
 

 
 
Sigg.ri  Soci, 
 

In occasione del raduno in Basilicata, il 26 maggio scorso presso l’Hotel Kiris a Viggiano (PZ) si è tenuta 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci. Di seguito Vi riassumo brevemente lo svolgimento dei lavori. 
 

1)  E’ stato illustrato il Resoconto Economico dell’Associazione al 31/12/2011, che è stato approvato con 
voto unanime  (in allegato alla presente si riporta detto resoconto, redatto con il criterio “per cassa”).   
E’ stato precisato che i soci aderenti alla nostra Associazione per l’anno 2011 sono stati  414. 

2) La quota annuale di adesione all’Associazione anche per il prossimo anno 2013 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”. 

3) Gli organizzatori del raduno in Umbria, previsto per il 2013, hanno chiesto un rinvio. Pertanto, a breve, 
saranno interpellati coloro che si erano proposti per il raduno degli anni successivi per valutare la loro 
eventuale disponibilità ad anticiparlo al 2013. 
4)  Il Presidente Galeazzo Sciarretta ha relazionato all’Assemblea le motivazioni per le quali non si è 
ricandidato per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza, precisando che dopo due mandati consecutivi 
ha ritenuto di lasciare spazio all’ingresso di forze giovani. 
In seguito l’Assemblea, ritenuto ampiamente positivo l’operato del Presidente uscente, nonchè 
riconosciuta la competenza e la professionalità con cui ha condotto il GIROS in questi 6 anni,  per 
acclamazione ha ritenuto meritorio nominare Galeazzo Sciarretta “Presidente Emerito”. 
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. 68, una scheda è stata ritenuta non 
valida. Per il rinnovo del direttivo hanno ottenuto voti: Doro Daniele n. 63, Biagioli Mauro n. 60,  
Romolini Rolando n. 59, Oddone Luca n. 42, Klaver Ivo n. 34, Liverani Virgilio n. 34, Legittimo Lazzeri 
Iolanda n. 33 , Amore Ilaria n. 32, Brunamonte Francesca n. 23, Busato Laura n. 14, Bravo G. n. 12, 
Ballerini B. n. 11, De Martino Eugenio n. 10, Paci Federico n. 6, Bongiorni Luciano, Rossi Domenico e 
Barsella Bruno un voto ciascuno. Per i revisori dei conti hanno ottenuo voti:  Fratolin Franca n. 61, 
Baraldo Luisa n.56, Pietrobon Valter  n. 42, Danilo Slaviero n. 24,  
In seguito l’Assemblea, tenuto conto dell’esito della consultazione presso i soci,  con voto palese, 
all’unanimità dei presenti ha nominato per il triennio 2012-2015 componenti il Consiglio Direttivo i 
Sigg.ri soci : Doro Daniele, Biagioli Mauro, Romolini Rolando, Oddone Luca, Klaver Ivo, Liverani 
Virgilio e Iolanda Legittimo Lazzeri. Alla carica di Revisori dei Conti  i soci Fratolin Franca, Baraldo 
Luisa e Pietrobon Valter. 

6)  Informazioni: 
- il Consiglio Direttivo ha deliberato che si proceda alla stampa di una una “nuova edizione”, revisionata e 
ampliata, del nostro libro “Orchidee d’Italia” in quanto la prima edizione è praticamente esaurita e già ci 
sono prenotazioni per la nuova edizione. La pubblicazione è stata preventivata per il 2015. Il Direttivo ha 
riconfermato il Direttore scientifico nonché il Comitato di redazione ed Iconografico della prima edizione.  
-l’indirizzo di posta elettronica girosnotizie@giros.it  verrà eliminato, pertanto i contributi per la nostra 
rivista dovranno essere inviati a mauro.biagioli@giros.it per quanto riguarda i testi, mentre le immagini 
devono essere inviate a bruno.barsella@giros.it  
–si procederà alla ristampa degli adesivi GIROS, che saranno inviati ai soci allegati ad un prossimo 
numero della rivista. 
 

Informo, infine, che il Consiglio Direttivo ha nominato Presidente dell’Associazione Biagioli Mauro, 
Vicepresidente Romolini Rolando, Segretario e Tesoriere Doro Daniele.    
 

Grancona, 02/06/2012      Il Segretario  
                 Daniele Doro 
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ENTRATE
Quote 2010 90,00
Quote 2011 11.248,00
Quote 2012 810,00
varie 0,00
Cessione Notiz. Arretrati 60,00
Cessione libro Orchidee d'Italia 911,00

0,00
Cessione altri libri (Darwin-
Cansiglio) 56,00

0,00
Contrib.Inc.cessione libri J.E.O. 130,00
Interessi attivi  c/c 69,77

Totale  !. 13.374,77

USCITE 

Stampa e invio  3 notiziari 9.519,21
Acquisto libro "Orchidee d'Italia" 600,00

0,00
spese segreteria 0,00
Spese postali spediz. Libri+copie 
arrert. rivista 244,93
Spese postali invio circolari e 
tessere nuovi soci 239,70
Spese di cancelleria 0,00
Iscriz.Sez. Livorno a Ass.NatLiv. 20,00
Contributo stampa 750 cartoline 
x Assoc.IdeaOnlusI.D.for Africa 180,00
Contributo progetto "Occhi sulle 
Colline" Ass. Natur. Livornesi 50,00
Iscriz. Albo giornalisti -Biagioli 95,00
Canone annuo sito internet 312,00
Compensi Lav. Autonomo 0,00
ritenuta fisc. compensi versata 0,00
Acquisto bollettini c/c postale 0,00
Comiss. accredito bollettini ccp 92,82
Oneri c/c banca -posta 80,05
Imposta bollo su c/c 73,80
Ritenuta fiscale int. Attivi c/c 18,66

Totale ! 11.526,17

Totale entrate  ! 13.374,77
Totale uscite ! 11.526,17

Risultato gestione 1.848,60

21.382,30
Risultato gestione 2011 ! 1.848,60

Saldo disponibilità 31/12/2011 ! 23.230,90

! 22.073,67
! 948,11
! 209,12

! 23.230,90

23.230,90RESIDUO  ATTIVO AL 31/12/2011  !

Riepilogo situazione disponibilità finanziaria

Saldo c/c Poste Italiane al 31/12/11
Contanti in Cassa al 31/12/2011

Totale disponibilità liquide al 31/12/2011

RESOCONTO ECONOMICO AL  31/12/2011
Redatto con il criterio "per cassa"

Saldo c/c Cassa Rur. Artig. Brendola al 31/12/11

Riporto Residuo attivo (liquidità) al  31/12/2010  !
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