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Firenze, 01 marzo 2020 

 

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 14:00 in seconda convocazione il giorno 02 aprile 2020, 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 2020. 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 2019 (relaziona il Tesoriere) 

2. Premio Colore 2020 (relaziona il Presidente). 

3. Stato lavori conferenza 2020 (relaziona il Presidente) 

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

5. AIC 2021(relaziona il Prof. Maurizio Rossi) 

6. Quote sociali (relaziona il Presidente) 

7. Compenso Segretario (relaziona il Presidente) 

8. Collana Libri dell'Associazione (relaziona il Prof. Maurizio Rossi) 

9. 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 marzo 2020 

 
Oggetto: aggiornamento convocazione assemblea ordinaria soci GdC – Associazione Italiana 
Colore e relativo ordine del giorno 

 
A causa della situazione dovuta a Covid-19 l’assemblea dei soci del 2 aprile 2020, convocata ai 
sensi dell’ART. 13 dello Statuto in data 1 marzo 2020, verrà tenuta in conference call su 
piattaforma ZOOM alle ore 07:00 in prima convocazione e alle ore 14:00 in seconda 
convocazione il giorno 02 aprile 2020. 
Possono partecipare all’assemblea coloro che risultano in regola con l’iscrizione/rinnovo alla 
GdC – Associazione Italiana Colore per l’anno solare 2020. 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 2019 (relaziona il Tesoriere) 
2. Stato lavori conferenza 2020 (relaziona il Presidente o membro Comitato Organizzatore Conferenza) 
3. AIC 2021(relaziona il Prof. Maurizio Rossi) 
4. Compenso Segretario (relaziona il Presidente) 
5. Varie ed eventuali 

 
 

Da Statuto la partecipazione all’assemblea per via telematica non prevede la possibilità di 
delegare o avere deleghe. 

 

Distinti saluti 
 

FIRMATO 
Il Consiglio di Presidenza della Associazione, Il Segretario 

 
 

 

https://gruppodelcolore.org/iscriviti-associazione/
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Firenze 02/04/2020 

 

 

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

Vengono convocati i soci del GdC-Associazione Iitaliana Colore alle ore 07:00 in prima 

convocazione in conference call su piattaforma ZOOM. Si allegano i fogli di conferma 

partecipazione dei presenti.  

 

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 14:00. 

 

Alle ore 07:20 del 02 aprile 2020 la seduta è conclusa. 

 

Firmato 

 

Marcello Picollo Andrea Siniscalco 

Presidente Vicepresidente 
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Firenze 02/04/2020 

 

 

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

Vengono convocati i soci del GdC-Associazione Italiana Colore alle ore 14:00 in seconda 

convocazione in conference call su piattaforma ZOOM. Si allegano i fogli di conferma 

partecipazione dei presenti. 

Presiede il Presidente Marcello Picollo e verbalizza il Segretario Veronica Marchiafava. 

 

All’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Bilancio 2019 (relaziona il Tesoriere)  

2. Stato lavori conferenza 2020 (relaziona il Presidente o membro Comitato Organizzatore 

Conferenza)  

3. AIC 2021(relaziona il Prof. Maurizio Rossi)  

4. Compenso Segretario (relaziona il Presidente)  

5. Varie ed eventuali  

 

Alle ore 14:06 il Presidente apre l’Assemblea chiedendo a tutti i presenti il consenso di registrare 

l’Assemblea. Tutti sono favorevoli. Si inizia quindi a discutere del Punto 1 all’OdG. Il Bilancio 2019 

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 (Cristian Bonanomi, 

Alessandro Farini, Michele Russo). Prende la parola il Tesoriere che illustra il Bilancio e legge i 

pareri arrivati via mail dai sindaci revisori. Tutti i pareri sono positivi rispetto alla correttezza della 

documentazione preparata.  

Il Presidente mette ai voti l’approvazione del Bilancio 2019. 

Tutti favorevoli. Il Bilancio 2019 è approvato all’unanimità. 

