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Milano 11/04/2013 
 
Verbale della Assemblea soci del Gruppo del Colore - Associazione Italiana Colore 
 
- Vengono convocati i soci del GdC-AIC per le ore 17.00 
 
L’Assemblea soci è radunata presso i locali della “Domus Mater Ecclesiae” in via L. 
Settala 25, Milano. I lavori hanno inizio alle ore 17.00. 
 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato GdC-AIC_AS110413_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 per le 
ore 18.00. 
 
 
Alle ore 17.15 dell’ 11.04.2013 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 
Andrea Siniscalco, Segretario 
Maurizio Rossi, Presidente 
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Milano 11/04/2013 
 
Verbale della Assemblea soci del Gruppo del Colore - Associazione Italiana Colore 
 
- Vengono convocati i soci del GdC-AIC per le ore 18.00 
 
L’Assemblea soci è radunata presso i locali della “Domus Mater Ecclesiae” in via L. 
Settala 25, Milano. I lavori hanno inizio alle ore 18.00. 
 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato GdC-AIC_AS110413_002). 
 
L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Relazione del tesoriere e dei sindaci revisori sul bilancio 2012 
3. Approvazione bilancio 2012 
4. Approvazione nuovo logo associazione: esito lavori commissione 
5. Adesione all'AIC come regular member: situazione 
6. Conferenza Firenze 2013: stato dei lavori 
7. Metodi di conferenza in streaming, comunicazione e voto online: proposte operative 
per le prossime assemblee 
8. Attivazione bulletin board della associazione 
9. Pubblicazione Rivista on-line della associazione: stato dei lavori 
10. Richiesta di Alessandro Rizzi e Federico Pierotti per il co-finanziamento alla 
Giornata sul Colore nel Cinema "Chroma: giornata di studi sul colore tra cinema e 
media" sotto forma di rimborso trasferta per lo studioso Richard Misek, dell'University 
of Kent. 
11. Master in Color Design & Technology: stato dei lavori 
12. Varie ed eventuali 

