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Sigg.ri Soci,
ho il gradito piacere di informarvi che il libro del G.I.R.O.S. “ORCHIDEE D’ITALIA” è finalmente
stampato ed è disponibile per i Soci. A detta di chi l’ha visto è venuto bene e speriamo che abbia il successo
che merita. Un particolare ringraziamento quindi a tutti quanti hanno contribuito con immagini e testi alla sua
realizzazione ed in particolare alla redazione, al direttore scientifico Paolo Grünanger, al coordinatore
iconografico Bruno Barsella e al coordinatore editoriale Egidio Trainito.
E’ inoltre disponibile il volume “Orchidee spontanee del Cansiglio” curato dai soci Giros della sezione Colli
Berici, recentemente pubblicato dalla Regione Veneto (Veneto Agricoltura). A seguito dell’intervento di uno
sponsor, che ringraziamo vivamente, ora disponiamo di una copia gratuita per ciascun socio.
Il prezzo di copertina del volume Orchidee d’Italia è di 24 €.
PER I SOCI E' PREVISTO UN PREZZO SPECIALE DI €. 12,00 A COPIA (una sola copia per socio in regola con il
rinnovo dell’adesione); INSIEME VERRA' INVIATA ANCHE UNA COPIA OMAGGIO DEL LIBRO "LE ORCHIDEE
SPONTANEE DEL CANSIGLIO".
Eventuali copie aggiuntive del libro ” Orchidee d’Italia” richieste dai soci, saranno cedute a €. 20,00 cadauna

Chi chiede la spedizione dovrà pagare anche le spese postali che ammontano a 6 €. per invio fino a 20 Kg.
Si raccomandano vivamente le PRENOTAZIONI COLLETTIVE tramite i coordinatori di sezione o soci che
possono essere di riferimento per gruppi di soci vicini: in tal modo si potranno avere grossi risparmi su tali
spese.
Chi intende aderire alle prenotazioni collettive, deve contattare il coordinatore, lo stesso invierà l’ordine a
Mauro Biagioli che provvederà all’invio del pacco. Il coordinatore, una volta incassate le somme, dovrà
versarle sul conto del Giros (bancario o postale). Periodicamente verrà effettuato il riscontro tra le copie
spedite e quanto incassato.
Chi intende ordinarlo singolarmente deve provvedere a versare sul c/c bancario o postale l’importo del libro
(12 €) e di eventuali copie aggiuntive (20 €) più 6 €. per spese di spedizione, indicando nella causale il n.
delle copie ordinate. Una volta accreditata la somma si provvederà alla spedizione.
Per chi le avesse scordate riporto le indicazioni per il versamento sul c/c postale:
c/c postale n. 73226995 intestato G.I.R.O.S. via Batticuccolo,45 -48018 Faenza (RA)
Le prenotazioni già comunicate direttamente a Biagioli o al proprio cooordinatore saranno comunque evase.
Per ogni eventuale informazione sul libro e sulle spedizioni potete contattare Mauro Biagioli (Libreria FreeTime di Prato)
Tel / Fax 0574 401426 mauro.biagioli@giros.it;
In allegato al prossimo Notiziario verrà anche inviata gratuitamente la ristampa dell’edizione italiana del libro
sulle Orchidee di C. Darwin.
Ricordo che per beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente, occorre aver rinnovato l’adesione al
GIROS per l’anno 2009. Ai soci che risultano non averlo fatto, riceveranno una apposita e.mail.
Cordiali saluti
Il Segretario
Daniele Doro

