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Milano, 14 marzo 2016 

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria soci GdC – Associazione Italiana 
Colore  

Ai sensi dell’ ART. 13 dello Statuto, è convocata l’assemblea dei soci alle ore 08:00  in 
prima convocazione e alle ore 14:30 in seconda convocazione il 14 aprile 2016, 
presso Consorzio POLI.Design, Via Durando 38/A, Aula 4.5 (V piano), Milano. 
Possono partecipare all’assemblea coloro che risultano in regola con 
l’iscrizione/rinnovo alla GdC – Associazione Italiana Colore per l’anno solare 2016. 
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 (relazione del Segretario)
2. Avvio Elezioni Suppletive Consiglio di Presidenza* (allegato 1) per 

le tematiche: - Colore e Produzione
- Colore ed Educazione
- Colore e Comunicazione/Marketing
La chiusura delle operazioni di voto è fissata alle ore 15.30

3. Approvazione bilancio 2015 (relazione del Tesoriere)
4. Rivista associazione, stato lavori (incarico al grafico), (relazione del Presidente)
5. Proposta di incarico Part-Time a V. Marchiafava come Segretario dell’associazione 

(allegato 2) (Relazione del Vice-Presidente)
6. Proposta di modifica della sede legale e del commercialista (relazione del 

Presidente, allegato 3)
7. Proposta di organizzazione della conferenza AIC 2021, dibattito, ruoli e decisioni 

in merito alla presentazione della candidatura (relazione del Presidente, allegato 4)
8. Costituzione Commissione Comunicazione (relazione del Segretario)
9. Conferenza 2017: approvazione candidature (relazione dei candidati)
10. Premio colore, stato dei lavori (relazione di Francesca Valan)
11. 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, o per email a segreteria@gruppodelcolore.it. 

*Le candidature al Consiglio di Presidenza, redatte nel rispetto dell’art 1A del
regolamento interno, dovranno pervenire entro il 29 marzo 2016 ore 18.00 tramite: 
• Raccomandata AR inviata a Associazione Italiana Colore – Candidatura per

elezioni suppletive CdP – Via Boscovich, 31 20124 Milano (farà fede la data di
ricezione della raccomandata presso la sede legale dell’Associazione riportata sulla
cartolina di ritorno)

http://www.gruppodelcolore.it/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=92&lang=it
http://www.gruppodelcolore.it/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=92&lang=it
mailto:segreteria@gruppodelcolore.it
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• Oppure tramite PEC all’indirizzo gdcaic@pec.it (farà fede la data/ora di ricezione 
della PEC riportata nella ricevuta di ritorno). 

La comunicazione di candidatura dovrà indicare chiaramente il o i 2 temi nei quali ci si 
candida; candidature non conformi all’art 1A del Regolamento Interno saranno 
rifiutate. Non saranno accettate candidature inviate per posta semplice o mail semplice. 
Per candidarsi bisogna essere soci della associazione per il 2016 prima dell’invio della 
comunicazione di candidatura. 
 
 
Distinti saluti 

FIRMATO 
Il Consiglio di Presidenza della Associazione, Il Segretario 

 
  

mailto:gdcaic@pec.it
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Milano 14/04/2016 
 

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

Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 08:00 in prima convocazione presso Consorzio 
POLI.Design, Aula 4.5, Via Durando 38/A - 20158, Milano (MI). 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS140416_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 14:30. 
 
Alle ore 08:15 del 14 aprile 2016 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 

 Veronica Marchiafava                                                                    Maurizio Rossi          
        Segretario                        Presidente 
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Milano 14/04/2016 

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

 
Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 14:30 in seconda convocazione presso Consorzio 
POLI.Design, Aula 4.5, Via Durando 38/A - 20158, Milano (MI). 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS140416_002). 
Presiede il Presidente prof. Maurizio Rossi e verbalizza il segretario Veronica Marchiafava. 
 
All’ordine del giorno: 

1.Nomina commissione elettorale (relazione del Segretario) 
2. Avvio Elezioni Suppletive Consiglio di Presidenza* (allegato 1) per le tematiche: -

Colore e Produzione- Colore ed Educazione- Colore e Comunicazione/Marketing. La 
chiusura delle operazioni di voto è fissata alle ore 15.30 

3.Approvazione bilancio 2015 (relazione del Tesoriere) 
4.Rivista associazione, stato lavori (incarico al grafico), (relazione del Presidente) 
5.Proposta di incarico Part-Time a V. Marchiafava come Segretario dell’associazione 

(allegato 2) (Relazione del Vice-Presidente) 
6.Proposta di modifica della sede legale e del commercialista (relazione del Presidente, 

allegato 3) 
7.Proposta di organizzazione della conferenza AIC 2021, dibattito, ruoli e decisioni in 

merito alla presentazione della candidatura (relazione del Presidente, allegato 4) 
8.Costituzione Commissione Comunicazione (relazione del Segretario) 
9.Conferenza 2017: approvazione candidature (relazione dei candidati) 
10.Premio colore, stato dei lavori (relazione di Francesca Valan) 
11.Varie ed eventuali 

 
Alle ore 14:40 il Segretario apre l’Assemblea. Partendo dal punto 1, il Segretario dà avvio alla 
nomina della Commissione Elettorale. Oltre al segretario stesso, facente parte della Commisione per 
Statuto, vengono nominati i soci Laura Bellia e Francesca Valan. 
Il presidente ricorda le modalità di candidatura di voto e apre le urne. 
 
