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Firenze, 20 febbraio 2019 

 

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria 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 13:30 in seconda convocazione il giorno 26 marzo 2019, presso 

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

10, 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Aula 1. 
Possono partecipare all’assemblea coloro che risultano in regola con l’iscrizione/rinnovo alla 

GdC – Associazione Italiana Colore per l’anno solare 2019. Non sarà possibile iscriversi 

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

associazione consultare la pagina web:  

https://gruppodelcolore.org/iscriviti-associazione/ 

 
 

All’ordine del giorno: 

 
1. Approvazione Bilancio 2018 (relaziona il Tesoriere) 

2. Premio Colore 2019 (relaziona il Dott. Andrea Siniscalco). 

3. Stato lavori conferenza 2019 (relaziona il Presidente) 

4. Stato lavori Rivista (relaziona il Prof. Maurizio Rossi) 

5. 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.org. 
 

Distinti saluti 
 

FIRMATO 

Il Consiglio di Presidenza della Associazione, Il Segretario 

https://gruppodelcolore.org/iscriviti-associazione/
mailto:segreteria@gruppodelcolore.org.
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Firenze 26/03/2019 

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 1. Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-

AIC_AO26032019_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 13:30. 

Alle ore 07:20 del 26 marzo 2019 la seduta è conclusa. 

Firmato 

Veronica Marchiafava        Marcello Picollo          

       Segretario    Presidente 
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Firenze 26/03/2019 

 

 

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

Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 13:30 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 1. Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-

AIC_AO26032019_002). 

Presiede il Presidente prof. Marcello Picollo e verbalizza il segretario Veronica Marchiafava. 

 

All’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Bilancio 2018 (relaziona il Tesoriere)  

2. Premio Colore 2019 (relaziona il Dott. Andrea Siniscalco).  

3. Stato lavori conferenza 2019 (relaziona il Presidente)  

4. Stato lavori Rivista (relaziona il Prof. Maurizio Rossi)  

5. Varie ed eventuali  

 

Alle ore 14:40 il Presidente apre l’Assemblea partendo dal Punto 1 all’OdG. Il Bilancio 2018 

preparato dal commercialista sulla base dei documenti contabili inviati dal Tesoriere è stato 

approvato dal Consiglio di Presidenza e inviato al Collegio dei Sindaci Revisori (Alessandro Farini, 

Marco Gaiani, Michele Russo). Uno dei sindaci revisori, Marco Gaiani, che è presente in Assemblea, 

legge il suo parere sul Bilancio. Prende poi la parola il Segretario, che legge i pareri arrivati via mail 

dagli altri due sindaci revisori. Tutti i pareri sono positivi rispetto alla correttezza della 

documentazione preparata.  

Il Presidente mette ai voti l’approvazione del Bilancio 2018. 

Tutti favorevoli. Il Bilancio 2018 è approvato all’unanimità. 

 

Su richiesta del Socio Maurizio Rossi e con l’accordo unanime dell’Assemblea si procede col punto 4 

all’OdG. Il Dott. Rossi, in qualità di editor-in-chief, espone lo stato dei lavori della rivista associativa. 

Nell’ultima Assemblea Straordinaria del settembre 2018, l’Assemblea aveva deliberato di donare la 

rivista all’AIC (International Colour Association). Tramite il vicepresidente dell’AIC Vien Cheung la 

proposta è stata però declinata. 

L’idea è quindi di tenere in vita la rivista, completando l’iter di accreditamento internazionale 

affinché acquisti maggior valore per poi decidere in un secondo momento se tenerla o venderla a un 

editore professionista. Tra le tappe fondamentali ancora da percorrere manca il riconoscimento da 

parte della DOAJ (Directory of Open Access Journal). Il sito della rivista sta quindi per essere 

modificato utilizzando il sistema OJS (Open Journal System) che, rendendolo conforme agli standard 

DOAJ, ne faciliterà il riconoscimento. 

Tutti i contenuti della rivista sono stati rivisti e il nuovo sito sarà solo in lingua inglese. Nella nuova 

organizzazione della rivista gli associate editors sono: 

José Luis Caivano  (Universidad de Buenos Aires, AR) 

Vien Cheung (University of Leeds, UK) 

Marco Gaiani (Alma Mater Studiorum Università di Bologna, IT) 

Robert Hirschler (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, BR) 

Marcello Picollo (IFAC-CNR, IT) 

Alessandro Rizzi, DEPUTY EDITOR (Università degli Studi di Milano, IT) 

Verena M. Schindler (Chair AIC S.G. Environmental Colour Design, CH) 
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Renzo Shamey (NC State University, USA) 

Francesca Valan (Studio Valan, IT) 

Non appena saranno stati raccolti e referati 10 contributi, e presumibilmente entro l’estate, uscirà il 

prossimo numero. 

