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Milano, 31 agosto 2015 

Oggetto: convocazione assemblea 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 18.00 in seconda convocazione il 10 settembre 2015, presso 
Politecnico di Milano –Campus Bovisa, Aula CT49, Via G. Candiani 72, 20158 – Milano. 
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 - Comunicazioni: elezioni suppletive Consiglio di Presidenza della associazione, 
modalità candidature ed elezioni. 
2 – Proposte e approvazione sede Conferenza del Colore 2016 
3 - Conferenza AIC 2021, possibile organizzazione da parte della Associazione, presa 
visione del regolamento AIC, decisioni e possibile costituzione del Comitato 
Organizzatore preliminare (allegati 1 e 2)  
4 - Proposta finanziamento 2 borse di studio per master colore 2016 
5- Nomina commissione di valutazione del Premio Colore GdC-AIC 2016  
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. 
 
 
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
mailto:segreteria@gruppodelcolore.it
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Milano 10/09/2015 
 

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 Politecnico 
di Milano –Campus Bovisa, Aula CT49, Via G. Candiani 72, 20158 – Milano. 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 18:00. 
 
Alle ore 12:15 del 10 settembre 2015 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 

 Veronica Marchiafava                                                                    Maurizio Rossi          
   Segretario/Tesoriere                       Presidente 
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Milano 10/09/2015 

 
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 
Politecnico di Milano –Campus Bovisa, Aula CT49, Via G. Candiani 72, 20158 – Milano. Si 
allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS270315_002). 
Presiede il Presidente prof. Maurizio Rossi e verbalizza il tesoriere dott.ssa Veronica Marchiafava. 
 
All’ordine del giorno: 

1 - Comunicazioni: elezioni suppletive Consiglio di Presidenza della Associazione, modalità 
candidature ed elezioni.  
2 – Proposte e approvazione sede Conferenza del Colore 2016  
3 - Conferenza AIC 2021, possibile organizzazione da parte della Associazione, presa visione 
del regolamento AIC, decisioni e possibile costituzione del Comitato Organizzatore 
preliminare (allegati 1 e 2)  
4 - Proposta finanziamento 2 borse di studio per master colore 2016  
5- Nomina commissione di valutazione del Premio Colore GdC-AIC 2016  
6 - Varie ed eventuali 

 
Alle ore 18:10, il prof. Maurizio Rossi apre l’assemblea. La prima comunicazione riguarda le 
elezioni suppletive del Consiglio di Presidenza. Il presidente spiega che nell’ultima assemblea di 
marzo si sono svolte le elezioni ordinarie. Il CdP insediato ha fatto delle modifiche al regolamento 
inerenti il numero delle tematiche, che sono state approvate con le votazioni del giugno 2015 (fino 
alle ultime elezioni si avevano 10 temi=10 candidati per ciascun tema + 4 da ripescare tra coloro con 
arrivati secondi con più voti, da giugno 2015 invece si hanno 12 temi=12 candidati per ciascun tema 
+ 2 da ripescare). Poiché alle elezioni del CdP di marzo 1 tematica era andata deserta e 2 tematiche 
sono state aggiunte successivamente l’assemblea ha già deliberato di introdurre nel regolamento le 
elezioni suppletive. 
Il Presidente comunica che, nella prossima Assemblea, avranno luogo le elezioni suppletive per 3 
membri del consiglio di presidenza per i seguenti 3 temi: 
- tema 6. Colore e Produzione. 
- tema 11. Colore ed Educazione. 
- tema 12. Colore e Comunicazione, Marketing 
Si procede dunque alla nomina della Commissione Elettorale. Vengono nominati: 
Veronica Marchiafava, in qualità di tesoriere dell’Associazione, Michela Rossi e Walter Arrighetti. 
Prende la parola il Socio Emerito Osvaldo Da Pos che dichiara di non volersi candidare 
spontaneamente ma è disposto a candidarsi se gli altri soci lo candidano. Il Presidente spiega che 
questa procedura non è prevista, ma ciascun socio deve candidarsi spontaneamente seguendo i modi e 
i tempi stabiliti nel Regolamento Interno. 
 
Si passa quindi al punto 2 dell’OdG sulle proposte di candidatura per la sede della Conferenza 2016. 
Il Presidente riferisce che è arrivata la candidatura sottoscritta con l’accettazione delle modalità di 
conduzione da parte del Politecnico di Torino. Prende la parola la professoressa Anna Marotta che 
conferma la candidatura del Politecnico di Torino e illustra le motivazioni che hanno portato a questa 
decisione. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 



 
 

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

Prende quindi la parola il professor Claudio Oleari che informa l’Assemblea che la Dott.ssa Laura 
Bellia dell’Università degli Studi di Napoli, al momento assente, vorrebbe proporre la sede di Napoli 
per la Conferenza 2017. La Dott.ssa Sabina Martusciello propone per tale evento una collaborazione 
congiunta con la Seconda Università degli Studi di Napoli di cui fa parte. L’assemblea apprezza le 
proposte e rimanda l’approvazione alla prossima assemblea di settembre 2016 come previsto dal 
regolamento. 
 