 
Maurizio Rossi apre la seduta ricordando che essendo in seconda convocazione 
l’assemblea può deliberare in quanto la convocazione è valida qualsiasi sia il numero 
dei presenti (ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto dell’associazione). Vengono raccolte 
le deleghe e i messaggi inviati dai deleganti (Allegati: GdC-AIC_AS110413_002-008). 
Si passa di conseguenza alla discussione dell’ordine del giorno. 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Maurizio Rossi legge rapidamente il verbale della seduta precedente (Bologna 
13/09/2012) e lo pone in approvazione all’assemblea. 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
2) Relazione del tesoriere e dei sindaci revisori sul bilancio 2012 
Viene chiamato Davide Gadia, tesoriere dell’associazione che con l’ausilio di alcune 
slide illustra all’assemblea il bilancio consuntivo 2012. 
Maurizio Rossi pone una domanda in merito al conto PayPal dell’associazione, nello 
specifico chiede che se parte dei fondi è depositata sul conto PayPal. Davide Gadia 
spiega che il conto PayPal è un conto online collegato al conto corrente postale 
dell’associazione e che i trasferimenti dei denaro da PayPal al conto figurano come 
“bonifici dall’estero”. Maurizio Rossi sottolinea che PayPal trattiene una quota per 
ogni operazione e che per ovviare a questo tipo di uscita, è stata introdotta una piccola 
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sovrattassa per coloro che usufruiscono di questo sistema di pagamento.Chiede inoltre 
se è prevista una tassazione per i fondi residui dell’associazione. Non viene trovata una 
risposta immediata, pertanto viene chiesto al tesoriere di svolgere indagini in merito. 
Osvaldo Da Pos chiede dove siano i fondi che sono stati spostati dalla SIOF all’atto 
del distacco del Gruppo del Colore. 
Maurizio Rossi, con l’aiuto del tesoriere spiega che i fondi trasferiti dalla SIOF sono 
stati messi in una borsa di studio pagata direttamente dalla SIOF per il  master in Color 
Design & Technology, nel contributo destinato all’organizzazione del workshop di 
Bologna (tenutosi in data 23/11/2012) e nelle spese per gli invited sostenute in 
occasione della conferenza di Bologna 2012. L’ente organizzatore amministrativo del 
master, il consorzio Poli.Design, ha quindi due borse da 4.000€ una erogata dalla SIOF 
e una erogata dal GdC-AIC. 
Davide Gadia si pronuncia sulle previsioni di spesa per il 2013, sottolineando che se 
da un lato, alcune spese, a differenza degli anni precedenti saranno completamente a 
carico dell’associazione, la mancanza del lunch nella conferenza consentirà di ridurre 
di molto i costi, inoltre anche se è previsto che la sponsorizzazione da parte di Minolta 
sarà inferiore, la decisione di non fare gli atti cartacei dovrebbe compensare, 
consentendo di ipotizzare un bilancio simile a quello dell’anno precedente anche per il 
2013.  
Renata Pompas sottolinea però che il lunch è un importante momento aggregativo e 
che fare si che i partecipanti alla conferenza si allontanino in pausa pranzo, alla ricerca 
di un bar (Firenze peraltro ha prezzi elevati) è anche rischioso perché può comportare 
ritardi nelle sessioni pomeridiane. Riporta che il lunch delle precedenti edizioni era 
costoso perché male organizzato, qualora si potessero prevedere dei pacchetti lunch 
(dei Bento Box) sarebbe possibile non rinunciare al momento aggregativo e agevolare 
la logistica.  
Maurizio Rossi illustra quanto dibattuto in seno al comitato organizzatore e sottolinea 
le difficoltà di organizzare la cosa anche ricorrendo a dei Bento Box per via del largo 
anticipo necessario per l’organizzazione e l’incertezza (fino al giorno della conferenza) 
sul numero di partecipanti; ricorda che in un primo momento si era anche pensato di 
organizzare un Lunch “a richiesta” ma che si era finiti con l’abbandonare anche questa 
strada. Viene ricordato che in base al documento “Modalità di conduzione della 
conferenza annuale del Colore v07” approvato dal Consiglio di Presidenza 
dell’1/10/2012, che il Lunch può essere anche non organizzato e che, dato che le spese 
aggiuntive sono a carico del Comitato Organizzatore, spetta a loro decidere. Invita 
inoltre a riflettere che se l’associazione si facesse carico anche della spesa dei lunch 
della conferenza, oltre il 50% del suo budget annuale sarebbe speso in tale attività e 
ritiene ciò eticamente poco corretto per una associazione no-profit di volontariato il cui 
scopo è quello di promuovere la scienza e cultura del colore in Italia. 
Davide Gadia sottolinea che inoltre da un punto di vista amministrativo, la scelta del 
Lunch su richiesta è più complessa da gestire. 
Osvaldo Da Pos sottolinea che è bene affrontare la questione, dal momento che siamo 
riuniti in assemblea. 
Francesca Valan auspica che le copie digitali degli atti siano prodotte in numero 
maggiorato per poterle vendere in seguito. 
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Maurizio Rossi conferma quest’ultima eventualità, e rimanda le discussioni sul Lunch 
al punto 6 dell’O.d.g. dove è previsto un collegamento online con Veronica 
Marchiafava del comitato organizzatore della conferenza.  
Francesca Valan come sindaco revisore approva il bilancio. 
Andrea Siniscalco, come segretario del gruppo legge le comunicazioni (Allegati GdC-
AIC_AS110413_007 e GdC-AIC_AS110413_008) inviate dagli altri due sindaci 
revisori (Bepi De Mario e Renato Figini) che lo hanno delegato che approvano il 
bilancio a loro volta. 
 
3) Approvazione bilancio 2012 
Il bilancio viene posto in approvazione. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Per questioni logistiche Maurizio Rossi chiede di anticipare il punto 10 e 11 
dell’O.d.g. e l’assemblea approva all’unanimità. 
 