 

Si passa al punto 2 all’OdG in merito allo stato lavori della XVI Conferenza del Colore – Bergamo 

2020. Prende la parola la socia Francesca Valan in qualità di rappresentante del Consiglio di 

Presidenza nel Comitato Organizzatore dell’evento. La Sig.ra Valan spiega che, nonostante i 

preparativi per la Conferenza stiano procedendo secondo i tempi (sono infatti già stati presi i primi 

contatti con gli enti patrocinanti, con alcuni possibili sponsor e con il ristorante che dovrebbe ospitare 

la cena sociale) a causa dell’emergenza COVID-19 che ha particolarmente colpito la città di Bergamo 

potrebbe essere necessario riformulare l’organizzazione della Conferenza stessa. Si potrebbe pensare 

di ridurre le giornate della Conferenza da due a una e attivare la modalità telematica, per limitare gli 

spostamenti delle persone, oppure svolgere l’evento solo in modalità di videoconferenza.  

I soci Renata Pompas e Maurizio Rossi esprimono le loro perplessità sul fatto che a settembre, vista 

l’emergenza sanitaria italiana e mondiale, si possa effettivamente svolgere la Conferenza di persona a 

Bergamo, e invitano a pensare fin da subito a promuovere la Conferenza in modalità telematica per 

favorire le partecipazioni. 

Prende quindi la parola il socio Gabriele Simone il quale chiede se abbiamo gli strumenti tecnici 

sufficienti per sostenere una Conferenza solo online e a quanto dovrebbe ammontare la quota di 

partecipazione venendo a mancare alcuni servizi (come coffee break ecc.). 

I soci Alessandro Rizzi e Aldo Bottoli ritengono che si potrebbe abbassare la quota puntando a un 

format che possa raggiungere un numero maggiore di partecipanti. Secondo il Vicepresidente Andrea 

Siniscalco invece riducendo troppo la quota si rischia di sminuire l’importanza della partecipazione. 

Secondo il socio Bepi De Mario per far sì che l’evento abbia successo ci vuole una pubblicità sui 
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social per raggiungere anche le persone che ancora non conoscono l’Associazione. A lui ribatte il 

Vicepresidente che sottolinea che anche la comunicazione via social necessita di investimenti 

affinché possa essere davvero efficace. Secondo Alessandro Rizzi si dovrebbe invece puntare a 

migliorare i contatti con gli altri colour groups. 

Secondo il Presidente si potrebbe pensare di adottare la quota ridotta di partecipazione (€ 100) come 

unica quota per tutti. 

Si mette quindi ai voti la proposta di svolgere la XVI Conferenza del Colore-Bergamo 2020 solo in 

modalità di videoconferenza nel caso non ci siano le condizioni ambientali per condurla con la 

modalità tradizionale. 

Tutti favorevoli. La proposta è approvata all’unanimità e verrà comunicata agli organizzatori locali 

per verificarne fattibilità ed eventuali costi. 

 

Si passa quindi al punto 3 all’OdG sullo stato dei lavori per la Conferenza AIC 2021 che dovrebbe 

svolgersi a Milano nel settembre 2021. Relaziona il socio Maurizio Rossi, in qualità di coordinatore 

dell’organizzazione dell’evento. Il Sig. Rossi ha di recente partecipato alle riunioni del Comitato 

Esecutivo AIC che a breve valuterà la possibilità di annullare l’Interim Meeting AIC 2020 che 

dovrebbe svolgersi ad Avignone il prossimo mese di ottobre causa emergenza COVID-19. Poiché 

non è possibile sapere come si evolverà la situazione dal punto di vista della pandemia e quali 

saranno gli scenari plausibili da qui al 2021, Maurizio Rossi ritiene che potrebbe essere opportuno 

predisporre la partecipazione anche in modalità telematica per la Conferenza AIC 2021 dell’anno 

prossimo.  

Prende poi la parola il socio Gabriele Simone che, nell’ambito dell’organizzazione di AIC 2021, si 

sta occupando di tenere i contatti con possibili sponsor. L’obiettivo è di averne almeno 3 o 4 di 

ambiti disparati (automotive, coloranti per l’edilizia, ecc.) che possano offrire supporto in denaro 

oppure servizi (allestimenti, cocktail di benvenuto, ecc.). Si invita chiunque abbia contatti con 

possibili aziende interessate di segnalarle a Gabriele Simone. 

