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ASSEMBLEA ORDINARIA 
Prato, 18 maggio 2017 

 
In data 18 maggio 2017 alle ore 17.30 presso l’art Hotel Museo in Viale della Repubblica, 289  a Prato, 
 si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente Nazionale 
2. Relazione dei Presidenti di Sezione 
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2016 
4. Approvazione del bilancio preventivo 2017 
5. Elezione nuovo consiglio direttivo 
6. Varie ed eventuali 

 
L’assemblea inizia alle 18.00 con un leggero ritardo su quanto previsto. 
In apertura di assemblea, vista la necessità di elezione di un nuovo consiglio, il presidente Crovato propone 
la nomina del socio Romanello come presidente di seggio e il socio Giannotti come scrutatore. I presenti 
approvano. Contestualmente all’inizio dei lavori, si dichiara aperto il seggio elettorale per la raccolta delle 
preferenze espresse dai presenti tramite apposita scheda elettorale predisposta . 
 
Prende la parola il Presidente uscente Crovato che ringrazia innanzitutto tutte le persone del consiglio che 
con lui, a diverso titolo e in diverso modo,  hanno collaborato in questi anni di mandato. In modo 
particolare ringrazia i soci Cavestro, Gigli, Romanello e Rosace, con i quali ha avuto dei contatti più 
frequenti e stretti. E’ stata una bella esperienza, arricchente da un punto di vista professionale ma 
soprattutto dal un punto di vista personale. L’esperienza era iniziata con dei programmi ambiziosi di 
sviluppo dell’associazione: 

- 1. valorizzare e tutelare la professionalità, accrescendo, diffondendo e conservando la cultura e le 
competenze del settore al proprio interno e all’esterno del mondo dei nobilitatori  

o 1.1 attuazione dell’aggiornamento tecnico professionale di settore mediante corsi mirati 
o 1.2 promozione dell’impiego di strumenti e tecnologie informatiche 
o 1.3 sviluppo di attività editoriali mirate  
o 1.4 elaborazione di pareri ufficiali su argomenti riconducibili al settore  
o 1.5 realizzazione Museo del Colore NOTA: iniziativa speciale di lungo periodo  

- 2. costruire e mantenere una rete nazionale ed internazionale di contatti 
o 2.1 realizzazione (sviluppo e gestione) di una rete di scambi di visite, riviste, pubblicazioni 

fra associazioni di paesi diversi  
- 3. contribuire al mantenimento del turn over professionale  

o 3.1 agevolare il collocamento e la riqualificazione degli associati 
- 4. seguire e divulgare la ricerca tecnica e scientifica di interesse del settore tessile  abbigliamento e 

tessile tecnico ovunque e comunque eseguite e contemporaneamente promuovere e favorire la 
sperimentazione presso le aziende interessate 

o 4.1 promozione tra gli associati dei bandi di ricerca interni ed internazionali  
- 5. crescere (di numero e di testa)  

o 5.1ampliare il numero degli associati attraverso il coinvolgimento di nuove figure 
professionali in linea con lo sviluppo dell’industria tessile, dell’abbigliamento e del tessile 
tecnico a livello mondiale  

o 5.2 favorire lo scambio di informazioni tra le sezioni e gli iscritti di varie sezioni  
o 5.3 favorire la graduale convergenza fra le sezioni, di relazioni e collaborazioni (associazioni 

industriali, enti pubblici, laboratori, scuole, università territoriali).  

E nei cinque anni di mandato abbiamo realizzato 
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- CONVEGNI 
o 2012 ANTIFIAMMA – STAMPA DIGITALE 
o 2013 TESSILE FUNZIONALE - TESSILE SOSTENIBILE 
o 2014 POLIESTERI 1 E 2 
o 2015 COTONE E ITMA 
o 2016 POLIAMMIDI 1 E 2 
o 2017 (FIBRE PROTEICHE) LA LANA 1 E 2 

- EDITORIA 
o QUADERNI (NAZIONALI) 
o A CAMPIONE – A CAMPIONE A COLORI 
o STORIA DELLE CAMICE ROSSE delle CAMICIE ROSSE DI GARIBALDI 
o USPI 

- CONSIGLIO DIRETTIVO 
o 5 RIUNIONI ANNUALI 

 RIUNIONI ITINERANTI  Rapporti con industriali e realtà del territorio 
 RIUNIONI SMI Consolidamento di rapporti storici e nuovi rapporti 

- IFATCC  
o SEGRETERIA 

 Segretario Generale (ROSACE) 
 RIUNIONI IN ITALIA 

- NUOVO STATUTO 
- NUOVA IMPOSTAZIONE CON APERTURA PARTITA IVA 

- NUOVO SITO DELL’ASSOCIAZIONE 

Rimangono alcune opere incompiute e alcuni sassolini come l’ OPUSCOLO per i CONSUMATORI e il POSTER 
LIMITI ma sarà lavoro per il nuovo consiglio.  