10) Richiesta di Alessandro Rizzi e Federico Pierotti per il co-finanziamento alla 
Giornata sul Colore nel Cinema "Chroma: giornata di studi sul colore tra cinema 
e media" sotto forma di rimborso trasferta per lo studioso Richard Misek, 
dell'University of Kent. 
Prende la parola Federico Pierotti che descrive la giornata di studi sul colore nel 
cinema che si terrà nel giorno precedente alla Conferenza del Colore. Vengono 
presentate le due differenti sessioni (Culturale e Tecnica), gli invited e le 
collaborazioni. Viene chiesto di poter invitare (come invited) il professor Richard 
Misek (dell’University of Kent), al fine di arricchire il panorama internazionale. Alla 
giornata di studio seguirà una cena e una proiezione. A fronte di un finanziamento 
chiesto al GdC-AIC, gli iscritti alla Conferenza del Colore potranno partecipare alla 
giornata senza costi aggiuntivi, previa comunicazione della partecipazione via mail 
all’indirizzo federico.pierotti@unifi.it. 
Osvaldo Da Pos chiede chiarire le modalità della collaborazione, dal momento che 
non risultano chiare e di questa cosa non si sapeva nulla. 
Davide Gadia ricorda che è previsto dallo statuto che il GdC-AIC collabori quando si 
tratta di eventi ritenuti contingenti alle tematiche del colore. 
Osvaldo Da Pos con un dettagliato intervento puntualizza che nonostante tutto devono 
essere rese note le modalità di collaborazione. 
Renata Pompas aggiunge che l’evento è anche interessante ma che sono girate poche 
informazioni in merito e che pertanto, una diretta collaborazione non è stata possibile 
mentre avrebbero potuto essere sviluppate sinergie con altri soci dell’associazione. 
Maurizio Rossi sottolinea che il patrocinio alla giornata in questione era stato 
concesso in occasione della convocazione del Consiglio di Presidenza del 04/03/2013 
(Allegato: GdC-AIC_AS110413_010). Inoltre  
pur convenendo che il sistema di convocazione del Consiglio di Presidenza mediante 
e-mail non è ottimale, ricorda che nella mail di convocazione del Consiglio di 
presidenza del 04/03/2013,  era allegato un testo di Alessandro Rizzi con tutte le 
informazioni necessarie per poter collaborare con l’evento. Viene mostrata 
all’assemblea la mail inoltrata al CdP che conteneva le informazioni. 
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Viene chiamato Alessandro Rizzi che interviene in via telematica e gli viene fatta 
notare la mancanza di comunicazione relative alle modalità di collaborazione. 
Renata Pompas chiede ad Alessandro Rizzi chiarimenti in merito agli accordi 
collaborazione e alle possibilità di partecipazione all’iniziativa. 
Alessandro Rizzi comunica che è ancora possibile creare delle occasioni a latere e che 
le collaborazioni sono ancora aperte, aggiungendo che l’assemblea è un ottimo luogo 
per delle proposte di collaborazione. 
Francesca Valan chiede se sia possibile coinvolgere una persona e Federico Pierotti 
le chiede di mandare una mail. 
Maurizio Rossi pone la richiesta di co-finanziamento di 610€ della giornata 
all’assemblea. I fondi saranno trasferiti direttamente al dipartimento organizzante di 
Firenze cui afferisce Federico Pierotti. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
11) Master in Color Design & Technology: stato dei lavori 
Maurizio Rossi comunica all’assemblea che il master in Color Design & Technology 
non è partito per questioni relative alla comunicazione che a causa della burocrazie dei 
due atenei coinvolti è potuta iniziare solo a metà dicembre 2012 per un master che 
avrebbe dovuto partire a febbraio 2013, e sarà riproposto nel marzo 2013 con alcune 
modifiche relative alla didattica. Chi vuole essere coinvolto nella programmazione 
della didattica deve prendere contatto direttamente con Alessandro Rizzi. 
Francesca Valan fa presente che alcuni contatti sono stati “spaventati” dalla quantità 
di ore dedicate alla tecnica programmate nel master, ne non nei contenuti, nella 
comunicazione che ne è stata data. 
Alessandro Rizzi concorda sulla possibilità di rivedere alcune cose, semplificando 
alcuni dettagli. 
Renata Pompas propone un incontro per parlare della didattica del master, poiché la 
comunicazione è stata pessima, specie se in contemporanea vengono proposti dei corsi 
sul colore con i medesimi contenuti. 
Maurizio Rossi puntualizza che la comunicazione della nuova edizione del master 
dovrebbe partire entro due mesi e che pertanto entro maggio bisogna definire svariati 
aspetti e che ogni contributo è bene accetto. Concorda con una maggior presenza della 
parte progettuale, anche nei moduli dedicati ai fondamenti. Propone a Renata Pompas e 
Francesca Valan e altri soci eventualmente interessati di contattare direttamente in 
tempi rapidi Alessandro Rizzi per concordare queste modifiche alla didattica. Viene 
inoltre auspicato il coinvolgimento delle aziende ai fini di collaborazione e maggiore 
coordinazione all’atto di organizzare le attività. 
 