Ottenere sponsorizzazioni da alcune aziende dovrebbe essere più facile se si propone di farlo come 

pubblicità su rivista. 

Si informa inoltre l’Assemblea che sono stati acquistati i tre seguenti domini: 

gruppodelcolore.it; gruppodelcolore.com; gruppodelcolore.org 

in modo che rimangano di proprietà esclusiva dell’Associazione. 

 

Si passa quindi al Punto 2 all’OdG. Prende la parola il socio Andrea Siniscalco, come rappresentante 

della Commissione Premio Colore 2019. Il Dott. Siniscalco spiega che la Commissione a inizio 2019 

ha ricevuto 3 candidature: John Barbur, Adolfo Guzzini e Vittorio Storaro. Il nome di John Barbur è 

stato automaticamente escluso perché non in linea con l’art.10 del Regolamento Interno […premio 

assegnato a persone/enti che si siano particolarmente distinte operanti in Italia nella cultura e nella 

scienza riguardanti il colore…]. Gli altri 2 nominativi sono stati invece accettati e sottoposti al voto 

del Consiglio di Presidenza. L’esito delle votazioni ha visto la vittoria di Adolfo Guzzini. 

Prende la parola il socio Osvaldo Da Pos il quale critica il fatto che nella presentazione del candidato 

Guzzini non ci fossero riferimenti espliciti al colore. Prende la parola il Socio Aldo Bottoli 

sottolineando che Guzzini, nella sua carriera, ha dato vita a un programma di ricerca tecnologica, 

anche sul colore, molto importante. Il Dott. Siniscalco aggiunge che la Commissione ha accettato la 

candidatura dopo essersi documentata sull’effettivo operato del candidato. 

Il Presidente sottolinea che la vittoria di Adolfo Guzzini, la cui azienda ha sede principale nelle 

Marche, potrebbe essere un attrattore per avere maggiore visibilità locale per la prossima Conferenza 

del Colore che si terrà a Macerata.  

Si decide che nella motivazione del Premio Colore, che verrà consegnato il primo giorno della 

Conferenza, sia più espressamente dichiarato il legame tra Guzzini e l’impiego del colore nella sua 

attività aziendale e di ricerca. 

 

A proposito della Conferenza del Colore 2019 si passa al punto 3 all’OdG. Prende la parola il socio 

Aldo Bottoli in qualità di rappresentante del Consiglio di Presidenza nel Comitato Organizzatore 

dell’evento. L’organizzazione della Conferenza sta procedendo secondo i tempi. Sono già stati presi i 

primi contatti con Ordine degli Architetti e quello degli Ingegneri, enti e sponsor e sono state attivate 

le prime convenzioni. La Conferenza avrà durata di 2 giorni (5 e 6 settembre) ma sarà preceduta in 

data 4 settembre da un workshop, aperto a tutti, sull’ambito Colore e Restauro che si terrà presso la 

sede dell’Istituto Restauro Marche. Il giorno 7 settembre si terrà un altro evento aperto a tutti, una 

sorta di tavola rotonda su quanto emerso durante la Conferenza.  

Vista la possibilità di disporre della traduzione simultanea, l’idea di Bottoli è di proporre una 

Conferenza a sessione unica, quindi con pochi interventi orali (di 20 minuti ciascuno). Ai poster sarà 

comunque data visibilità poiché saranno esposti per tutta la durata della Conferenza in una delle due 

Gallerie d’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Macerata (con possibilità anche di apertura serale). 

Prende la parola il Presidente sottolineando come purtroppo spesso gli autori di contributi accettati 

come poster di fatto poi non partecipino alla Conferenza e che sarebbe quindi opportuno mantenere 

(anche solo in una giornata della Conferenza) le sessioni parallele.  

Il socio Maurizio Rossi, come past-president, conferma quanto evidenziato dal Presidente 

proponendo di cercare un bilanciamento che possa essere il più inclusivo possibile. 
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Il socio Osvaldo Da Pos propone che si mantengano gli oral a 20 minuti ma che venga trovato anche 

un momento di breve presentazione dei poster (interactive poster session di 7 minuti per poster). 

 

 

 

Infine si passa all’ultimo punto all’OdG sulle varie ed eventuali. Prende la parola il Presidente che, a 

proposito dell’International Colour Day svoltosi il 21 marzo, comunica che il Gruppo del Colore ha 

patrocinato i seguenti eventi: 

- Colors inspiration from the nature, organizzato dalle socie Lia Luzzatto e Renata Pompas 

- Understate-Kerakoll-2019, organizzato dalla socia Francesca Valan  

 

Alle ore 15:20 del 26 marzo 2019 la seduta è conclusa.  

Firmato 

Veronica Marchiafava Marcello Picollo 

Segretario Presidente 
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