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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 per
Domenica 22 Ottobre 2017, alle ore 09:30 presso il CENTRO GIOVANI in p.zza
Don Milani,3 a Montemurlo (PO) ed in seconda convocazione alle ore 10:30 presso
il medesimo luogo per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Raduno 2018 “Parco Naz. Della Majella” – Palena -CH; Sarà presente un
funzionario del Parco che illustrerà l’organizzazione del raduno;
3) Aggiornamento sul processo di trasformazione del sito web;
4) Adozione del Regolamento per l’utilizzo della pagina Facebook del GIROS;
5) Eventuali ratifiche e costituzione nuove sezioni locali;
6) Varie ed eventuali;
Il Presidente
(Biagioli Mauro)
I lavori assembleari saranno preceduti dal saluto delle autorità locali.
Al termine dell'Assemblea seguirà il pranzo sociale presso
l’Agriturismo San Giorgio, Via Baronese,9 –Montemurlo (PO)
Tel 3382646463 - 0574680827 www.agrisangiorgio.it
e-mail info@agrisangiorgio.it
Costo 25 €. a persona

.

Invitiamo tutti i soci ad attivarsi ed a sollecitare la più ampia partecipazione possibile.
Per ovvi motivi organizzativi, è assolutamente necessaria la prenotazione prima possibile
e comunque entro il 19 ottobre, pertanto chi partecipa al pranzo deve darne
comunicazione alla segreteria (possibilmente per e.mail) o al Presidente Mauro Biagioli o a
Rolando Romolini. Coloro che desiderano un menù vegano o vegetariano, sono pregati di
contattare, entro il giorno 17, direttamente l’agriturismo per concordare il menù.
Si allegano indicazioni per raggiungere il Centro Giovani, sede dell’Assemblea, nonché
ulteriori informazioni sul pranzo presso l’Agriturismo.

Cordiali saluti
Grancona 28/09/2017

Il Segretario
Daniele Doro

ASSEMBLEA GIROS 22-10-2017
Presso il CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI MONTEMURLO
PIAZZA DON MILANI, 3
59013 MONTEMURLO (PRATO)
COME SI RAGGIUNGE MONTEMURLO IN AUTO
Da Prato ci sono molte vie d’accesso, ma conviene prendere l’Autostrada Firenze-Mare (A
11), uscire al casello di PRATO OVEST e seguire le indicazioni per Montemurlo: usciti
dalla A11 si supera il cavalcavia e ci si immette prima sulla “Variante Pratese” direzione
Pistoia (superstrada), poco dopo a destra nel nuovo raccordo autostradale per
Montemurlo (Viale dell’Unione Europea).

In pochi km si arriva a Montemurlo, seguendo sempre le indicazioni per il CENTRO (via
Scarpettini per buon tratto, poi via F.lli Rosselli).
Si arriva davanti al Palazzo Comunale e si svolta a sinistra per via Montalese, dopo 200
metri Piazza Don Milani rimane sulla destra. La piazza è centrale, con la Biblioteca
Comunale (Villa Giamari) e appunto il nuovo Centro Giovani, tutti la conoscono a
Montemurlo.

La piazza è in gran parte pedonale, le macchine vanno parcheggiate nelle strade
adiacenti.
PRANZO SOCIALE
Il pranzo si svolgerà – come in altre occasioni - all’ AGRITURISMO SAN GIORGIO, via
Baronese 9 Montemurlo, sulla collina panoramica retrostante il paese. Dovremo cercare di
salire col minor numero possibile di macchine, essendovi pochi spazi per parcheggiare.
Il prezzo concordato è di Euro 25,00 a testa, il menu è a base di specialità rustiche
toscane.
Chi avesse esigenze di menu particolare è pregato di avvertire prima possibile.
MENU:
antipasto con salumi, crostini, pecorino, pasta fritta, ribollita saltata in padella
tortelli di patate al ragù ( in alternativa pappardelle al cinghiale oppure al ragù di chianina)
fritto misto con pollo, coniglio e verdure ( oppure arrosto classico toscano con pollo, coniglio, maiale oppure
arrosto di maiale all'uva con patate al forno)
crostata crema e fichi col vin santo
Acqua, vino, caffè,
adulti euro 25, bambini 3-10 anni euro 12

