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Firenze 03/09/2020 

 

 

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 Microsoft Teams. 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 18:00. 

 

Alle ore 07:20 del 03 settembre 2020 la seduta è conclusa. 

 

Firmato 

 

Marcello Picollo Veronica Marchiafava 

Presidente Segretario 
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Firenze 03/09/2020 

 

 

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

 

Vengono convocati i soci del GdC-Associazione Iitaliana Colore alle ore 18:00 in seconda 

convocazione in conference call su piattaforma Microsoft Teams. 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. Decisione se assegnare il Premio Colore 2021 ed eventuale nomina Commissione Premio Colore 

2021 (relaziona il Presidente).  

2. Stato lavori conferenza AIC2021 (relaziona il Prof. Maurizio Rossi).  

3. Approvazione bonus € 4000 lordi a Veronica Marchiafava per attività di segreteria associativa anno 

2020 da liquidare entro marzo 2021 (relaziona il Presidente).  

4. Approvazione bonus € 5000 a Veronica Marchiafava per attività relative ad AIC2021 da liquidare 

entro marzo 2022 (relaziona il Presidente).  

5. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 18:08 il Presidente Marcello Picollo apre l’Assemblea. Si inizia a discutere dal Punto 1 

all’OdG sulla possibilità o meno di assegnare il Premio Colore 2021. Questo infatti dovrebbe essere 

consegnato in concomitanza con l’evento AIC2021 che si terrà a Milano nel settembre 2021.  

Prende la parola Anna Marotta che sostiene che, per rendere ancora più efficace il Premio in 

un’occasione così più importante, il destinatario del Premio dovrebbe essere una personalità di fama 

internazionale e con caratteristiche ben mirate. Interviene Maurizio Rossi che, in qualità di coordinatore 

dell’organizzazione di AIC2021, era stato interpellato sulla opportunità o meno di consegnare il Premio 

Colore durante il suddetto evento. Rossi è favorevole alla consegna del Premio durante AIC2021, 

tenendo presente però che nello stesso evento l’AIC consegnerà il JUDD Award, di natura più 

scientifica, e il CADE Award, più legato all’area culturale/progettuale/educativa. Il Premio Colore 

2021 dovrebbe pertanto continuare ad essere scelto secondo le regole fissate nel nostro Regolamento 

interno, con motivazioni ben espresse da chi propone la candidatura.   

Il Presidente chiede ai presenti se assegnare il Premio Colore 2021. Tutti favorevoli.   

Si procede alla nomina della Commissione Premio Colore 2021 che, come da Regolamento Interno, 

deve essere composta da un membro del Consiglio di Presidenza e da due altri soci. I nominativi 

proposti sono: Marcello Picollo (IFAC-CNR) in rappresentanza del CdP, Alice Plutino (Università 

degli Studi di Milano), Franca Zuccoli (Università degli Studi di Milano Bicocca). Si mette ai voti la 

nomina: tutti favorevoli. L’Assemblea approva all’unanimità i tre nomi proposti.  

 

Si passa quindi al punto 2 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 che ricorda che la sede dell’evento è già stata individuata presso 

l’Università degli Studi di Milano. Tutti i Comitati stanno lavorando bene. Il Comitato per le 

Pubblicazioni, coordinato da Marco Gaiani, ha già preso accordi con una serie di riviste accreditate a 

livello internazionale per avere delle special issues con alcuni dei migliori contributi che saranno 

presentati alla Conferenza. Il Comitato Sponsorizzazioni, coordinato da Gabriele Simone, ha definito 

un quadro delle possibili sponsorizzazioni. C’è già uno sponsor confermato (RAL).  
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Sono poi state definite con AIC tutte le attività richieste dal loro regolamento (organizzazione 

workshop gruppi di lavoro AIC, e organizzazione Jude Award e Cade Award).  

Negli ultimi mesi è stato costituito il Comitato Scientifico di Peer Review e grazie al lavoro di Filippo 

Cherubini è già online il sito dell’evento che sarà implementato nei prossimi mesi. 

La pubblicazione dei costi di partecipazione, dei servizi e di tutte le info relative alla Conferenza è stata 

bloccata a causa dell’emergenza COVID-19. In base a come si evolverà la situazione pandemica si 

deciderà se tenere la Conferenza di persona, oppure online, oppure in forma mista (in presenza e 

online). Maurizio Rossi ringrazia tutte le persone che fanno parte del Comitato Organizzatore che 

nonostante la situazione di emergenza stanno lavorando per organizzare al meglio la Conferenza. 

