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Sigg.ri Soci,
lo scorso 1° maggio si è regolarmente tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci della nostra Associazione. Di
seguito Vi riassumo brevemente lo svolgimento dei lavori assembleari:
1) Il Presidente Sciarretta, dopo aver ringraziato i responsabili del raduno per l’ottima organizzazione, ha
relazionato sul successo che il libro del GIROS “Orchidee d’Italia” ha ottenuto, sia in campo nazionale che
internazionale. A 10 mesi dalla pubblicazione l’editore riferisce che ben i due terzi delle copie stampate risultano
già vendute, per cui si può già ipotizzare una probabile riedizione.
2) E’ stato illustrato il resoconto economico dell’Associazione al 31/12/2009 che, una volta letta la relazione dei
revisori dei conti, è stato approvato con voto unanime (in allegato alla presente si riporta detto resoconto, redatto
con il criterio “per cassa”). Si precisa che il disavanzo di gestione dell’esercizio 2009, pari a 2.645,70 €, è
imputabile essenzialmente al costo sostenuto per la ristampa del libro di Darwin (distribuito in omaggio a tutti i
soci) nonché alle spese sostenute per il libro “Orchidee spontanee del Cansiglio”, per il quale il contributo di €.
4.000,00 era stato già incassato nell’esercizio 2008.
3) La quota annuale di adesione all’Associazione anche per il prossimo anno 2011 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) L’Assemblea è stata informata che, ad oggi, sono pervenute ben cinque proposte per organizzare il raduno
nazionale 2011 e precisamente : Sicilia Centrale, Sardegna Centrale, Basilicata, Umbria e Isola d’Elba.
Prossimamente a ciascun proponente verrà richiesto l’invio di un dettagliato progetto dell’organizzazione
dell’evento. Il Consiglio Direttivo, previa valutazione dei progetti pervenuti, deciderà in merito.
5) L’Assemblea ha approvato la costituzione delle Sezioni locali : MURGIANA (coord. D’Alonzo Filippo),
LUCANA (coord. Vito Antonio Romano), SICILIA CENTRALE (Iannizzotto Michele).
6) I presenti sono stati informati che il ministro Scajola, su invito del ministro Tremonti, ha emanato il D.M. 30
marzo 2010, tempestivamente pubblicato nella G.U. n. 75 del 31 marzo, con il quale sono state annullate, dal
successivo 1° aprile 2010, le agevolazioni postali riservate all’editoria libraria. Il passaggio alla tariffa postale
piena ha messo in difficoltà tanti piccoli editori e tante pubblicazioni delle associazioni “non profit”, compreso
quindi il nostro notiziario, il cui costo di spedizione diverrebbe insostenibile per il Giros, a meno che non si
decida per un consistente aumento della quota associativa. La protesta dei piccoli editori e degli “enti non profit”
è stata molto forte, tanto che il 28 aprile la Commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento, il
cui iter sarà lungo e incerto, che dovrebbe ripristinare, almeno fino al 31-12-2010, una riduzione delle tariffe
postali per le sole associazioni “senza fini di lucro”.
La stampa del nostro notiziario “Giros Notizie” n. 44 , già pronto, era stata sospesa in attesa si chiarisse la
situazione. Ora, alla luce del positivo segnale, si potrà avviare la stampa, ma l’invio ai soci verrà rimandato
fino a che non saranno definite le agevolazioni. Contiamo sulla Vostra comprensione, ma, come avrete capito,
tale decisione è indipendente dalla nostra volontà.
7) In merito al diffondersi del metodo del “diserbo chimico” dei cigli stradali (habitat preferito per molte
orchidee) si procederà, previa acquisizione di un parere tecnico-scientifico, ad inviare una comunicazione al
Ministro per l’Ambiente affinché inviti le amministrazioni competenti a non utilizzare tale insensata pratica.
8) Si è discussa la possibilità di riprendere l’aggiornamento del lavoro del compianto socio Leonardo Damilano,
sulla distribuzione su base provinciale delle orchidee italiane. Si valuteranno le possibili soluzioni informatiche e
si verificherà tra i soci chi è disponibile a coordinare tale progetto.
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