
 

 

RINNOVO CARICHE SOCIALI  2015-2018 

In merito alle cariche sociali in scadenza, che saranno oggetto di nomina in occasione dell’Assemblea 

ordinaria convocata a Calci (PI) per il 25 Aprile prossimo, l’Assemblea del 02/11/2014, in conformità 

all’art. 3 del Regolamento Interno, ha deciso che si proceda ad una preventiva consultazione presso i soci. 

I nominativi dei candidati, cioè dei soci che si sono resi disponibili ad accettare la carica qualora nominati, 

li troverete riportati nell’allegata scheda di votazione. 
 

Modalità operative della consultazione presso i soci per nomina cariche sociali 

Come consentito dalle norme statutarie, l’Assemblea ha stabilito di procedere ad una consultazione presso i 

soci mediante votazione a scrutinio segreto.  I risultati dello spoglio delle schede saranno proposti 

all’Assemblea deputata alla nomina delle cariche sociali. 

 

Il socio che intende partecipare alla votazione  deve esprimere sulla scheda allegata (chi la riceve per e.mail la 

deve prima stampare) 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 per il rinnovo del Consiglio 

direttivo e al massimo 3 preferenze per i Revisori dei conti. 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 come 

mittente (serve per verificare il socio che ha votato) ed inviarla al più presto e comunque entro il prossimo 

15 Aprile alla segreteria, al seguente indirizzo: 

 

Segreteria G.I.R.O.S. 

c/to Daniele Doro 

via Giacomelli,12 

36040 GRANCONA    VI 
 

L’assemblea ha stabilito che le votazioni devono avvenire esclusivamente per voto segreto (busta chiusa) e 

quindi non sono accettate le schede inviate per e.mail. Le schede possono essere consegnate anche a mano 

fino al momento dello spoglio. In questo modo si da la possibilità ad adempiere alla votazione anche a coloro 

che partecipano all’assemblea e non vi hanno provveduto precedentemente. Le schede in busta anonima 

possono essere  consegnate al coordinatore della propria sezione, che provvederà ad inoltrarle alla segreteria o 

a consegnarle direttamente prima dell’assemblea. 

 

         Grancona  07-03-2015     Il Segretario. 

                 (Daniele Doro) 

  Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee 
   Associazione naturalistica fondata da Paolo Liverani 

  Sede legale: Via Batticuccolo 45 – 48018 Faenza (RA) (Virgilio Liverani) 

  Segreteria : Via Giacomelli,12 – 36040 Grancona (VI) (Daniele Doro)  

  Codice Fiscale 01273360394               

         www.giros.it                e.mail : segreteria@giros.it   
 



SCHEDA DA INVIARE ALLA SEGRETERIA GIROS ENTRO IL 15 APRILE 2015 
Al seguente indirizzo : Segreteria G.I.R.O.S. C/to DANIELE DORO  

                                     Via Giacomelli,12 – 36040  GRANCONA   VI 

 

 

CONSULTAZIONE  PRESSO I SOCI   

NOMINA CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2012-2015 

 

Candidati per il Consiglio Direttivo 

 

          � BIAGIOLI MAURO        _____________________________  

          � DORO DANIELE     _____________________________ 

          �  KLAVER IVO      _____________________________   

          � ODDONE LUCA      _____________________________ 

_____� ROMOLINI ROLANDO     _____________________________ 

          � AMORE ILARIA                                                            _____________________________ 

          � BALLERINI BRUNO                           _____________________________ 

          � BONINI GIANNI 

          � BRUNAMONTE FRANCESCA ROMANA 

          � BRUSCHI THOMAS 

          � CALEVO JACOPO 

          � CAMPO VITO 

          � CROCE ANTONIO 

          � MANCA ALESSANDRA 

             � MORGANTINI VASCO 

          � RUSCI MARIA ANGELA 

          � SAPORITI GIORGIO 

 

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. 

 

 

 

 

Candidati per  revisori dei conti 

 

�  BARALDO  LUISA          ______________________ 

�  FRATOLIN  FRANCA     ______________________ 

�  SLAVIERO DANILO                  ______________________ 

�  FELTRIN CESARE                            ______________________ 

Si devono esprimere al massimo TRE preferenze. Barrare la casella a fianco del nominativo prescelto 

oppure scrivere cognome e nome del socio che si vuole votare. 
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