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Milano, 26 Febbraio 2014 
 

 
Oggetto: convocazione assemblea ordinaria soci Gruppo del Colore – Associazione 
Italiana Colore  

Ai sensi dell’ ART. 13 dello Statuto, è convocata l’assemblea dei soci alle ore 13.30 in prima 
convocazione e alle ore 14.30 in seconda convocazione, il 13 Marzo 2014 presso Studio 
Valan in via Napo Torriani 5, 20124 Milano (https://goo.gl/maps/X6d9p. secondo piano, 
scala a destra). 
 
Possono partecipare all’assemblea coloro che risultano in regola con l’iscrizione/rinnovo alla 
associazione Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore per l’anno solare 2014. Sarà 
possibile iscriversi all’associazione anche in sede di assemblea (in tal caso solo pagamento in 
contanti) 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. Approvazione verbale seduta precedente (Allegato 1) 
2. Nomina segretario generale della associazione 
3. Approvazione bilancio 2013 
4. Proposta del consiglio di presidenza in merito alla istituzione dell’Award della Associazione 
Italiana Colore per Persone Italiane o operanti in Italia che si sono particolarmente distinte in 
ambito industriale / professionale / scientifico nel campo del colore. Proposta di integrazione 
del regolamento. Come da articolo 23 del nostro statuto per l’approvazione è necessario il voto 
favorevole della maggioranza più uno dei presenti all'Assemblea (Allegato 2). 
5. Comunicazioni in merito allo stato dei lavori del Master in Color Design & Technology. 
6. Rivista della associazione: stato lavori. 
7. 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,  via fax al n. +39.02.50314012 o 
per email a tesoreria@gruppodelcolore.it entro e non oltre il giorno 12 Marzo 2014. 
 
 
 

Distinti saluti 

 
 

FIRMATO 
Il Consiglio di Presidenza della Associazione, Il tesoriere 
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Milano 13/03/2014 
 

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 Studio 
Valan in via Napo Torriani 5 - 20124 Milano. 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS130314_002). 
Presiede il presidente prof. Maurizio Rossi e verbalizza il socio Dott.ssa Veronica 
Marchiafava. 
 
All’ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente (Allegato 1) 
2. Nomina segretario generale della associazione 
3. Approvazione bilancio 2013 
4. Proposta del consiglio di presidenza in merito alla istituzione dell’Award della 
Associazione 
Italiana Colore per Persone Italiane o operanti in Italia che si sono particolarmente distinte in 
ambito industriale / professionale / scientifico nel campo del colore. Proposta di integrazione 
del regolamento. Come da articolo 23 del nostro statuto per l’approvazione è necessario il 
voto favorevole della maggioranza più uno dei presenti all'Assemblea (Allegato 2). 
5. Comunicazioni in merito allo stato dei lavori del Master in Color Design & Technology. 
6. Rivista della associazione: stato lavori. 
7. Varie ed eventuali. 
 
Apre l’assemblea il presidente, prof. Maurizio Rossi che, partendo dal punto 1 all’ordine del 
giorno, richiede l’approvazione del verbale della seduta precedente.  
L’assemblea approva all’unanimità.  
 
Il presidente passa poi al punto 2 dell’OdG relativo alla nomina del nuovo segretario 
generale dell’Associazione. Tale nomina risulta necessaria in seguito alle dimissioni 
presentate dal Dott. Andrea Siniscalco per l’incompatibilità della carica con sopraggiunti 
nuovi impegni lavorativi. L’assemblea ringrazia sentitamente Andrea Siniscalco per il 
lavoro svolto negli anni a favore dell’Associazione. Comunica altresì che i membri del 
Consiglio di Presidenza (in seguito a delibera del 29 gennaio 2014) propongono come nuovo 
segretario generale la Dott.ssa Veronica Marchiafava a cui verrà retribuito un compenso di 
€ 5.000 lordi per lo svolgimento di tale attività come prestazione occasionale.  
Viene messa al voto la nomina della Dott.ssa Veronica Marchiafava come nuovo segretario 
generale. 
Tutti favorevoli tranne un astenuto (l’interessata) 
L’assemblea approva. 
 
