
 
 

Milano, 24 febbraio 2015 

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria soci GdC – Associazione Italiana Colore  

Ai sensi dell’ ART. 13 dello Statuto, è convocata l’assemblea dei soci alle ore 12.00 in prima 
convocazione e alle ore 14.30 in seconda convocazione il 27 marzo 2014 a Milano. La sede 
dell’assemblea verrà comunicata in seguito. 
Possono partecipare all’assemblea coloro che risultano in regola con l’iscrizione/rinnovo alla 
GdC – Associazione Italiana Colore per l’anno solare 2015. 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 
2. Elezioni Consiglio di Presidenza* 
3. Comunicazioni 
4. Approvazione bilancio 2014 
5. Premio colore, stato dei lavori 
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”. A tal fine è allegato alla presente  un 
modulo di delega, da far pervenire, debitamente compilato e firmato,  via fax al n. 
+39.02.2399.5698 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 9 marzo 2015 ore 18.00 tramite: 
• Raccomandata AR inviata a Associazione Italiana Colore – Candidatura per elezioni 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) 

• 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 2015 prima dell’invio della comunicazione di 
candidatura. 
 
 
Distinti saluti 

FIRMATO 
Il Consiglio di Presidenza della Associazione, Il segretario 

 

 
Sede legale: Via Boscovich, 31 - 20124 Milano C.F. 97619430156  
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Milano 27/03/2015 
 

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

Vengono convocati i soci della GdC-AIC alle ore 12:00 in prima convocazione presso il Consorzio 
Poli.Design, aula CS 2.4, Via Durando 38/A - 20158, Milano (MI). 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS270315_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 12:15 del 27 marzo 2015 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 

 Veronica Marchiafava                                                                    Maurizio Rossi          
        Segretario                        Presidente 

Sede legale: Via Boscovich, 31 - 20124 Milano  P.IVA 09003610962   C.F. 97619430156  
 



 
 

 
Milano 27/03/2015 

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

 
Vengono convocati i soci della GdC-AIC alle ore 14:30 in seconda convocazione presso il 
Consorzio Poli.Design, aula CS 2.4, Via Durando 38/A - 20158, Milano (MI). 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS270315_002). 
Presiede il Past-President prof. Maurizio Rossi e verbalizza il tesoriere prof. Davide Gadia. 
 
All’ordine del giorno: 

1. Nomina Commissione Elettorale 
2. Elezioni Consiglio di Presidenza 
3. Comunicazioni 
4. Approvazione Bilancio 2014 
5. Premio Colore, stato dei lavori 
6. Varie ed eventuali 

 
Apre l’assemblea il prof. Maurizio Rossi che, partendo dal punto 1, dà avvio alla nomina della 
Commissione Elettorale. Oltre al segretario, Veronica Marchiafava, facente parte della Commisione 
per Statuto, si propongono e vengono nominate le socie Francesca Corazzina ed Emanuela 
Orlando.   
Il presidente ricorda le modalità di candidatura di voto previste nel nostro statuto e regolamento 
interno e apre le urne. 
 
Contestualmente alla tornata elettorale, il Presidente prosegue con l’Assemblea. Si passa quindi al 
punto 3 dell’OdG sulle comunicazioni e le socie Lia Luzzatto e Francesca Valan informano sulla 
possibilità di patrocinare una mostra voluta dall’azienda Campari sul colore rosso. La mostra, che si 
terrà a Milano tra maggio e ottobre 2015, si intitolerà “I COLORI DEL ROSSO” e sarà curata da 
Marina Mojana e dall'architetto Fabrizio Confalonieri. In stretta connessione con le 
tematiche dell’Expo lo scopo della mostra sarà fornire degli spunti di riflessione sull’utilizzo 
del colore rosso nel cibo (e più in generale nel design, nella moda e nel cinema) e sui 
significati attribuiti a questo colore nei vari continenti. 
 
Maurizio Rossi riferisce che al mattino si sono svolti, con ottimi risultati, gli esami finali della prima 
edizione del Master in Color Design & Technology per il quale il gruppo aveva contribuito con una 
borsa di studio. Il Presidente comunica inoltre che si sta lavorando per organizzare la seconda 
edizione del Master, per il quale il Consiglio di Presidenza ha già deliberato, in data 27 maggio 2014, 
per l’erogazione di 2 borse di studio. 
 
