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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2020 
 
 
Verbale n°4 del 25/09/2020 (prima parte) e del 05/10/2020 (seconda parte) 
 
Si precisa che entrambe le parti dell’assemblea nazionale, come previsto dalla cogente 
regolamentazione, volta al contenimento dei contagi da COVID-19 sono tenute on-line 
con l’impiego di opportune misure di sicurezza informatica: i partecipanti hanno 
preventivamente, come da convocazione, inviato alla segreteria proprio nominativo ed 
indirizzo email da impiegare per il collegamento e sono stati identificati dai partecipanti 
a seguito chiamata nominale. 
 
In data 25/09/2020 (prima parte) alle ore 9.30 viene aperto il collegamento tramite 
piattaforma Google Meet;  constatata la regolarità delle presenze, alle ore 10.00 viene 
aperta l’assemblea nazionale ordinaria regolarmente convocata con comunicazione 
avvenuta a mezzo e-mail del 09/09/2020 per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
 
  
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE 
2. RELAZIONE DEI PRESIDENTI DI SEZIONE 
3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
4. VARIE ED EVENTUALI 

 
In seguito all’avvenuta comunicazione alla segreteria dei nominativi e relativi indirizzi 
email dei partecipanti, risultano presenti i soci:   
                
Bertone Guido, Besnati Chiara, Bianchetti Giulia, Bigagli Edoardo, Bigagli Massimo, 

Cavestro Stefano, Cittadini Cesare, Crovato Giuseppe, Di Medio Franco Falco, Dubbini 

Mario, Giannotti Stefano, Maselli Paolo, Mauro Antonio, Palazzi Sergio, Pezzin Alberto, 

Rey Philippe, Romanello Stefano, Rosace Giuseppe Rossato Claudio, Rossato Silvia, 

Sanesi Piero, Sommariva Giovanni, Vannucchi Gianni 

 

Risultano assenti pur avendo confermato partecipazione: 

Gori Adriano, Gualtieri Roberto, Isella Giovanni 

 

All’invito hanno risposto negativamente: 

Bartolo Federico Mathias, Bassi Lucio, Gigli Alessandro, Migliavacca Gianluca, Zaroli Ugo 

Nessun’ altra comunicazione è giunta in segreteria. 
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Il presidente Nazionale, Stefano Cavestro, giunto al temine del proprio mandato, illustra 
le attività svolte durante il periodo 2017-2020 condividendo con i partecipanti il 
documento di cui all’allegato (All. 1). Viene risposto alle questioni circa il contatto con 
ACIMIT che viene evidenziato come non possibile, viste le peculiarità delle due realtà 
associative. Viene sollevata la questione circa l’acquisizione dei diritti d’autore della 
pubblicazione NOBILITAZIONE DEI TESSILI, questione affrontata con l’autore che non 
vuole proceder in tal senso: il Presidente precisa che, qualora le condizioni per la cessione 
dovessero cambiare saranno oggetto di attenzione. 
 
Al termine dell’esposizione i partecipanti esprimono soddisfazione per le attività che 
insieme, con spirito di gruppo, sono state realizzate. 
 
I Presidenti di sezione illustrano l’andamento delle attività delle sezioni: a causa della 
situazione di emergenza venutasi a creare nel Paese in seguito alla diffusione del COVID-
19 le attività sono state sospese con unica eccezione della Sezione Centro Italia che ha 
avuto l’opportunità di organizzare la cena estiva dei soci. 
 
Non essendoci varie ed eventuali e non essendo all’ordine del giorno il rinnovo delle 
cariche di consiglio, così come della presidenza per il triennio 2020-2023 e non avendo 
la segreteria ricevuto per tempo comunicazione da parte delle sezioni circa i rinnovi dei 
consigli di sezione e la proposta di delegati per il consiglio nazionale, di comune accordo 
si decide di rinviare tali adempimenti al giorno 5 ottobre 2020, con preghiera di inviare i 
dati mancanti alla segreteria nazionale entro il giorno 2 ottobre 2020.  