Si passa poi al punto 3 dell’OdG sull’approvazione del Bilancio 2013, già approvato dai 
membri del Consiglio di Presidenza (in data 29 gennaio 2014) e inviato al Collegio dei 
Sindaci Revisori (Bepi De Mario, Renato Figini, Francesca Valan). Prende la parola il 
prof. Davide Gadia che legge i pareri inviati tramite email (allegate al presente verbale) dai 
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revisori Bepi De Mario e Renato Figini, i quali approvano il Bilancio. Interviene poi 
Francesca Valan la quale afferma di aver preso visione del Bilancio e di non aver riscontrato 
alcuna incongruità.  
Davide Gadia riprende la parola e riassume il Bilancio 2013 ai soci presenti (descrivendo 
tutti i movimenti bancari, BancoPosta e PayPal) comunicando che l’Associazione ha chiuso 
l’anno 2013 con un attivo di 11421,75 euro.  
Renata Pompas chiede chiarimenti relativamente alla possibilità dell’Associazione di avere 
guadagni economici. Il presidente spiega che, essendo il GdC-AIC un’associazione senza 
fini di lucro, i soldi accumulati nel tempo non sono da considerarsi guadagni (e non verranno 
pertanto spartiti tra i soci) ma sono depositi finanziari che sono stati usati e continueranno ad 
essere usati per le attività associative (quali la conferenza annuale, seminari, workshops 
ecc.). In base alle disponibilità bancarie verrà valutata l’ipotesi di comprare buoni fruttiferi.   
Il presidente chiede quindi l’approvazione del Bilancio 2013.  
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Si passa poi al punto 4 dell’OdG. Il presidente ricorda le tappe che hanno portato alla 
formulazione del regolamento per l’Istituzione dell’Award dell’Associazione. L'idea 
dell'Award nacque ad AIC 2013 su proposta di Katia Ripamonti e venne poi discussa sia al 
CdP che all'Assemblea del settembre 2013. Durante l’Assemblea alcuni soci si erano 
proposti di inviare una bozza di regolamento al CdP affinché potesse essere valutato ed 
eventualmente modificato prima di portarlo in approvazione nell’assemblea ordinaria di 
marzo 2014. Non avendo poi ricevuto alcuna proposta di regolamento il presidente stesso ha 
quindi elaborato il regolamento in esame (dopo aver consultato regolamenti di premi 
analoghi e raccolto le modifiche proposte da Davide Gadia, Andrea Siniscalco, Veronica 
Marchiafava e Osvaldo Da Pos). 
In primo luogo risulta necessario individuare il nome con cui indicare l’Award. 
Lia Luzzatto presenta 3 proposte: 
- usare il nome dell’Associazione (“Premio Gruppo del Colore –Associazione Italiana 

Colore”); 
- dedicare l’Award a Franco Brunello, che in vita si distinse per la sua attività di ricerca 

nell’ambito del colore (“Premio Franco Brunello”);  
- “Premio Croma”.  
Maurizio Rossi fa notare che impiegare la denominazione “Premio Gruppo del Colore –
Associazione Italiana Colore” potrebbe creare conflitti di interesse con la SIOF che per 
molto tempo ha rivendicato la paternità del “Gruppo del Colore”. Tali conflitti sono da 
evitare in virtù della necessità di mantenere buoni rapporti con SIOF, vista la disponibilità 
avuta da SIOF stessa per il cofinanziamento della Conferenza del Colore di Bologna 2012 e 
per il finanziamento di una borsa di studio per il Master in Color Design & Technology 
(Punto 5). Maurizio Rossi ritiene opportuno scartare anche l’intitolazione “Premio Franco 
Brunello” data la necessità di richiedere il permesso a eventuali eredi in vita del ricercatore. 
L’opzione “Premio Croma” viene infine scartata esistendo già premi ippici e musicali con 
tale denominazione. 
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Maurizio Rossi propone il titolo “Premio Colore” con sottotitolo “Gruppo del Colore – 
Associazione Italiana Colore”. 
Viene fatta una breve ricerca on-line sulla possibile esistenza di altri Premi Colore inerenti le 
medesime tematiche. 
Infine Osvaldo Da Pos propone la denominazione “Premio Colore GdC-AIC”. Quest’ultima 
proposta viene approvata all’unanimità dall’Assemblea.  
 
Renata Pompas chiede che dal Regolamento per l’Istituzione dell’Award venga eliminato il 
termine “luce” dalla frase “premio assegnato a persone/enti che si siano particolarmente 
distinte in Italia nella cultura e nella scienza riguardanti il colore, la luce ed i settori 
tecnico-scientifici, culturali e professionali ad essi collegati”.  
Il presidente ricorda che le motivazioni indicate nel regolamento riprendono fedelmente lo 
Statuto dell’Associazione.  
Il presidente riassume infine le modalità di selezione del vincitore che verrà scelto dal CdP 
tra 3 possibili candidati indicati dalla Commissione di Valutazione del Premio. 
L’Assemblea approva all’unanimità il regolamento proposto dal Presidente. 
 