4) Approvazione nuovo logo associazione: esito lavori commissione 
Maurizio Rossi pone in approvazione il logo votato nell’ambito del Consiglio di 
Presidenza del 19/12/12 (Allegato: GdC-AIC_AS110413_011), chiedendo però che 
entri in vigore dopo la conferenza di settembre (per evitare complicazioni relative alla 
comunicazione). 
L’assemblea approva il logo. Renata Pompas astenuta. 
Maurizio Rossi chiede che siano inviati alla segretaria del’associazione le versioni del 
nuovo logo in formato vettoriale per sfondi chiari e sfondi scuri. 
 



 
 

 
Sede legale: Via Boscovich, 31 - 20124 Milano C.F. 97619430156  

 

Andrea Siniscalco, per questioni logistiche chiede l’anticipazione del punto 6 
dell’O.d.g. e l’assemblea approva all’unanimità 
 
6) Conferenza Firenze 2013: stato dei lavori 
Renata Pompas chiede chiarimenti in merito alla possibile realizzazione del lunch 
durante la conferenza di Firenze 2013. 
Presenta il punto 6 Veronica Marchiafava, presente in via telematica. 
Vengono presentati gli enti coinvolti nell’organizzazione della conferenza. Viene 
riportato che gli abstract accettati a seguito del processo di review sono stati 181. A 
seguito della scadenza del termine per la presentazione degli articoli (il 15 Aprile), 
inizierà il processo di review degli articoli da parte del comitato scientifico. Si parla 
poi degli invited alla conferenza elencandoli e parlando dei loro interventi. Viene fatto 
presente che sono stati richiesti dei fondi a enti esterni al fine di finanziare il lunch, ma 
che la richiesta non è andata a buon fine. 
Maurizio Rossi chiede quando è prevista la pubblicazione del programma della 
conferenza da parte del comitato di programma.  
Veronica Marchiafava auspica che il programma sia pronto per fine maggio / primi di 
giugno. 
Francesca Valan chiede se qualora degli individui fossero interessate a sponsorizzare 
sia previsto concedere uno spazio nell’ambito della conferenza. 
Maurizio Rossi ipotizza che qualora uno sponsor desiderasse fare un intervento si può 
anche organizzare, ma sicuramente non tra gli invited. 
Viene riportata la discussione tenuta in precedenza relativa all’organizzazione del 
Lunch. 
Veronica Marchiafava ricorda che la richiesta di finanziamenti esterni è relativa 
proprio a questo. Qualora dei finanziamenti riuscissero a entrare, l’organizzazione del 
lunch potrebbe tornare in discussione. 
Maurizio Rossi evidenzia che l’organizzazione di un Lunch a Firenze è molto onerosa 
e che pertanto possibili finanziamenti esterni comporterebbe un grande sgravio per gli 
organizzatori locali. Attualmente l’associazione non ha comunicato il Lunch. Qualora 
dei finanziamenti esterni lo consentissero sarebbe un plus. Viene ricordato poi che 
qualora qualcuno intendesse organizzare qualche altro evento può proporlo. 
Francesca Valan riporta che i suoi eventi organizzati con i bambini hanno riscosso 
molto successo e chiede se potrebbe essere auspicabile qualcosa del genere. 
Maurizio Rossi risponde che è assolutamente possibile. 
L’assemblea approva, auspicando il Lunch. 
 