Prende quindi la parola il socio Andrea Siniscalco che si occupa dell’organizzazione degli eventi 

sociali di AIC 2021. Egli spiega che gli eventi saranno tutti legati all’italianità. Per ora sono previsti 

un welcome cocktail, un social dinner (forse presso la suggestiva location della Triennale), eventi 

legati all’esplorazione del luogo (come la visita al Cenacolo di Leonardo da Vinci) e i city roots ossia 

percorsi tematici urbani. Prende la parola la socia Alice Plutino che, a proposito dei city roots, si sta 

già occupando di definire i vari percorsi che saranno descritti in specifiche mappe che verranno 

fornite ai partecipanti.  

 

Il Presidente riprende la parola per passare al Punto 4 all’OdG ringraziando la Sig.ra Marchiafava per 

avere occasionalmente svolto il compito di segreteria su base volontaria in maniera egregia. Per 

questo propone di darle un bonus come prestazione occasionale di 4000 € lordi. Inoltre, invita la 

Sig.ra Marchiafava a stilare in accordo con la Presidenza e gli organizzatori della Conferenza 

AIC2021 di Milano un mansionario delle sue attività per coprire le attività di segreteria per il GdC- 

Associazione Italiana Colore e AIC2021 per gli anni 2020-2021 da portare in Consiglio di Presidenza 

per una prima discussione e successivamente in Assemblea Soci per l’approvazione finale. 

I soci Gabriele Simone, Andrea Siniscalco ringraziano Veronica per il lavoro svolto finora e per il 

supporto dato nel passaggio di consegne della Tesoreria. 

La socia Veronica Marchiafava prende la parola per ringraziare i presenti degli attestati di stima e si 

auspica di poter continuare questa collaborazione. 

Si mette quindi ai voti la proposta di concedere un bonus alla Sig.ra Marchiafava. 

17 favorevoli. 1 astenuto (l’interessata). La proposta è approvata a maggioranza. 
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Alle ore 15:37 si aggiunge all’Assemblea il socio Osvaldo Da Pos. 

 

Infine si passa all’ultimo punto all’OdG sulle varie ed eventuali. Il Presidente si informa che sarebbe 

opportuno sviluppare proposte di workshop tematici. In questo senso, dal canto suo sta cercando di 

organizzare una conferenza internazionale sul restauro del film e della fotografia a costi contenuti. La 

socia Anna Marotta interviene per appoggiare questa iniziativa, visto che il tema del restauro 

analogico-digitale è molto attuale, e si mostra interessata a partecipare con un intervento di carattere 

storico. La socia Lia Luzzatto chiede se si parla di restauro solo dal punto di vista tecnico o anche 

della regia. Il Presidente spiega che si tratta per lo più di restauro materico. Interviene il socio 

Alessandro Rizzi dicendo che in realtà restaurando il contenitore si restaura anche il contenuto. La 

socia Alice Plutino infine si rende disponibile a supportare l’organizzazione dell’evento visto che la 

tematica riguarda il suo settore di studio e ricerca. 

 

Alle ore 15:50 del 02 aprile 2020 la seduta è conclusa.  

 

Firmato 

Marcello Picollo Veronica Marchiafava 

Presidente Segretario 
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Elenco soci presenti all’Assemblea ordinaria 02 aprile 2020 alle ore 07:00 in seconda 

convocazione in conference call su piattaforma ZOOM 
 

Marcello Picollo  Socio ordinario 

Andrea Siniscalco Socio ordinario 

 

 

Elenco soci presenti all’Assemblea ordinaria 02 aprile 2020 alle ore 14:00 in seconda 

convocazione in conference call su piattaforma ZOOM 

 

Laura Bellia Socio ordinario 

Aldo Bottoli Socio ordinario 

Filippo Cherubini Socio ordinario 

Francesca Corazzina Socio ordinario 

Bepi De Mario Socio ordinario 

Osvaldo Da Pos (dalle ore 15:37) Socio ordinario 

Davide Gadia Socio ordinario 

Clelia Gotti Socio ordinario 

Lia Luzzatto Socio ordinario 

Anna Marotta Socio ordinario 

Veronica Marchiafava Socio ordinario 

Marcello Picollo  Socio ordinario 

Alice Plutino Socio ordinario 

Renata Pompas Socio ordinario 

Alessandro Rizzi Socio ordinario 

Maurizio Rossi Socio ordinario 

Gabriele Simone Socio ordinario 

Andrea Siniscalco Socio ordinario 

Francesca Valan Socio ordinario 
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