Nonostante la situazione del tessile in Italia non sia migliorata in questi ultimi anni,  l’associazione è stata 
comunque in grado di lanciare dei messaggi di positività e di proporre nuove sfide per un futuro positivo del 
tessile in Italia. Crovato è quindi soddisfatto di quanto è stato realizzato, spera di aver interpretato al 
meglio l’incarico affidatogli e, ringraziando ancora tutti per la collaborazione, formula al prossimo consiglio 
e al prossimo presidente l’augurio di buon lavoro. 

Passa quindi la parola ai presidenti di sezione per le relative relazioni. 

Dubbini - Lombardia Est - Bergamo: grande successo dell’evento sul Graphene, lo scorso anno, che ci ha 
aperto molte porte e iniziato a nuovi dialoghi. Siamo cresciuti anche da un punto di vista istituzionale. 
Quest’anno avremmo voluto bissare con una conferenza di ZDHC con i quali si erano avviati interesanti 
contatti ma che a un certo punto si sono inspiegabilmente interrotti. Abbiamo fatto la cena sociale con 
elezioni del consiglio. Una conferenza sulle poliammidi. Spero di riuscire a lasciare presto il ruolo di 
presidente di sezione, che ormai faccio da molti anni. Il nuovo presidente dovrebbe essere qualcuno che, 
secondo me, non può essere titolare di un’azienda chimica ma un 40enne proveniente dal modo 
dell’università o dal modo tessile (Albini, Radici, meccano tessile, …). Potenzialmente la sezione potrebbe 
avere moltissimi soci che invece non riusciamo a catalizzare. Il mio obiettivo di quest’anno sarà quello di 
cercare un sostituto. 
 
Romanello – Lombardia Ovest - Busto Arsizio: ringrazio i soci della sezione di Busto per la pazienza che mi 
hanno dimostrato. Molto emozionato alla partenza del mio mandato, anche per la pesante eredità raccolta. 
In questi anni, due convegni nazionali ospitati a Busto con 130/150 presenze. Il premio Sessa consegnato a 
Giavini. Nuova sede, nuova segreteria, codice fiscale, nuovo conto corrente che hanno richiesto impegno e 
molta fatica. Abbiamo raccolto moltissime mail dei soci. Un particolare vanto per la sezione è il progetto 
EST che ha portato negli ultimi anni 2800 studenti delle scuole elementari e medie a vivere delle esperienze 
coloristiche all’interno del museo del tessile di Busto Arsizio. Giavini e Molinari tra i principali artefici di 
questo successo. Abbiamo anche proposto tre temi di formazione tecnica: formaldeide, fluoro carboniche e 
solidità alla luce. Abbiamo sviluppato ogni tema in tre serate. Anche questa iniziativa ha avuto un discreto 
successo. Aspetti negativi non molti ma pesanti. Calo clamoroso dei soci paganti, nel 2016 solo 41. La nuova 
organizzazione, più elettronica e meno cartacea tra le motivazioni del calo. Molte le critiche. Sono convinto 



che sia comunque il momento di far sentire la nostra presenza come AICTC. Il lavoro da fare è molto ma con 
la collaborazione di tanti si può fare. Due nuovi ingressi giovani in consiglio ci danno nuove energie per 
continuare nel nostro lavoro. 
 
Oioli – Piemonte – Biella: Biella è la maglia nera del gruppo. L’industria tessile è calata in maniera 
clamorosa. Sono 25 anni che non si “sfornano” più periti chimici tessili. I soci in calo e non molti tecnici ma 
amici di chi raccoglieva le quote. Alla fine del 2015 il presidente di allora della sezione (Rossetti nds) ha 
indetto una riunione per decidere cosa fare della sezione anche con ipotesi di chiusura. Con la volontà di 
non perdere la nostra storia e in mancanza di cavalli giovani mi hanno fatto presidente. La mia prima 
preoccupazione è stata quella di dare un servizio ai soci e una visibilità all’associazione. Tramite articoli sui 
giornali locali abbiamo offerto una collaborazione tecnica mensile gratuita. A questa proposta non ha 
risposta nessuno. Abbiamo trovato una nuova sede presso l’associazione industriali e aperto il codice 
fiscale.  Abbiamo attivato una biblioteca tecnica attualmente presente presso l’Unione Industriali. Anche 
noi abbiamo fatto delle lezioncine tecniche presso le scuole primarie. Quest’anno anche a seconda e terza 
liceo. Conto molto sul nuovo sito di AICTC per dare un servizio ai potenziali nuovi soci. Cercheremo di 
attivare una vera biblioteca tessile, se riusciamo a trovare gli spazi, arricchita da tante donazioni private, 
per prima la mia, con annesso un laboratorio artigiano di filatura, tessitura e tintoria. Questo per far 
nascere l’amore per il tessile anche e soprattutto nei giovani.  
 