 
In data 5/10/2020 (prima parte) alle ore 8.20 viene aperto il collegamento tramite 
piattaforma Google Meet;  constatata la regolarità delle presenze, alle ore 8.450 viene 
aperta la seconda parte dell’assemblea nazionale ordinaria come da delibera presa in 
sede assembleare il 25.09.2020. 
All’ordine del giorno 
 
 

1. RINNOVO CARICHE PER IL TRIENNIO 2020 - 2023 
 
In seguito all’avvenuta comunicazione alla segreteria dei nominativi e relativi indirizzi 
email dei partecipanti, risultano presenti i soci:   
                
Bertone Guido, Besnati Chiara, Bigagli Edoardo, Bigagli Massimo, Cavestro Stefano, 

Cittadini Cesare, Crovato Giuseppe, Di Medio Franco Falco, Dubbini Mario, Giannotti 

Stefano, Maselli Paolo, Mauro Antonio, Pezzin Alberto, Rey Philippe, Romanello Stefano, 

Rosace Giuseppe, Rossato Claudio (ore 9.20), Rossato Silvia, Sanesi Piero, Scuncia Piero 

(ore 9.40), Vannucchi Gianni 
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Risulta assente pur avendo confermato partecipazione: 

Sommariva Giovanni 

 
All’invito ha risposto negativamente: 

Faruggio Alfonso 

 
 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE: 
 
Il presidente Stefano Cavestro introduce la relazione relativa alle aree di intervento 
dell’associazione nel triennio 2017-2020 tramite file Power Point allegato (ANALISI 
TRIENNIO 2017-2020). 
 
Al primo punto relativo all’Associazione si evidenzia lo stato delle varie attività con tre 
diversi colori (Rosso, Giallo, Verde) per sottolineare in modo rapido la chiusura o meno 
dei punti trattati. 
In questo triennio è stato registrato come marchio il logo modernizzato di AICTC così 
come la descrizione per esteso dell’acronimo. Le attività hanno comportato il 
cambiamento della tipografia per quanto riguarda A CAMPIONE ed il relativo 
espletamento delle pratiche burocratiche presso il tribunale di Biella dove la 
pubblicazione è registrata. 
E’ stata sistemata e aggiornata la codifica dei codici ISBN presenti sulla pubblicazione 
QUADERNI così come sui libri richiedendo ulteriori codici, adesso a disposizione per l’uso. 
E’ stata istituita una segreteria nazionale che, negli intenti, lasciando libertà di scelta alle 
sezioni, può assorbire le attività delle sezioni stesse lasciando più tempo per la ricerca e 
la promozione di AICTC sul territorio. 
E’ stata presentata richiesta di contributi su fondi UE per l’editoria ma la richiesta è stata 
negata. 
E’ stata considerata la situazione della raccolta pubblicitaria, valutando di assegnare 
l’incarico di raccolta a personale esterno: il volume di affari generato, al momento è 
troppo esiguo per essere interessante da parte di un professionista così come sarebbe 
troppo oneroso, in termini di commissioni richieste, assegnare questo incarico ad una 
agenzia pubblicitaria. 
 
Al secondo punto relativo alla Comunicazione si evidenziano 5 punti di colore verde 
come segnale della realizzazione di molti obbiettivi. 
A seguito della delibera di consiglio che ha dato il via alla pubblicazione elettronica di A 
CAMPIONE così come de QUADERNI si è provveduto ad appoggiare tale attività sul sito 
web YUMPU che, in maniera gratuita ospita moltissime riviste. Ad oggi 60 documenti 
sono stati resi pubblici (i QUADERNI più recenti sono presenti ancora in area riservata) si 
sono rilevate 13588 letture dei singoli documenti. 
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E’ stato pubblicato, in italiano ed inglese, il libro sul Vaporizzaggio di cui AICTC detiene i 
diritti d’autore, nel mese di  settembre 2020. 
I social media, sono stati affidati nel 2019 ad agenzia specializzata nella comunicazione 
che cura sia i social media realizzando la comunicazione e cura la parte grafica delle 
comunicazione visuali di AICTC; il servizio è chiaramente a disposizione delle sezioni. Il 
numero di “like” e di visualizzazioni è notevolmente cresciuto e ha sicuramente ampliato 
la platea di chi è aggiornato sulle attività associative. 
In occasione del primo concorso per le scuole è stato realizzato un video sulla figura Luigi 
Sessa. 
Da migliorare la newsletter perché, ad oggi, abbiamo un riscontro misurato pari al 25% 
che, come spiegato dalla nostra agenzia, per esser considerato di successo dovrebbe 
arrivare almeno al 40%. 
Da realizzare ancora la brochure cartacea organizzata con la scuola, posticipata al 2021. 
 
