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Milano, 01 agosto 2017 

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria soci GdC – Associazione Italiana Colore 

Ai sensi dell’ ART. 13 dello Statuto, è convocata l’assemblea dei soci alle ore 07:30 in prima 
convocazione e alle ore 17:45 in seconda convocazione il 04 settembre 2017, presso il Centro 
Congressi Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Partenope 36, 80121 Napoli. 
Possono partecipare all’assemblea coloro che risultano in regola con l’iscrizione/rinnovo alla 
GdC – Associazione Italiana Colore per l’anno solare 2017. 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 sindaci revisori supplenti
2. Nomina commissione elettorale per elezioni triennio 2018-2019-2020
3. Proposta per le modalità di conduzione della Conferenza AIC2021
4. Approvazione di accordo quadro con la Società Consortile Poli.Design per la realizzazione
di Attività Formative 
5. Nomina Commissione Premio Colore 2018
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”. 

Distinti saluti 

FIRMATO 
Il Consiglio di Presidenza della Associazione, Il Segretario 

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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Napoli 04/09/2017 
 

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

Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 07:30 in prima convocazione presso il Centro 
Congressi Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Partenope 36, 80121 Napoli.. 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS040917_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 17:45. 
 
Alle ore 08:00 del 04 settembre 2017 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 

 Veronica Marchiafava                                                                    Maurizio Rossi          
        Segretario                        Presidente 
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Napoli 04/09/2017 
 

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

 
Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 17:45 in seconda convocazione presso il Centro 
Congressi Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Partenope 36, 80121 Napoli. 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS040917_002). 
Presiede il Presidente prof. Maurizio Rossi e verbalizza il segretario Veronica Marchiafava. 
 
All’ordine del giorno: 

1.     Nomina sindaci revisori supplenti 
2.     Nomina commissione elettorale per elezioni triennio 2018-2019-2020 
3.     Proposta per le modalità di conduzione della Conferenza AIC2021  
4.    Approvazione di accordo quadro con la Società Consortile Poli.Design per la realizzazione 
di Attività Formative 
5.     Nomina Commissione Premio Colore 2018  
6.     Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 17:50 il Presidente, Maurizio Rossi, apre l’Assemblea. Dopo aver espresso i propri 
apprezzamenti per la Conferenza in corso, ricorda che alla precedente Assemblea è stata scelta come 
sede della Conferenza del Colore 2018 la città di Firenze. Prende quindi la parola il Vicepresidente, 
Alessandro Farini, che coordinerà l’evento, il quale conferma che la Conferenza si terrà a Firenze 
presso l’Area di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Sesto Fiorentino nei giorni 11 e 12 
settembre 2018. 
Partendo dal punto 1 all’OdG, riprende la parola il Presidente spiegando che è necessario nominare due 
nuovi sindaci revisori. Uno di questi infatti, Emanuela Orlando, è recentemente scomparsa lasciando 
un grande vuoto in Associazione, mentre l’altro, Margherita Bertoldi, non aveva chiaro che avrebbe 
dovuto ricoprire il ruolo per tre anni e ha ritirato la propria disponibilità. Poiché l’unico sindaco revisore 
rimasto è Renato Figini, membro del CdP, il Presidente chiede che i due nuovi sindaci revisori non 
siano anche membri del CdP. Ricorda quindi che il compito dei sindaci revisori è di controllare il 
bilancio annuale fornito dalla Tesoreria prima che sia mandato in approvazione all’Assemblea. Il 
Presidente chiede ai due soci presenti Michele Russo e Marco Gaiani di ricoprire il ruolo fino al 
prossimo mandato e i due accettano. 
 
Passando al punto 2, il Presidente ricorda che nella primavera 2018 scade il mandato del Consiglio di 
Presidenza in carica. Deve quindi essere scelta la Commissione Elettorale, che dovrebbe essere 
preferibilmente composta da soci. Vengono quindi proposti i nomi del Presidente stesso Maurizio 
Rossi, che essendo a fine del suo secondo mandato diventerà automaticamente membro del CdP in 
qualità di Past-President, Lia Luzzatto, che ha già dichiarato di non ricandidarsi, e Veronica 
Marchiafava, perché col suo ruolo di Segretario conosce bene le regole per le elezioni. 
L’Assemblea approva con 3 astenuti (i nominati). 
 