Si passa poi al punto 3 dell’OdG. Il Presidente spiega che durante l’ultima assemblea AIC a Tokyo il 
Presidente e il consiglio direttivo dell’AIC hanno fatto svariati complimenti alla nostra associazione 
per le numerose attività e iniziative svolte ogni anno. Per tale motivo hanno ipotizzato che potremmo 
essere interessati a candidarci per l’organizzazione della Conferenza Plenaria AIC del 2021. 
Maurizio Rossi propone che venga fatta una call per capire chi è disponibile a contribuire a livello di 
volontariato per creare un Comitato Organizzatore “preliminare” per valutare la fattibilità 
dell’evento. 
La Professoressa Anna Marotta chiede che vengano reinviate le modalità di organizzazione delle 
conferenze AIC. 
Katia Ripamonti interviene rendendosi disponibile a fornire consigli utili per un’eventuale gestione 
della Conferenza plenaria AIC essendosi occupata dell’organizzazione della Conferenza Plenaria 
AIC di Newcastle del 2013. 
Maurizio Rossi coglie l’occasione per comunicare all’Assemblea che, dopo averlo fatto per 6 anni, 
dalle prossime edizioni della Conferenza Colore non si occuperà più della gestione del Comitato 
Organizzatore e lascerà questo incarico ad altra persona che sarà identificata dal Consiglio di 
Presidenza in una prossima riunione. 
 
Passando al punto 4 all’OdG, il Presidente comunica che il CdP ha proposto all’unanimità la 
concessione di 2 borse di studio del valore di 4.000 euro l’una più oneri fiscali per studenti della 
seconda edizione del Master in Color Design & Technology, che avrà inizio nel 2016. Spiega inoltre 
che la prima edizione del Master era stata realizzata in partnership tra il Politecnico di Milano e 
l’Università degli Studi di Milano. Dalla seconda edizione invece l’organizzazione sarà congiunta tra 
Politecnico di Milano e Gruppo del Colore-Associazione Italiana Colore e le attività in seno alla 
associazione saranno coordinate dal co-direttore del master prof. Alessandro Rizzi in particolare 
l’organizzazione della prima parte formativa del Master dedicata ai fondamenti. 
Interviene la socia Maria Elisa Marini la quale chiede informazioni sul numero totale di borse e sui 
modi di candidatura e selezione. Il Presidente, dopo averle risposto, mette ai voti il finanziamento. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Si passa quindi al punto 5 all’OdG per la nomina della Commissione Premio Colore per l’anno 2016. 
Oltre alla coordinatrice della Commissione scelta dal CdP, Francesca Valan, vengono nominati i soci 
Dott. Ivano Verra e la Dott.ssa Maria Elisa Marini.  
 
Si passa infine all’ultimo punto all’OdG: Varie ed Eventuali.  
Prende la parola il Prof. Claudio Oleari il quale chiede che venga dato maggior risalto al tema 
dell’Analisi delle Componenti Principali (PCA). Chiede quindi la possibilità che venga pubblicato un 
contributo su tale argomento nella rivista della associazione e propone che l’autore sia il Prof. 
Ferruccio Petrucci. 
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Lia Luzzatto prende la parola per segnalare alcuni problemi sulla scarsa comunicazione delle attività 
associative, in particolare della premiazione di Gualtiero Marchesi. Il Presidente spiega i motivi per i 
quali non è stato possibile pubblicizzare l’evento su espressa richiesta dell’ufficio comunicazione di 
Gualtiero Marchesi. Bepi De Mario chiede che per il futuro ci si appoggi a società di comunicazione, 
quale per esempio quella dello sponsor Konica-Minolta, se disponibile. 
 
Infine la socia Maria Elisa Marini chiede spiegazioni riguardo la mancata assegnazione del Premio 
Poster 2015. Il Presidente, dopo aver motivato le ragioni che hanno portato a tale scelta, annuncia che 
il premio sarà ripristinato nel 2016 e non riscontrando ulteriori interventi decide di chiudere 
l’Assemblea. 
 
Alle ore 19:45 del 10 settembre la seduta è conclusa.  
 
Firmato 
 Veronica Marchiafava                                                                    Maurizio Rossi                             
   Segretario/Tesoriere                       Presidente 
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