Al terzo punto relativo alla Promozione AICT si evidenzia una buona collaborazione con 
la rete TAM (istituita nel 2018), con SMI e con Federchimica, con suggerimento da parte 
del Sig. Sommariva di rivolgersi anche all’ordine dei Chimici per ampliare le 
collaborazioni. 
Difficoltosa è la collaborazione con TESSILE E SALUTE il che deve portare a ripensare il 
rapporto con tale associazione, mentre con IFATTC, anch’essa in fase di rilancio la 
collaborazione è fattiva così come la collaborazione con FAST è in crescita. 
 
Al quarto punto relativo alla Formazione si evidenzia la realizzazione di convegni (due 
all’anno, tre nel 2018) e la realizzazione di corsi in presenza (Vallemosso, Bergamo, 
Bergamo Confind.) con un buon livello di adesione. 
Si valuterà la possibilità di cerare corsi on-line a pagamento ed anche in lingua inglese 
per la divulgazione all’estero. 
Per quanto riguarda i libri scientifici e la loro vendita si auspica un maggiore introito con 
l’introduzione di ulteriori volumi in fase di ultimazione e una miglior promozione. 
 
A quinto punto relativo alla Promozione Immagine del Settore presso Studenti si 
sottolinea la fattibilità dei concorsi esclusivamente per i ragazzi delle scuole secondarie 
di secondo grado e non per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado perché 
l’impegno è gravo per ragazzi di quell’età. 
Sono stati realizzati video in collaborazione con AICTC raggiungendo l’obbiettivo di AICTC 
Academy. 
Risulta ancora difficoltosa la partecipazione ad eventi (Milano Unica, Notte dei 
Ricercatori) per problemi di costi troppo elevati e di disponibilità dei soci per la 
partecipazione/presidio di eventuali stand. 
Il Sig. Sommariva suggerisce di rivolgersi ad ACIMIT: viene precisato che nonostante vari 
tentativi, non veniamo presi in considerazione siamo in condizione, come associazione, 
di disparità. 
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Viene suggerita anche la traduzione del libro Corbani ma non risulta fattibile per i costi 
elevati e per la mancata cessione dei diritti di autore. 
 
 
RELAZIONE DEI PRESIDENTI DI SEZIONE: 
 
Il primo intervento riguarda il Presidente della sezione di Busto Arsizio (Lombardia Ovest) 
Romanello Stefano, già al secondo mandato, che sottolinea la mancanza di tempo da 
dedicare all’ associazione e la diminuzione delle persone soprattutto in quest’ultimo 
periodo. Evidenzia anche che la collaborazione con ACIMIT ma anche con FAST risulta 
unilaterale, o meglio tutto il lavoro viene svolto da noi mentre loro si prendono tutti i 
meriti e suggerisce di collaborare alla pari altrimenti risulterà sempre più difficile. 
 
Il Presidente della sezione di Bergamo Dubbini Mario riferisce la sua volontà di cercare 
un sostituto come delegato magari più giovane e nel settore tessile, sarebbe interessante 
un tintore. Inoltre, è d’accordo per un’unica segreteria con la possibilità di utilizzare un 
unico gestionale accessibile a tutti. 
 
Il Presidente della sezione del Piemonte Pezzin Alberto, nuovo in tale ruolo, non ha nulla 
da segnalare ed estende i suoi ringraziamenti ad Oioli Ennio, nonché a tutta 
l’associazione. 
 
Il presidente della sezione di Prato Di Medio Franco Falco accoglie la possibilità che la 
segreteria centrale possa aiutare nella parte burocratica ma sottolinea la preferenza 
della sezione nel rimanere nello stato organizzativo attuale. 
 
