in Color Design & Technology (tra l’altro 
già assegnate, come confermato dal Direttore del Master Prof. Alessandro Rizzi). Il Presidente spiega 
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che nel caso non si riesca a ottenere il pagamento delle fatture in tempi brevi, si dovrà pensare ad agire 
con un’azione legale. 

 
Alle ore 18:20, chiuse le operazioni di voto e conteggiate le schede elettorali, la Commissione 
Elettorale comunica l’esito delle votazioni (allegato 
VerbaleCommissioneElettorale_ElezioniSuppletive11092018).  
Risulta eletto per la tematica Colore e Comunicazione/Marketing il socio Bepi De Mario. 
 
Passando infine al punto 5 all’OdG, il Presidente spiega che sono arrivate 2 candidature per ospitare la 
sede della Conferenza del Colore 2019: 
- Accademia di Belle Arti di Macerata, rappresentata da Aldo Bottoli 
- Università degli Studi di Bergamo, rappresentata da Alessio Cardaci 
Prendono quindi la parola nell’ordine Aldo Bottoli e Alessio Cardaci per presentare le rispettive 
candidature. Alessio Cardaci informa inoltre che, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate dell’Università di Bergamo, ha già approvato la disponibilità per ospitare la Conferenza 
anche nel 2020 qualora nel 2019 venisse assegnata alla sede di Macerata. 
Prende la parola Anna Marotta auspicando che, vista la validità di entrambe le sedi, sia possibile che 
una sede ospiti la Conferenza nel 2019 e l’altra nel 2020. 
Agapito Di Tommaso chiede che nelle prossime edizioni il programma sia più equilibrato da un punto 
di vista qualitativo e quantitativo, sperando che arrivino maggior contributi di area scientifica. 
Alessandro Rizzi chiede che vengano organizzati tutorial e seminari, a corollario della Conferenza, 
così da attirare anche studenti e giovani ricercatori. 
Il Presidente mette quindi ai voti le sedi: 
 
Macerata 2019 – 13 favorevoli, 12 astenuti 
Bergamo 2019 – 4 favorevoli 
 
Macerata 2020 – 4 favorevoli 
Bergamo 2020 – 16 favorevoli, 9 astenuti 
L’Assemblea delibera quindi che Macerata sia la sede della XV Conferenza del Colore 2019 e Bergamo 
sia la sede della XVI Conferenza del Colore 2020. 
 
Alle ore 18:35 del 11 settembre 2018 la seduta è conclusa.  
Firmato 

Veronica Marchiafava Marcello Picollo 
Segretario Presidente 
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