 
Si passa poi al punto 4 dell’OdG sull’approvazione del Bilancio 2014 già approvato dai membri del 
Consiglio di Presidenza (in data 24 febbraio 2015) e inviato al Collegio dei Sindaci Revisori (Bepi 
De Mario, Renato Figini, Francesca Valan). Prende la parola il tesoriere, prof. Davide Gadia, che 
legge i pareri inviati tramite email (e allegati al presente verbale) dai tre revisori, i quali approvano il 
Bilancio. Il tesoriere riassume il Bilancio 2014 ai soci presenti (descrivendo tutti i movimenti bancari, 
Banco Posta e PayPal) comunicando che l’Associazione ha chiuso l’anno 2014 con un attivo di euro 
33247,05. Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
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Passando al punto 5 dell’OdG , i soci Alessandro Rizzi ed Elisabetta Orlando riportano le attività 
della Commissione di valutazione del Premio Colore GdC-AIC 2015 che hanno portato alla selezione 
di 3 persone che si sono distinte per le loro ricerche sul colore: Manlio Brusatin, Gualtiero Marchesi e 
Narciso Silvestrini. Vista l’eccezionale rispondenza dell’operato con i presupposti del premio e 
l’importante coincidenza con il tema dell’EXPO, il consiglio di presidenza ha votato, in data 24 
febbraio 2015, per l’attribuzione del premio a Gualtiero Marchesi, che ha accettato. 
Si apre quindi una discussione sulla natura del premio, e si decide di intitolare a Marchesi una borsa 
di studio. Si stabilisce inoltre di aprire una consultazione, della durata di 1 mese, tra i soci per la 
presentazione di proposte sulla natura, forma, colore ecc. del premio. 
 
Alle ore 15:30 la Commissione Elettorale chiude il seggio e procede con lo spoglio delle schede. 
In attesa degli esiti di voto, l’Assemblea prosegue col punto 6 all’OdG su varie ed eventuali.  
La Professoressa Anna Marotta ricorda la candiatura di Torino come sede 2016  per la conferenza 
del colore, tale candidatura sarà portata in approvazione alla prossima assemblea straordinaria dei 
soci prevista a settembre 2015. Aldo Bottoli propone di creare, in occasione del rinnovo del CdP, un 
documento di indirizzo relativo alla organizzazione, sia dal punto di vista pratico ma soprattutto di 
contenuti, delle attività del consiglio, vista anche la disponibilità finanziaria, che permetterebbe una 
maggiore incisività delle attività. Suggerisce anche una revisione delle tematiche di attività del 
gruppo indicati nel regolamento, in modo da renderle più attuali.  Maurizio Rossi riporta le scelte 
fatte sulla gestione delle attività dal punto di vista sia finanziario che organizzativo, e concorda che 
dopo i primi anni di avvio delle attività del gruppo, adesso si possa considerare una maggiore attività 
del gruppo sul versante della formazione permanente dedicata al colore.  
Maurizio Rossi ricorda come erano stati indentificati i temi nello statuto, e concorda che il prossimo 
consiglio di presidenza dovrà trattare, tra i primi argomenti, la revisione delle tematiche proponendo 
all’assemblea dei soci una modifica del regolamento interno. 
Su questo argomento, Giambattista Pecere suggerisce di introdurre come tematica “Colore e 
Industria”, e suggerisce di ricercare un maggiore dialogo con le industrie del settore. Il presidente 
concorda nell’importanza dell’argomento, e ricorda quali siano stati i rapporti con le realtà industriali 
negli anni passati. Anche Claudio Oleari interviene ricordando le relazioni con l’industria tenuti 
durante la sua gestione delle attività del Gruppo di lavoro in colorimetria e reflectoscopia. Anna 
Marotta interviene ribadendo anch’essa l’importanza dell’argomento, e presenta le sue esperienze 
professionali. Intervengono anche Alessandro Rizzi, presentando l’argomento della partecipazione 
industriale ai progetti europei, e Francesca Valan, che ricorda le relazioni industriali precedenti. 
 
Passando infine al punto 2 dell’OdG, alle ore 16:00 la Commissione Elettorale conclude lo spoglio 
delle schede e, non avendo riscontrato alcuna incongruenza, il Segretario Veronica Marchiafava 
comunica all’Assemblea l’esito delle elezioni (Allegato: verbale_CommissioneElettorale) per la 
nomina del nuovo Consiglio di Presidenza che entra in carica. 
 
Alle ore 16:10 del 27 marzo 2015 la seduta è conclusa.  
 
Firmato 

 Davide Gadia                                                                    Maurizio Rossi                             
 Vice-Presidente                    Presidente 
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