 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019: 
 
Il tesoriere Crovato Giuseppe ha visualizzato on-line tutte le spese sostenute e le entrate 
ricevute nell’anno 2019.  
Nel 2019 si riscontra una perdita di 5.009, 96 € dovuta al fatto che non ci sono state le 
entrate dei convegni. 
All’unanimità in bilancio viene approvato. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI: 
 
Pur con le difficoltà riconducibili alla crisi dell’associazionismo, Rosace suggerisce alcuni 
temi per il prossimo futuro: 
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1) potenziare le attività di formazione (collaborazione con ITS, coinvolgimento di 
docenti AICTC in corsi presso altri Enti, organizzazione corsi e pubblicazioni tecniche da 
parte di AICTC); 
2) promuovere attività che possano essere di interesse anche per settori affini. I 
principi di colorimetria, ad esempio, trovano applicazione in settori come quello della 
plastica, della carta, del legno; 
3) accordi con aziende/musei per condizioni economiche favorevoli ai soci AICTC. 
 

 
Maselli Paolo evidenzia l’importanza di non perdere di vista cosa siamo e in un secondo 
momento allargare i nostri orizzonti in settori pertinenti altrimenti non avremmo 
riscontri utili. 
 
Dubbini Mario propone un’alternativa alla semplice iscrizione fornendo agli sponsor, 
come esempio, 10 tessere associative gratuite da distribuire ai collaboratori, così da 
incrementare i soci e promuovere la pubblicità dell’associazione. Tutto questo però non 
è fattibile al momento perché il nostro assetto associazionistico non lo permette. 

 
 
RINNOVO CARICHE PER IL TRIENNIO 2020 – 2023: 
 
Avendo ricevuto la segreteria le proposte delle sezioni per quanto riguarda la nomina dei 
consiglieri nazionali, dei vicepresidenti, del responsabile editoria viene data lettura e, 
all’unanimità le proposte vengono accettate. 
 
Si passa alla nomina del Presidente nazionale, Viene rinnovato il mandato a Stefano 
Cavestro che ringrazia per l’opportunità. 
 
Il Presidente a questo punto prende la parola e illustra ai presenti le idee e gli obbiettivi 
per il prossimo triennio di mandato, precisando che si tratta solo di “desiderata” nulla di 
definito e/o non modificabile in base alle osservazioni ed alle esigenze contingenti. 
 
Allegato 2 il documento che così può venire riassunto: 
 
Creazione di una Academy intitolata al socio Ermanno Barni che possa funzionare come 
scuola e come ente per l’erogazione dei crediti CFP. 
Possibilità di un mandato SEPA per ricordare e garantire la puntualità nel pagamento 
della quota associativa ed eventualmente altri pagamenti da segnalare. 
Per quanto riguarda i libri sarebbe possibile inserire una pagina iniziale personalizzata 
per ogni azienda per valorizzare la collaborazione con AICTC. 
Possibilità di creare un App che presenti una certa interattività e che incentivi l’utilizzo 
delle informazioni riportate. 

mailto:segreteria@aictc.org
http://www.aictc.org/


                                                           

 
Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica 

Sede Centrale presso SMI Sistema Moda Italia – Via Alberto Riva Villasanta,3 20145 Milano 
e-mail: segreteria@aictc.org – www.aictc.org – C. F. 97370650158 P.I. 09357520965 

 
 

 
 
Si auspica di mantenere il rapporto con IFATCC tutt’ora molto collaborativo e di 
partecipare ad ITMA 2023. 
 
L’idea di #ADAYINTEXTILE prevede la ripresa della propria giornata nel settore tessile da 
divulgare. 
 
La Formazione prevederà webinar e corsi ancora in fase di definizione con i seguenti 
temi: 
 
- 2021 ANNO DEL TESSILE TECNICO 
- 202 RICERCA CHIMICA  
 
Inoltre si valuterà l’introduzione di TED TALK per poter fare o rispondere alle domande 
ed affrontare argomenti diffusi da un esperto della durata max di 18 min. 
 
A conclusione dell’incontro si approvano i Consiglieri (presenti nell’allegato), i Presidenti 
di Sezione (presenti nell’allegato) ed il Presidente Nazionale Cavestro Stefano. 
Si suggerisce Maselli Paolo come Vicepresidente e membro i CTS. 
Si suggerisce Gualtieri Roberto come membro CTS. 
Si suggeriscono Ciano Lorenzo e Vannucchi Gianni come promotori rete TAM. 
 
 
La riunione è tolta alle ore 12.45. 
 
 
La Segretaria                                                                                 Il Presidente 
Silvia Rossato        Stefano Cavestro 
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