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Firenze, 1 agosto 2019 

 

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 18:15 in seconda convocazione il giorno 05 settembre 2019, presso 

l’Accademia di Belle Arti di Macerata, Piazza Vittorio Veneto 5, Macerata – Aula Magna. 
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. Quote sociali – Gestione Associazione (relaziona il Presidente) 

2. Nomina Commissione Premio Colore 2020 (relaziona il Presidente). 

3. Stato lavori conferenza 2020 (relaziona il Presidente) 

4. Stato lavori conferenza AIC2021 (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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Macerata 05/09/2019 

 

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

Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 07:00 in prima convocazione presso l’Accademia di 

Belle Arti di Macerata, Piazza Vittorio Veneto 5, Macerata – Aula Magna. Si allega il foglio firme 

di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS05092019_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 18:15. 

 

Alle ore 07:20 del 05 settembre 2019 la seduta è conclusa. 

 

Firmato 

 Veronica Marchiafava                                                                    Marcello Picollo          

        Segretario                        Presidente 
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Macerata 05/09/2019 

 

 

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

Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 18:15 in seconda convocazione presso l’Accademia 

di Belle Arti di Macerata, Piazza Vittorio Veneto 5, Macerata – Aula Magna. Si allega il foglio 

firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS05092019_002). 

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

 

All’Ordine del Giorno: 

 

1. Quote sociali – Gestione Associazione (relaziona il Presidente) 
2. Nomina Commissione Premio Colore 2020 (relaziona il Presidente). 
3. Stato lavori conferenza 2020 (relaziona il Presidente) 
4. Stato lavori conferenza AIC2021 (relaziona il Prof. Maurizio Rossi) 
5. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 17:50 il Presidente Marcello Picollo apre l’Assemblea partendo dal Punto 1 all’OdG con la 

proposta di innalzare la quota associativa a 100 euro. Il Presidente ricorda che attualmente la quota 

associativa è di 40 euro per i soci ordinari e di 12 euro per i soci studenti e propone che le tariffe 

rimangano invariate. 

Prende la parola il socio Maurizio Rossi che propone di innalzare a 100 euro la quota ordinaria ma di 

comprendervi l’ingresso alla Conferenza del Colore annuale. Prende la parola il socio Aldo Bottoli che 

propone di mantenere le quote sociali attualmente in vigore e di avviare un’attività di comunicazione 

più diretta con le aziende per individuare nuovi soci sostenitori. 

Il socio Osvaldo Da Pos chiede quante persone che si iscrivono a inizio anno all’Associazione poi non 

partecipano alla Conferenza. Risponde il Tesoriere Andrea Siniscalco dicendo che il numero è esiguo. 

Poiché i pareri sul tema in esame risultano da più parti discordanti il Segretario Veronica Marchiafava 

propone di posporre la decisione alla prossima Assemblea ordinaria di marzo 2020. Si mette ai voti la 

proposta: 20 favorevoli, 15 contrari. La decisione è rimandata all’Assemblea di marzo 2020. 

Il Presidente chiede che la quota per diventare Socio Sostenitore, attualmente fissata a 500 euro, sia 

modificata “a partire da euro 500”. La proposta viene messa ai voti: tutti favorevoli. L’Assemblea 

approva all’unanimità. 

 

Si passa quindi al Punto 2 all’OdG, relativo alla nomina della Commissione Premio Colore 2020. I 

nominativi proposti sono: Marco Gaiani (Università degli Studi di Bologna) in rappresentanza del CdP, 

Clelia Gotti, Laura Bellia (Università degli Studi di Napoli Federico II). Si mette ai voti la nomina: 

Tutti favorevoli. L’Assemblea approva all’unanimità i tre nomi proposti. 

 

Si passa al Punto 3 all’OdG relativo allo stato dei lavori della Conferenza del Colore 2020. Relazione 

il Presidente che informa che allo stato attuale non sono ancora state definite le date della Conferenza, 

che dovrebbe comunque tenersi ai primi di settembre 2020, e che la sede della Conferenza non sarà a 

Bergamo centro ma presso il Campus ingegneristico dell’Università di Bergamo a Dalmine. 

 

Passando al punto 4 all’OdG sullo stato dei lavori della Conferenza AIC2021 relaziona il socio 

Maurizio Rossi, il quale informa l’Assemblea che dopo una trattativa di 9 mesi, grazie anche 

all’intermediazione del socio Alessandro Rizzi, è stata ottenuta la disponibilità della sede di Cà Grande 

dell’Università degli Studi di Milano quale sede per ospitare la Conferenza. Questo permetterà di 
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risparmiare sul costo preventivato. Inoltre l’Università degli Studi di Milano ha fornitori convenzionati 

con cui sono state avviate delle trattative per i servizi che dovranno essere richiesti/attivati. Rossi 

aggiunge che è ancora possibile ampliare il Comitato Organizzatore, costituito da 5 Commissioni, 

contattando il relativo Capo Commissione. Tutti coloro che fanno parte del Comitato Organizzatore 

entreranno in automatico nel Comitato Tecnico-Scientifico. Online è disponibile il sito della 

Conferenza dove a breve verranno caricati i contenuti (grazie alla Commissione Comunicazione). 

 

Al Punto 5, Varie ed eventuali, il Presidente propone di nominare il socio Filippo Cherubini come 

webmaster del sito associativo visto il grande lavoro svolto a titolo volontario per l’aggiornamento del 

sito stesso. Tutti favorevoli, l’Assemblea approva all’unanimità. 

Prende poi la parola il socio Osvaldo Da Pos il quale chiede aggiornamenti sul Master. Risponde il 

socio Alessandro Rizzi dicendo che alla fine di febbraio 2020 dovrebbe essere attivata la nuova 

edizione. 

 

Alle ore 18:30 del 05 settembre 2019 la seduta è conclusa.  

 

Firmato 

Veronica Marchiafava Marcello Picollo 

Segretario Presidente 
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