Osvaldo Da Pos chiede che venga pubblicata quanto prima la Call for papers con le prime indicazioni 

sulla Conferenza affinché sia evidente che i lavori di organizzazione procedono e che la Conferenza in 

qualche modo si farà. Maurizio Rossi risponde che l’uscita della Call for papers è stata bloccata dalla 

stessa AIC, ma a breve le comunicazioni in merito all’evento riprenderanno.  

 

Il Presidente riprende la parola per passare al Punto 3 all’OdG sull’approvazione bonus € 4000 lordi a 

Veronica Marchiafava per attività di segreteria associativa anno 2020 da liquidare entro marzo 2021. 

Il Presidente rende noto che durante il Consiglio di Presidenza del 10 giugno scorso il CdP ha approvato 

il mansionario proposto da Veronica Marchiafava e ha ritenuto congruo la somma richiesta come 

bonus. Deve essere pertanto l’Assemblea a dare l’approvazione definitiva.  

33 favorevoli, 2 astenuti. La proposta è approvata a maggioranza. 

 

Si passa quindi al Punto 4 sull’approvazione bonus € 5000 a Veronica Marchiafava per attività relative 

ad AIC2021 da liquidare entro marzo 2022. Come per il punto precedente, il mansionario delle attività 

da svolgere e la somma richiesta come bonus sono stati approvati del CdP del 10 giugno scorso. Deve 

essere pertanto l’Assemblea a dare l’approvazione definitiva.  

33 favorevoli, 2 astenuti. La proposta è approvata a maggioranza. 

 

 

Infine si passa all’ultimo punto all’OdG sulle varie ed eventuali. Il Presidente ricorda che è stata 

lanciata la Call for papers della Conferenza Color Photography and Film che dovrebbe tenersi a 

Firenze nel marzo 2021, ma che potrebbe essere condotta online qualora l’emergenza COVID lo 

rendesse necessario.  

 

Alle ore 18:58 del 03 settembre 2020 la seduta è conclusa.  

 

Firmato 

Marcello Picollo Veronica Marchiafava 

Presidente Segretario 
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Elenco soci presenti all’Assemblea straordinaria 03 settembre 2020 alle ore 07:00 in 

prima convocazione in conference call su piattaforma Microsoft Teams 

 

Marcello Picollo  Socio ordinario 

Veronica Marchiafava Socio ordinario 

 

 

Elenco soci presenti all’Assemblea straordinaria 03 settembre 2020 alle ore 18:00 in 

seconda convocazione in conference call su piattaforma Microsoft Teams 
 

Laura Bellia Socio ordinario 

Aldo Bottoli Socio ordinario 

Gianluigi Capasso Socio ordinario 

Alessio Cardaci Socio ordinario 

Filippo Cherubini Socio ordinario 

Jihye Choi Socio ordinario 

Francesca Corazzina Socio ordinario 

Osvaldo Da Pos  Socio ordinario 

Pia Davico Socio ordinario 

Alessandra De Nicola Socio ordinario 

Patrizia Falzone Socio ordinario 

Francesca Fragliasso Socio ordinario 

Clelia Gotti Socio ordinario 

Miquel Herrero-Cortell Socio ordinario 

Claudia Lombardi Socio ordinario 

Lia Luzzatto Socio ordinario 

Anna Marotta Socio ordinario 

Veronica Marchiafava Socio ordinario 

Leda Clara Mattavelli Socio ordinario 

Federico Minelli Socio ordinario 

Rossana Netti Socio ordinario 

Maria Lia Papa Socio ordinario 

Riccardo Pezzola Socio ordinario 

Marcello Picollo  Socio ordinario 

Alice Plutino Socio ordinario 

Annamaria Poli Socio ordinario 

Renata Pompas Socio ordinario 

Alessandro Rizzi Socio ordinario 

Maurizio Rossi Socio ordinario 

Luca Scappin Socio ordinario 

Gabriele Simone Socio ordinario 

Andrea Siniscalco Socio ordinario 

Raffaella Trocchianesi Socio ordinario 

Francesca Valan Socio ordinario 

Franca Zuccoli Socio ordinario 

 