Contestualmente alla tornata elettorale, si prosegue con l’Assemblea.  
Si passa quindi al punto 3 dell’OdG sull’approvazione del Bilancio 2015 già approvato dai membri 
del Consiglio di Presidenza (in data 08 marzo 2016) e inviato al Collegio dei Sindaci Revisori 
(Margherita Bertoldi, Renato Figini, Emanuela Orlando). Prende la parola il Tesoriere, che 
riassume il Bilancio 2015 ai soci presenti (descrivendo tutti i movimenti bancari, Banco Posta e 
PayPal) comunicando che l’Associazione ha chiuso l’anno 2015 con un attivo di euro 32350,39. Il 
tesoriere legge i pareri inviati tramite email (e allegati al presente verbale) dai tre revisori, i quali 
approvano il Bilancio. Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 
All’uninaimità i soci presenti decidono di passare al punto 10 dell’OdG, i soci Francesca Valan e 
Ivano Verra riportano le attività della Commissione di valutazione del Premio Colore GdC-AIC 
2016 che hanno portato alla selezione di 3 persone che si sono distinte per le loro ricerche sul colore: 
Giovanni Brino, Franco Fontana e Narciso Silvestrini. Vista l’eccezionale rispondenza dell’operato 
con i presupposti del premio il consiglio di presidenza ha votato, in data 08 marzo 2016, per 
l’attribuzione del premio a Franco Fontana. Su richiesta di Francesca Valan viene stanziata la somma 
di 100€ sul budget della conferenza colore di Torino 2016 per la stampa di fotografie di Franco 
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Fontana. Il segretario preparerà una lettera di presentazione della associazione e del premio da inviare 
al premiato. 
 
Alle ore 15:30 il Presidente chiude il seggio e la Commissione Elettorale procede con lo spoglio delle 
schede. 
 
In attesa degli esiti di voto, l’Assemblea prosegue col punto 4 all’OdG. Il Presidente Maurizio Rossi 
illustra le attività legate alla attività editoriale del 2015, in particolare la special issue legata al cibo, e 
informa della prossima special issue sui beni culturali. Il socio emerito Osvaldo Da Pos chiede di 
aggiornare il template della Conferenza del Colore al formato docx. Maurizio Rossi propone di 
avviare la procedura di accreditamento ISI e/o SCOPUS della rivista. Egli propone inoltre di 
stanziare 2000 euro lordi per l’attività di grafica editoriale per la rivista. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
  
Alle ore 15:40 la Commissione Elettorale conclude lo spoglio delle schede e, non avendo riscontrato 
alcuna incongruenza, il Segretario comunica all’Assemblea l’esito delle elezioni (Allegato: 
verbale_CommissioneElettorale) e i nuovi membri del Consiglio di Presidenza entrano in carica. 
 
 
Passando al punto 5 dell’OdG il VicePresidente espone all’Assemblea la proposta del Consiglio di 
Presidenza di dare incarico a Veronica Marchiafava come Segretario mediante contratto CO.CO.CO. 
di €6000,00 netti e €8310,57 lordi all’anno non essendo più possibile pagare la suddetta mediante 
prestazione occasionale.  
1 astenuto (Veronica Marchiafava), tutti gli altri favorevoli. L’Assemblea approva. 
Maurizio Rossi sottolinea che, in virtù della nova spesa deliberata sostenere, è molto opportuno che 
gli Organizzatori della Conferenza del Colore contengano i costi organizzativi della prossima 
Conferenza secondo i parametri previsti dagli accordi. Davide Gadia spiega che al momento sono 
state effettuate soltanto le spese per tre invited. 
 
