
 

 
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Tutti i soci del GIROS - Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee, sono 
convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione alle ore 13:00 ed occorrendo 
in seconda convocazione alle ore 14:00 per il giorno 
 

Domenica 17 Ottobre 2021 
 

presso la sala riunioni del Centro Documentazione di Villa Lanzi, nel Parco 
Archeominerario di San Silvestro (Parchi di Val di Cornia) ,SP20 Campiglia Marittima 
(LI) per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Nomina scrutatori; 
3) Determinazione quota associativa per l’anno 2022; 
4) Aggiornamento sui prossimi raduni nazionali; 
5) Adozione nuovo Regolamento Interno; 
6) Rinnovo componenti del Consiglio Direttivo; 
7) Varie ed eventuali.  

Val Liona, 16/09/2021                               Il Presidente 
                                                               (Biagioli Mauro) 
  
Ricordiamo che si dovranno rispettare le norme anti-Covid 19 previste dalla normativa 
vigente  (green pass obbligatorio, mascherina all’interno, distanziamento….…) 
 

Prima dell’Assemblea, alle ore 12:00  si terrà il pranzo sociale  presso il ristorante 
annesso all’Ostello Palazzo Gowett (nei pressi di Villa Lanzi);  Costo  € 25,00 a 
persona (antipasto, pappardelle al cinghiale, arrosto maiale con patate al forno, dolce, acqua, vino). 
Presso l’Ostello (è un hotel con camere con bagno privato)è anche possibile pernottare: 
Pernottamento e prima colazione :  camera doppia     € 50,00 a notte 
                                                          

Invitiamo tutti i soci ad attivarsi ed a sollecitare la più ampia partecipazione. 

 

Le PRENOTAZIONI, sia del pranzo che l’eventuale pernottamento all’Ostello, vanno 
comunicate alla segreteria, possibilmente per email : segreteria@giros.it   
 Pranzo : il prima possibile e comunque entro il 13 Ottobre.   Coloro che desiderano un 
menù vegano o vegetariano, sono pregati di specificarlo al momento della prenotazione. 
 Pernottamento : entro e non oltre il giorno 09 ottobre, in quanto l’Ostello è chiuso per 

fine stagione e riapre solamente se verranno prenotate almeno 6 camere (camere disponibili n. 
24). Qualora non si raggiungessero le prenotazioni minime, verrete tempestivamente informati 

Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee 
Associazione naturalistica fondata da Paolo Liverani 
Sede legale e Segreteria : 
Via Giacomelli,12 – 36040 Val Liona (VI)  
Codice Fiscale 01273360394               
                               www.giros.it                           
e.mail : segreteria@giros.it (Segretario) biagiolimauro50@gmail.com  (Presidente) 
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per  pernottare in altre strutture della zona. In tal caso il pranzo sociale verrà spostato nel 
ristorante Santa Barbara che dista 4 km da Villa Lanzi. 

Si precisa che saremo all’interno del Parco Archeominerario San Silvestro(link collegamento 
https://www.parchivaldicornia.it/parchi-archeologici/parco-archeominerario-di-san-silvestro/), 
sito molto interessante per escursioni, sia per le antiche miniere che per le aree archeologiche 
di Baratti e Populonia.  
Con prossima email vi comunicheremo come raggiungere la sede dell’assemblea e 

dell’Ostello, nonché  le varie possibilità di escursioni. Forniremo anche le informazioni sullo 
sconto che la Direzione del Parco concede ai soci Giros che intendono visitarlo. 

RINNOVO CARICHE SOCIALI  2021-2026 
Si premette che la nostra associazione, non rientrando nei requisiti specifici previsti dal Codice del 

Terzo Settore , non è tenuta a nominare i revisori dei conti. 

I componenti il Consiglio Direttivo in scadenza, che come previsto dall’art. 14, comma 3) dello 

Statuto, rimarranno in carica per un quinquennio. Il Consiglio Dir.vo, nella riunione del 18/07/2021, ha 

definito, ai sensi dell’Art. 14, comma 10 lettera d) dello Statuto,  in n° 7 i membri dell’eleggendo 

Consiglio Direttivo. 

Come consentito dall’art. 11, comma 3) dello Statuto, il socio può esercitare il diritto di voto o con 

votazione cartacea direttamente in Assemblea o mediante votazione cartacea per corrispondenza. 

Uno specifico regolamento approvato nell’Assemblea del 18 luglio scorso disciplina le modalità per  il 

voto per corrispondenza. 

MODALITA’ VOTO PER CORRISPONDENZA 

Il socio che intende partecipare alla votazione per corrispondenza, deve esprimere sulla scheda allegata 

le sue preferenze, barrando il quadratino a lato dei nominativi, oppure scrivendo il nominativo di altro 

socio, diverso dai candidati, utilizzando le righe prestampate. Ricordo che, per evitare l’annullamento 

della scheda, si possono esprimere al massimo  7  preferenze. La scheda va quindi immessa 

all’interno di una busta anonima, a sua volta inserita in un’altra busta sulla quale dovete indicare il 

vostro nome e cognome come mittente (necessario per verificare il socio che ha votato) ed inviarla 

al più presto, tramite servizio postale, alla segreteria in modo che possa pervenire alla stessa 

entro il prossimo 13 Ottobre 

Indirizzo della Segreteria: 

Segreteria G.I.R.O.S. 
c/to Daniele Doro 
via Giacomelli,12 -Grancona 
36044 VAL  LIONA   ( VI ) 
 

Il Codice del Terzo Settore stabilisce che le votazioni delle cariche sociali devono avvenire 

esclusivamente per voto segreto e quindi non sono accettate eventuali schede inviate per email.  

Chi partecipa all’assemblea può utilizzare l’allegata scheda per la votazione in assemblea. Le schede in 

busta anonima ed inserite nella busta con nome e cognome come mittente, possono essere  consegnate 

al coordinatore della propria sezione, che provvederà ad inoltrarle alla segreteria o a consegnarle 

direttamente al Segretario prima dell’assemblea. 
 

Cordiali saluti   Val Liona  16/09/2021                                    Il Segretario 
                                                                                                 Daniele Doro 

https://www.parchivaldicornia.it/parchi-archeologici/parco-archeominerario-di-san-silvestro/


G.I.R.O.S.  Assemblea ordinaria del 17/10/2021 
 
 
NOMINA CARICHE SOCIALI PER IL QUINQUENNIO 2021-2026 
 

Candidati per il Consiglio Direttivo 

 

           BIAGIOLI MAURO                 

            DORO DANIELE      
           KLAVER  IVO                 
___     ODDONE LUCA                                                                           
.________________________________ 

           BARBIERI  CATIA  
           BRUSCHI THOMAS 

           CROCE ANTONIO 

           FRATOLIN FRANCA 

           MASIN RIZIERI ROBERTO 

           OVATOLI MASSIMINO 

           PUGLISI MASSIMO 

 
 
 ------------------------------------------------------------- 

 

 ------------------------------------------------------------ 

 

 ------------------------------------------------------------ 

 

 ------------------------------------------------------------ 

 

 ------------------------------------------------------------ 

 

 ----------------------------------------------------------- 

 

 ---------------------------------------------------------- 

 

Si devono esprimere al massimo SETTE preferenze. Barrare la casella a fianco 
del nominativo prescelto oppure scrivere cognome e nome del socio che si vuole 
votare nelle apposite righe. 
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