
 

 
 
Sigg.ri  Soci, 
 

In concomitanza del Convegno sul Gargano, lo scorso 25 aprile presso il Museo Civico di Mattinata 
(FG) si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci. Di seguito Vi riassumo brevemente lo svolgimento dei 
lavori assembleari secondo l’ordine del giorno: 
 

1)  Il Presidente Sciarretta ha riepilogato l’attività svolta dal Direttivo nel corso del mandato triennale, 
quest’anno giunto a scadenza. 
 

2) E’ stato illustrato il resoconto economico dell’Associazione al 31/12/2008 che con voto unanime  è 
stato dai presenti approvato (in allegato alla presente si riporta detto resoconto, redatto con il criterio 
“per cassa”). 
 

3) La quota annuale di adesione all’Associazione anche per il prossimo anno 2010 è stata riconfermata 
in 30 €. per i soci ordinari e in 15 € per il primo anno di adesione di un nuovo socio di età inferiore ai 
30 anni, nonché per i soci “familiari”. 
 

4)  Il socio Remy Souche ha illustrato sinteticamente l’organizzazione del Convegno Giros 2010 
previsto in Francia, indicativamente dal 20 al 23 maggio 2010, nel dipartimento dell’Aveyron. 
Considerato che un discreto numero dei presenti in Assemblea ha espresso l’intenzione di parteciparvi, 
il predetto Convegno si effettuerà e a tempo debito sarà inviata ai soci apposita comunicazione 
informativa. 
 

5) Relativamente al rinnovo delle cariche sociali, sono stati comunicati i risultati della consultazione 
presso  i soci. Dallo scrutino delle schede è risultato : soci votanti n. 100, una scheda è stata ritenuta 
non valida. Per il rinnovo del direttivo hanno ottenuto voti: Biagioli Mauro n. 90, Doro Daniele n. 89,  
Romolini Rolando n. 81, Sciarretta Galeazzo n. 76, De Simoni M. Grazia n. 73, Liverani Virgilio n. 62, 
Legittimo Lazzeri Iolanda n. 49, Busato Laura n. 32, Laghi Paolo n. 22, Bravo G. n. 15, Paci F. n. 10, 
Ballerini B. n. 9, Perazza G. n. 2, Franceschini L. n. 2, Quochi B., Barsella B. e Ratini G. un voto 
ciascuno. Per i revisori dei conti hanno ottenuo voti:  Fratolin Franca n. 87, Baraldo Luisa n.78, 
Pietrobon Valter  n. 57, Danilo Slaviero n. 20, Doro D., Sciarretta G. e Liverani V. due voti ciascuno. 
In seguito l’Assemblea, tenuto conto dell’esito della consultazione presso i soci,  con voto palese (con 
l’astensione di tre soci), ha nominato per il triennio 2009-2012 alla carica di componenti il Consiglio 
Direttivo i Sigg.ri Soci : Biagioli Mauro, Doro Daniele, Romolini Rolando, Sciarretta Galeazzo, De 
Simoni Maria Grazia, Liverani Virgilio e Legittimo Lazzeri Iolanda e alla carica di Revisori dei Conti  i 
soci Fratolin Franca, Baraldo Luisa e Pietrobon Valter. 
 

6)  I presenti sono stati informati che il Consiglio Direttivo ha già conferito all’ETS di Pisa l’incarico di 
ristampare l’edizione italiana del 1883 del libro sulle Orchidee di C. Darwin. Tale libro sarà inviato 
gratuitamente a ciascun socio unitamente al notiziario del prossimo mese di settembre. 
Paolo Grünanger ha riferito che la stesura del  libro sulle Orchidee d’Italia è terminata e che l’editore 
“Il Castello” entro giugno-luglio dovrebbe procedere alla stampa. L’Assemblea è stata informata che 
per i soci si prevede la cessione del libro a prezzo ridotto. Tutte le informazioni e le condizioni di 
cessione saranno pubblicate sul sito internet del Giros  e saranno oggetto di una apposita 
comunicazione ai soci. 
 

Informo infine che il Consiglio Direttivo ha nominato Presidente dell’Associazione Sciarretta 
Galeazzo, Vicep. Biagioli Mauro, Segretario e Tesoriere Doro Daniele. Invariate tutte le altre 
attribuzioni d’incarico. 
 

   Grancona, 06/05/2009      Il Segretario  
                 Daniele Doro 
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