Mauro – Cento Italia – Prato: inizia con un aneddoto. Nel 1985 ci fu un congresso qui a Prato. Il presidente 
di allora, Di Modica, non poté essere presente per i tragici fatti che colpirono la sua famiglia. Il giovane 
Antonio, vicepresidente, si ritrovò di colpo a dover gestire l’assemblea e propose di ascoltare una relazione 
dei vari presidenti di sezione. Da allora questa modalità è divenuta prassi delle nostre assemblee. E’ una 
cosa molto bella perché aiuta a condividere gioie e dolori, iniziative e proposte che possono essere 
ripetute.  Un ringraziamento a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questo ultimo anno un po’ turbolento, 
dove comunque non sono riuscito a fare tutto quello che mi ero proposto. Innanzitutto la sezione Centro 
Italia (Prato) è riuscita a fermare l’emorragia degli iscritti. Sono ormai due anni che ci siamo attestati sui 
130 iscritti circa. Purtroppo l’età media è molto alta da 40 a 70 anni. Non ci sono chimici tessili nuovi ma 
solo dei chimici industriali più vocati all’analisi che alla tintura. Per questo, con la collaborazione degli 
Industriali, abbiamo attivato dei corsi “Re-dye” con la frequenza di una quarantina di persone nei due corsi, 
per dare una formazione di base a chi opera in tintoria senza titolo. L’obiettivo più ambizioso sarebbe 
quella di creare una università per chimici tintori. Come consiglio di zona ci troviamo una volta al mese e 
abbiamo organizzato per i soci visite professionali (santa croce- distretto dei conciari; museo Materia ) e 
visite di piacere (Firenze - museale; gita sulla neve). Abbiamo inventato il premio alla carriera: sono stati 
individuati tre imprenditori che si sono distinti per il loro lavoro nel distretto tessile toscano. Invitati alla 
cena sociale che si fa a luglio prima delle ferie, sono stati omaggiati di una targa con lettura di un breve 
curriculum e delle motivazioni del premio. Iniziativa molto gradita che ripetremo. 
 
Crovato – Veneto : in assenza del presidente Perin interviene Crovato. Se Biella è la maglia nera del gruppo 
il Veneto è già ritirato. E’ un periodo di grande difficoltà. Anche i consiglieri storici fanno fatica a ritrovarsi. 
Anche con la scuola il discorso è molto difficile per incompatibilità di orari e scarsa disponibilità. 
 
Bilancio 
Il presidente Crovato illustra il rendiconto economico (bilancio)2016 dell’associazione (allegato al verbale). 
L’incasso totale è di € 20.729,80 tra quote soci, quote convegni e sponsor. 
I costi sono dati dai catering dei due convegni, dalla quota a teamartist per la gestione economica, dagli 
acquisti di cancelleria, dalle quote pagate ad IFATCC, a FAST, a Tessile e Salute e all’USPI. 
Il totale dei costi è di € 17.661,74 ; Con un risultato positivo di € 3.068,06 
Considerati interessi passivi, attivi, ires,irap, l’utile è di € 3119,40 
Lo stato patrimoniale dell’associazione (allegato al verbale) gode al momento di buona salute. 
Bigagli chiede cosa si fa dei soldi che sono nello stato patrimoniale. Il presidente Crovato specifica che sono 
soldi accantonati per fare attività a favore dei soci e che la decisione sull’uso è del consiglio nazionale. 
L’ultima proposta era quella di editare i libri di Corbani, attività che aveva previsto una spesa di € 35.000 
circa. Corbani ha poi deciso di fare questa operazione da solo e quindi non ci sarà nessuna esposizione in 
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questo senso per l’associazione. Abbiamo solo fatto una offerta di acquisto di 100 copie a prezzo di favore 
che distribuiremo tra i soci a prezzo agevolato. Nei convegni e nelle nostre attività cerchiamo di avere una 
attenzione per avere dei margini positivi e non negativi ma con la tranquillità di quanto presente in cassa. 
Un'altra attività che richiede una disponibilità importante riguarda il discorso del riconoscimento giuridico 
dell’associazione, cosa che richiede € 120.000 vincolati. Il riconoscimento serve principalmente a rendere 
l’associazione responsabile togliendo dai pensieri il presidente che oggi, in caso di problemi, deve 
rispondere in prima persona. In secondo luogo il riconoscimento giuridico serve ad avere una immagine 
ufficiale diversa nei confronti soprattutto delle istituzioni. Maselli propone di vincolare una parte della 
somma per avere un maggior rendimento ed eventualmente di prevedere la possibilità di finanziare dei 
progetti di sezione. 
Crovato fa presente che il bilancio è positivo ma, fa notare,  non ci sono le spese per “a Campione” che nel 
2016 non è stato stampato. Sarebbero state di € 4500 circa e quindi avrebbero generato una perdita. Si 
sottolinea inoltre che la raccolta quote è mediamente in calo e una attenzione particolare va messa, da 
parte di tutti,  nella raccolta degli sponsor che sono quelli che portano ossigeno alle nostre attività.  
Il bilancio presentato viene messo in votazione e approvato all’unanimità. 
 
