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Verbale del Consiglio Dirett ivo 
dell ’Associazione GULP 

 
 
L’anno duemilacinque il giorno diciannove del mese di dicembre in Bologna, nei locali del 

Dipartimento di Scienze dell’ Informazione in via Mura Anteo Zamboni n. 7, alle ore 16:00, 

si e’ riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione GULP per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 
(1) Dimissioni del Presidente e del Segretario dell ’Associazione. 

 
Presiede l' assemblea  il Prof. Maurizio Gabbriell i. È incaricato della redazione del verbale il 

Prof. Gianfranco Rossi. 

Sono presenti i membri Stefania Costantini, Maurizio Gabbriell i, Gianfranco Rossi, Paolo 

Torroni, ed il Dott. Giuseppe Paolicchi in qualità di sindaco revisore. 

Sono assenti giustificati i membri Agostino Dovier, Laura Giordano, Nicola Leone, Alberto 

Pettorossi, Francesca Rossi. 

I l Presidente, constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara valida l’assemblea. 

 
I l Prof. Gabbriell i conferma le proprie dimissioni da Presidente dell ’Associazione, 

nonché le dimissione del Prof. Marco Comini da Segretario. 

L' assemblea esprime un sincero ringraziamento ai Proff . Gabbriell i e Comini per il loro 

operato in tutto il periodo in cui hanno ricoperto le loro cariche all' interno 

dell ' Associazione. 

I l Dott. Paolicchi richiama l' attenzione dell ' Assemblea sugli Artt. 26 e 33 dello Statuto 

dell ' Associazione. L' Art. 33, in particolare, prevede che, in caso di impedimento del 

Presidente o del Segretario a svolgere le proprie funzioni in maniere permanente, il 

Consiglio Direttivo provveda a nominare tra i suoi membri un sostituto che resta in carica 

fino al compimento del mandato.  

 

Si apre la discussione su questo punto. Dopo lunga e attenta valutazione, il Consiglio 

Direttivo propone, all ' unanimità, le seguenti nomine:  il Prof. Gianfranco Rossi in qualità di 

Presidente, il Prof. Alberto Pettorossi in qualità di Vice-Presidente, il Dott. Paolo Torroni in 

qualità di Segretario. 
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I l Prof. Rossi e il Dott. Torroni dichiarano la propria disponibil ità a ricoprire la nuova 

carica; anche il Prof. Pettorossi, preventivamente interpellato, aveva dichiarato la propria 

disponibil ità. 

 

La seduta è tolta alle ore 18:15. 

 

 

Letto firmato e sottoscritto 

 

………………………………. (Presidente) 

………………………………. (Segretario)  

 

 

 

Bologna, 19 dicembre 2005 