5) Adesione all'AIC come regular member: situazione 
Maurizio Rossi relaziona su complesso lavoro fatto per preparare la documentazione 
necessaria per proporre la candidatura del Gruppo del Colore - Associazione Italiana 
Colore. Vengono riportati i feedback relativi alle cinque lettere di raccomandazione 
ricevute (Spagna, Francia, Inghilterra, Cile e Svezia), l’elenco esclusivamente 
nominativo dei soci, il bilancio, la relazione di 37 pagine sulle nostre precedenti 
conferenze e lo statuto in lingua inglese. Ora dovrà esserci una riunione del consiglio 
dell’AIC, dopo la quale il Gruppo del Colore - Associazione Italiana Colore, dovrebbe 
essere nominato regular member. Siamo in attesa di risposta. 
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7) Metodi di conferenza in streaming, comunicazione e voto online: proposte 
operative per le prossime assemblee 
Andrea Siniscalco prende la parola per un rapido resoconto sulla necessità di avere un 
sistema stabile e leggero che consenta la videoconferenza per riunioni e assemblee. 
Dopo una rapida descrizione sulle soluzione prese in considerazione presenta lo 
strumento identificato, ovvero la piattaforma Flashmeeting. Aprendo il software web-
based che funziona con Flash, vengono mostrate le potenzialità e le funzionalità punto 
per punto. 
Al fine di poter utilizzare lo strumento tuttavia è necessario un upgrade a pagamento 
del costo di 50 sterline. 
Si concorda che il software è funzionale e viene stabilito che la prossima convocazione 
del Consiglio di Presidenza, anziché via mail verrà fatta con l’ausilio di questo 
strumento.  
L’assemblea esprime apprezzamento per il lavoro svolto  e autorizza all’unanimità 
l’acquisto dell’upgrade e Andrea Siniscalco è incaricato di scrivere delle istruzioni 
che illustrino il sistema e le sue funzionalità. 
 
8) Attivazione bulletin board della associazione 
Andrea Siniscalco presenta la Bulletin Board del GdC-AIC, che attualmente si trova 
all’indirizzo www.gruppodelcolore.it/forum. Vengono descritte le funzionalità e le 
potenzialità, spiegando che lo strumento sarà moderato da degli amministratori e che 
potrebbe avere un crescente numero di sub-forum a seconda delle necessità dei 
membri. Il forum sarà in chiaro (visibile da tutti i visitatori), ma per potervi scrivere 
sarà necessaria la registrazione (e successiva autorizzazione da parte di un 
amministratore). Il forum sarà aperto a tutti, anche i non soci della associazione. 
L’assemblea esprime apprezzamento per il lavoro svolto. 
 
9) Pubblicazione Rivista on-line della associazione: stato dei lavori 
Maurizio Rossi relaziona l’assemblea sui contatti avuti con l’editrice Maggioli che 
dovrebbe pubblicare la rivista online. La rivista online dovrebbe essere l’organo 
ufficiale dell’associazione. Il comitato scientifico dovrebbe essere rappresentato dal 
Consiglio di Presidenza dell’Associazione. La rivista dovrebbe essere online e avere 
periodicità semestrale a partire dal 2014 (marzo/ottobre). Al fine della realizzazione 
del progetto l’editrice Maggioli è disponibile a collaborare alla realizzazione di un 
numero zero (completamente a loro carico) al fine di coinvolgere eventuali 
partner/aziende. A seguito della realizzazione del numero zero è previsto un bimestre 
per la sensibilizzazione degli sponsor e la raccolta dei contributi. L’assemblea esprime 
apprezzamento per il lavoro svolto, l’argomento sarà comunque riportato al prossimo 
consiglio di presidenza della associazione. 
 
12) Varie ed eventuali 
Non vi sono ulteriori punti da trattare. 
 
Alle ore 21.00 del 11.04.2013 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 
Andrea Siniscalco, Segretario 
Maurizio Rossi, Presidente 
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