Si passa quindi al punto 3 del OdG. Il Presidente ricorda che nel 2021 l’Associazione si occuperà 
dell’organizzazione della Conferenza Internazionale AIC2021. Quando il progetto era stato avviato 
l’Associazione era fiscalmente gestita da un commercialista non molto attento alle regole in atto. Nel 
frattempo quindi il commercialista è stato cambiato e quello nuovo è molto più attento alla leggi e ha 
definito regole molto restrittive da seguire. Per esempio, l’Associazione non può più occuparsi di tutte 
quelle attività che possono essere considerate di naturale commerciale (come la vendita dei pranzi della 
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Conferenza). Pertanto, per l’organizzazione di AIC2021, sarà possibile gestire soltanto attività che 
siano fiscalmente e legalmente riconducibili all’Associazione. Tutte le altre attività dovranno essere 
demandate ad altri.  
In attesa che siano pubblicati i nuovi decreti attuativi, la proposta sulle modalità di conduzione della 
Conferenza Internazionale AIC2021 è rimandata alla prossima Assemblea dei Soci, in modo da 
presentare tutto ad AIC entro il 2018. Il Presidente aggiunge infine che in seno al CdP alcuni membri 
hanno richiesto di commissionare tutto a dei professionisti, ma la proposta è stata rigettata vista la 
volontà di mantenere prezzi bassi. 
 
Si passa al punto 4 sull’ approvazione di un accordo quadro con la Società Consortile Poli.Design per 
la realizzazione di Attività Formative. Avrebbe dovuto parlarne il Socio Alessandro Rizzi in qualità di 
coordinatore della didattica del Master per la parte di docenza svolta da membri dell’Associazione. 
Il Presidente ricorda che nella prima edizione del Master le parti che si occupavano dell’organizzazione 
erano tre (Associazione, Società Consortile Poli.Design e Università Statale di Milano). A partire dalla 
seconda edizione l’Università si è ritirata, per eccesso di burocrazia. Il Presidente, in qualità di legale 
rappresentante, ha fatto presente che è giunto il momento di avere un accordo scritto. La Società 
Consortile Poli.Design ha proposto una bozza di accordo. Il Presidente e il CdP hanno proposto alcune 
modifiche (in allegato al presente verbale). Il Presidente chiede se ci siano ulteriori proposte di 
modifica. Non ce ne sono. Si mette quindi in approvazione la nuova bozza che verrà presentata alla 
Società Consortile Poli.Design. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Al punto 5 all’OdG, il Presidente ricorda che siamo ormai giunti alla quarta edizione del Premio. Il 
vincitore verrà come ogni anno scelto sulla base delle candidature ricevute secondo le modalità 
riportate nel Regolamento dell’Associazione. La Commissione Premio Colore sarà quindi composta 
da un membro del CdP, che quest’anno è stato identificato in Anna Marotta, e da due soci scelti tra i 
presenti in Assemblea. Vengono individuati per acclamazione Agapito Di Tommaso e Raffaella 
Trocchianesi. 
L’Assemblea approva all’unanimità i tre membri proposti. 
 
Si passa infine all’ultimo punto dell’OdG. Prende la parola Osvaldo Da Pos che chiede un 
aggiornamento su come sta procedendo il Master Colore, visto che l’Associazione lo sponsorizza. 
Maurizio, in qualità di direttore di Progetto, spiega che la sua parte di programma non è ancora stata 
svolta, ma il riscontro che ha avuto dagli studenti è stato positivo. Andrea Siniscalco aggiunge che gli 
studenti sono tutti molto motivati, preparati e assidui nella frequentazione (forse anche perché non ci 
sono stati i problemi burocratici avuti nella precedente edizione). Inoltre è stato già realizzato il primo 
Project Work a tema “Fashion” che ha dato buoni risultati. Maurizio Rossi ricorda che nella prima 
edizione c’era stato un forte danno di immagine dovuto all’erogazione tardiva da parte del Poli.Design 
delle molte borse di studio (consegnate da 3 a 8 mesi di ritardo dopo la fine del Master). Il Master è 
unico nel suo genere a livello mondiale e vede la partecipazione di studenti di tutte le nazionalità. È 
stato presentato alle Conferenze AIC di Tokyo e del Cile con buoni riscontri. Alessandro Farini 
aggiunge che l’internazionalizzazione rende ancor più interessante lo scambio e il lavoro degli allievi. 
Anna Marotta dal canto suo dice che questa edizione del Master le è sembrata molto positiva sia per i 
docenti sia per i partecipanti. 
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Alle ore 18:30 del 04 settembre 2017 la seduta è conclusa.  
Firmato 

Veronica Marchiafava Maurizio Rossi 
Segretario/Tesoriere Presidente 
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