Si passa al quinto punto dell’OdG e Maurizio Rossi illustra lo stato dei lavori del Master in 
Color Design & Technology.  L’idea di istituire il Master era nata più di due anni fa, prima 
ancora della nascita dell’Associazione Italiana Colore. Quest’anno il Master è stato attivato e 
inizierà le lezioni il 31 marzo 2014. Il costo di iscrizione al Master è di € 8.000,00. Per il 
primo anno sono state messe a disposizione dei candidati più meritevoli 13 borse di studio: 
- 3 borse di studio da € 4.000,00 (offerte da GdC-AIC, SIOF e Konica-Minolta) 
- 10 borse di studio da € 4.000,00 (offerte dal Politecnico di Milano-Dip. Design). 
Il presidente e il vice-presidente si sono già attivati per cercare sponsor e trovare fondi per 
assicurare l’attivazione del Master anche per l’anno 2015. 
Su richiesta dei presenti Davide Gadia riferisce che la borsa di studio del GdC-AIC è stata 
vinta da Costanza Fausone (laureata in Architettura), mentre la borsa offerta da SIOF è stata 
vinta da Suheir Mograbi Darhouth 
Si passa al punto 6 dell’OdG relativo allo stato dei lavori della rivista dell’Associazione. Il 
presidente informa del lavoro svolto dal Comitato di Redazione (composto da Aldo Bottoli, 
Davide Gadia, Maurizio Rossi e Francesca Valan) nell’ultimo anno. Dopo aver preso 
contatto con numerosi editori e non avendo trovato un accordo con nessuno di essi, il 
Comitato ha deciso che l’Associazione sarebbe diventata editrice stessa della propria rivista. 
Davide Gadia spiega che, dopo una serie di contrattempi avuti col commercialista, la pratica 
per l’avvio della rivista verrà avviata entro pochi giorni (previsto incontro col commercialista 
per il giorno successivo all’Assemblea). Renata Pompas chiede informazioni riguardo al 
motivo per cui deve essere coinvolto il commercialista. Maurizio Rossi e Davide Gadia 
spiegano che la pratica da avviare non è semplice poiché l’editore della rivista deve essere 
l’Associazione e non una singola persona. Il commercialista doveva comunque esserne 
informato ed il modo più semplice per raccogliere tutta la documentazione necessaria era che 
se ne occupasse lui in prima persona. 
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Francesca Valan chiede se è possibile richiedere e acquistare un progetto grafico a un 
consulente esterno e poi usare il template per l’impaginazione della rivista. Renata Pompas 
propone di richiedere la consulenza a Luisa Rambaldi, che si occupa di grafica. Davide 
Gadia e Maurizio Rossi spiegano che dal momento che l’Associazione diventa editrice di se 
stessa potranno essere prese tutte le decisioni in autonomia ricordando inoltre che la rivista 
vorrà essere anche una rivista scientifica che sia appetibile come luogo di pubblicazione per i 
docenti e ricercatori, pertanto l’aspetto grafico dovrà essere un giusto compromesso tra 
l’anima accademica dell’associazione e quella professionale e grafica. Si apre un dibattito 
sulla possibilità che la rivista sia solo on-line o venga anche stampata. Maurizio Rossi 
informa che Konica-Minolta, tramite Renato Figini, si era resa disponibile a stampare un 
numero limitato di copie per scopi promozionali da distribuire alle fiere. Osvaldo Da Pos 
sottolinea che rendere la rivista stampabile pone dei limiti sulla lunghezza degli articoli. 
Limiti che nell’edizione on-line non ci sono. Maurizio Rossi ribadisce che in ogni caso 
alcune limitazioni devono essere poste (per es. numero max di battute: 20000, realizzazioni 
di edizioni speciali monotematiche ecc.) e che tutte le decisioni verranno prese 
definitivamente dopo che sarà sbloccato l’avvio burocratico della pratica. 
 
Passando infine alle varie ed eventuali, Maurizio Rossi incarica il neo-segretario di 
raccogliere informazioni su strumenti informatici da utilizzare durante i CdP e durante 
l’Assemblea che consentano la partecipazione on-line alle riunioni dando a tutti la possibilità 
di partecipare al dibattito e anche strumenti che consentano la possibilità di votare sia in 
modo palese sia in modo riservato. 
 
Francesca Valan chiede che venga offerta ai soci la possibilità di partecipare alla 
conferenza annuale in modalità on-line. Maurizio Rossi e Davide Gadia si mostrano 
contrari a tale proposta poiché la conferenza è da sempre stata concepita come un momento 
di incontro, di dialogo e di scambio tra persone. Inoltre la partecipazione alla conferenza è 
ristretta ai soci dell’Associazione (metterla on-line non garantirebbe il controllo sulla 
effettiva fruizione delle attività da parte dei soli Soci). Inoltre l’organizzazione di una 
conferenza che sia anche on-line pone una serie di problemi sia di natura tecnologica che 
legale (accordo con gli organizzatori locali, strumenti informatici adeguati, consenso 
all’utilizzo delle immagini ecc.). Francesca Valan chiude il dibattito dicendo che si 
occuperà personalmente di raccogliere maggiori informazioni a riguardo, Tutti la ringraziano 
per la sua disponibilità 
 
Renata Pompas invita tutti i presenti a partecipare all’evento da lei organizzato in occasione 
della Giornata Internazionale del Colore (21 marzo 2014) e ricorda che l’evento è 
patrocinato dal GdC-AIC. Si apre un dibattito sull’organizzazione di questo tipo di eventi. 
Renata Pompas si lamenta di essere stata accusata da alcuni soci non menzionati di avere 
“improvvisato” l’evento, che invece era stato proposto già da un paio di mesi e che sarebbe 
dovuto diventare un evento associativo. Osvaldo Da Pos spiega che non era stato chiaro che 
si dovesse trattare si un evento collettivo di tutta l’Associazione. Da Pos propone che per 
l’anno prossimo venga indetto un concorso nelle scuole in occasione della Giornata 
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