Il presidente presenta anche il bilancio preventivo per il 2017, stipulato in maniera prudenziale che 
pareggia a 0.  Anche il bilancio preventivo viene messo ai voti e approvato all’unanimità. 
 
Il presidente Crovato chiama Stefano Cavestro a illustrare le nuove tessere per i soci 2017. Cavestro 
presenta e consegna alle varie sezioni pacchetto tessere, timbro e tampone di inchiostro. Negli anni a 
venire si pensa di coinvolgere le scuole con un piccolo concorso di disegno per una personalizzazione della 
tessere stesse. E’ un modo di entrare in contatto con le scuole aprendo nuovi dialoghi a nuovi potenziali 
soci. E’ stata preparata anche una lettera di benvenuto per i nuovi soci (modulo presente nella parte 
riservata del nuovo sito). Si fa anche una breve presentazione del nuovo sito ai presenti per illustrare le 
nuove potenzialità e i nuovi servizi offerti, in particolar modo ci si sofferma sui moduli di offro e cerco 
lavoro, argomento molto sentito in questo periodo.  
Siamo presenti anche sui social come facebook, twitter, you tube. Su quest’ultimo abbiamo già avuto più di 
500 visualizzazioni. Sarà proposto a breve il primo concorso fotografico di AICTC dal titolo “la tintura: uno 
scatto per raccontarla”. La foto vincitrice sarà pubblicata sul calendario del 2018. Con le prime 20 foto 
vorremmo fare un fotolibro che, oltre che un ricordo, potrebbe diventare un omaggio per i relatori dei 
prossimi convegni. Il regolamento completo sarà pubblicato sul sito. 
Cavestro chiede di ricevere informazioni da pubblicare da parte dalle sezioni per mantenere vivo il sito. 
I presenti apprezzano molto la presentazione e si complimentano con Cavestro per il lavoro svolto. 
 
Si da quindi lettura dei risultati elettorali: 
presenti 24, votanti 24. La totalità degli aventi diritto ha votato l’intera lista di consiglieri proposta. C’è 
quindi un nuovo consiglio. Applauso dei presenti. 
Il presidente uscente Crovato, illustra le modalità operative che seguono l’elezione del consiglio.  
Il consiglio si deve riunire e deve scegliere al suo interno il Presidente che ha a disposizione tempo fino 
all’incontro successivo per creare la sua squadra e nominare due vice presidenti, il tesoriere, il segretario e 
lo staff che ritiene opportuno e necessario per l’operatività dell’associazione. Il consiglio dei saggi (i past 
president associativi) hanno fatto un sondaggio preventivo tra le varie sezioni allo scopo di individuare una 
figura di riferimento e comunicano per tramite del pp Crovato che c’è una convergenza ampia di tutti sul 
nome di Stefano Cavestro che propongono quindi come nuovo presidente. I consiglieri presenti accolgono 
la proposta positivamente e con un caloroso applauso danno il benvenuto al nuovo presidente. 
 
Non avendo nessuna nota da aggiungere e non pervenendo nessuna richiesta fuori da quanto previsto 
nell’ordine del giorno, l’assemblea è dichiarata chiusa. 
Il socio Maselli a titolo personale e a nome della sezione di Prato esprime un sentito ringraziamento a 
Crovato per il lavoro svolto come presidente per l’associazione. 
 
IL SEGRETARIO 