Si passa quindi al punto 6 dell’OdG sulla proposta di modificare il commercialista e la sede legale 
dell’Associazione. Il Presidente spiega che l’associazione si è trovata molto male con l’attuale 
commercialista. In particolare, se il commercialista avesse comunicato per tempo il preventivo per il 
CO.CO.CO. sarebbe stato possibile deliberare entro il 2015 l’incarico per il Segretario e sarebbe stato 
possibile usufruire di un bonus fiscale con notevole risparmio di denaro per tre anni in base al Job 
Act. Sulla base di questa e di altre difficoltà riscontrate il Presidente richiede di affidare l’assistenza 
fiscale-contabile allo studio EPACO srl, come da preventivo allegato alla convocazione, e modificare 
quindi la sede legale presso il nuovo commercialista.  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Si passa quindi al punto 7 dell’OdG sulla proposta di organizzazione della conferenza AIC 2021. 
La proposta di organizzare la Conferenza Plenaria di AIC è stata fatta a Maurizio Rossi e Alessandro 
Rizzi durante AIC2015 a Tokyo dal comitato direttivi dell’AIC. Non è stato possibile organizzare 
prima la riunione prevista per i gravi motivi familiari che hanno impegnato il vice-presidente. 
Maurizio Rossi si dichiara disponibile a svolgere il ruolo di chair per organizzare la Conferenza 
qualora si decidesse favorevolmente per la candidatura. Davide Gadia dice di essere perplesso 
all’organizzazione della conferenza plenaria AIC. Maurizio Rossi spiega che inizialmente anche lui 
era perplesso, ma ha cambiato idea dopo aver parlato con Katia Ripamonti e anche considerando la 
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nostra capacità sviluppata in questi anni nella organizzazione di conferenze di successo. La prima 
cosa che farebbe sarebbe costituire il Comitato Tecnico Scientifico (tra i cui membri inserirebbe 
Osvaldo Da Pos, Laura Bellia, Claudio Oleari e Alessandro Rizzi e altri). Per gli altri comitati 
farebbe partire una call. 
Osvaldo Da Pos spiega che tutte le entrate della Conferenza Plenaria AIC rimarrebbero 
all’Associazione, anche eventuali debiti rimarrebbero a carico dell’Associazione. 
Davide Gadia ricorda che sarebbe opportuno chiedere al commercialista come muoversi dal punto di 
vista fiscale per i contributi e per eventuali compensi. 
Osvaldo Da Pos dice che potrebbe essere un problema individuare una location universitaria con 
molto tempo di anticipo. Maurizio Rossi dice che avrebbe pensato a Milano nel periodo di settembre 
pone inoltre la questione che, vista la complessità dell’iniziativa, le persone coinvolte nella 
organizzazione dell congresso AIC 2021, vista comlessità dell’iniziativa, potrebbero farlo a livello di 
volontariato ma anche a fronte del pagamento di un compenso.  
L’assemblea approva che Maurizio Rossi svolga il ruolo di chair di AIC2021e si occupi di portare 
avanti la candidatura secondo quanto previsto dalle modalità AIC allegate convocazione e 
provvedendo alla formazione dei vari comitati richiesti. 
1 voto contrario di Renata Pompas, tutti gli altri sono favorevoli. L’Assemblea approva. 
 
Passando al punto 8, si delibera per la costituzione della Commissione Comunicazione composta da 3 
membri: il Segretario, Bepi De Mario, Lia Luzzatto. Essendo questi ultimi due assenti, ma avendo 
data la propria disponibilità in sedute precedenti, si vota comunque per la costituzione della 
Commissione.  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Il Segretario si occuperà di contattare i due soci Bepi De Mario e Lia Luzzatto per comunicare loro la 
costituzione della Commissione. Nel caso i due non accettassero l’incarico si provvederà a costituire 
una nuova Commissione nella prossima Assemblea 
 
Si passa infine al Punto 9 all’OdG. Prende la parola Laura Bellia che propone Napoli come sede 
della Conferenza del Colore 2017. La Conferenza sarebbe organizzata dall’Associazione insieme 
all’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Scuola Politecnica delle Scienze di Base. La data 
individuata per la Conferenza sarebbe il 4 e 5 settembre 2017. La sede potrebbe essere il Centro 
Congressi. Il Presidente chiede se tale sede è gratuita, se così non fosse egli ricorda che i costi 
sarebbero a carico dell’Organizzazione locale.  
Si procede con la votazione. Tutti favorevoli. L’Assemblea approva all’unanimità. 
Il Presidente si dichiara molto felice di questa candidatura perché negli ultimi anni le Conferenze 
sono state organizzate al nord, mentre quella del 2017 sarà organizzata al centro-sud. 
Si procede con la nomina dei Comitati Organizzatore e di Programma che saranno così costituiti: 
- Comitato Organizzatore: Laura Bellia, Gennaro Spada e Davide Gadia 
- Comitato di Programma: Veronica Marchiafava, Francesca Valan, Francesca Fragliasso ed 
Emanuela Stefanizzi. 
 
Alle ore 17:10 del 14 aprile 2016 la seduta è conclusa.  
Firmato 

Veronica Marchiafava Maurizio Rossi 
Segretario/Tesoriere Presidente 
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