
 

 
 
Sigg.ri  Soci, 
 

In occasione del raduno nel parco del Matese, l’11 maggio scorso presso l’Hotel Miralago a Castello del 
Matese(CE) 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 31/12/2012, che è stato approvato con 
voto unanime  (in allegato alla presente si riporta detto resoconto, redatto con il criterio “per cassa”).  
L’esercizio chiude con un modesto disavanzo di gestione, imputabile soprattutto ai maggiori costi 
sostenuti per la stampa della rivista (più pagine, più immagini a colori e rilegatura migliorata), nonché per 
la ristampa di due numeri esauriti della rivista. 
E’ stato precisato che i soci aderenti alla nostra Associazione per l’anno 2012 sono stati  412. 

2) Nonostante qualche richiesta di aumento da parte di alcuni soci, la quota annuale di adesione 
all’Associazione anche per il prossimo anno 2014 è stata riconfermata dall’assemblea 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) E’ confermato che il raduno-convegno del 2014 si terrà in Sardegna dal 25 al 27 aprile. A tutti i soci 
sarà inviata, appena possibile, una comunicazione con l’indicazione dei costi previsti e sarà richiesta una 
pre-prenotazione, al fine di conoscere il numero delle persone interessate a partecipare, in modo da 
organizzare l’evento nel miglior modo possibile. Ricordiamo che nel 2014 ricorrerà il 20° anniversario 
della costituzione della nostra Associazione e che il convegno sarà l’occasione per festeggiare la 
ricorrenza. 
4)  Per il raduno del 2015 l’Assemblea ha approvato la proposta del direttivo di valutare, a seguito 
dell’interessamento del socio R. Lorenz, la possibilità di organizzarlo in Georgia, sulla catena montuosa 
del Caucaso, all’incirca verso la metà di giugno. Anche per questa proposta, al fine di procedere o meno 
con l’organizzazione, abbiamo necessità di conoscere quanti saranno intenzionati in linea di massima a 
partecipare. Tale quesito sarà posto con la prossima circolare  sul raduno in Sardegna. 
5)L’Assemblea ha ratificato la costituzione delle seguenti nuove sezioni locali :  
Sezione “Ligure-Piemontese” con coordinatore il sig. Luca Oddone; 
Sezione “Gargano” (Prov. di Foggia)con coordinatore il sig. Matteo Perilli 
Sezione laziale “Enrico Coleman” (Roma) con coordinatrice la Sig.ra Francesca Romana Brunamonte; 

6)  Per la nuova edizione del libro “Orchidee d’Italia” è stato comunicato che con l’editore “Il Castello” si 
è concordata la disponibilità di un maggior numero di pagine e quindi si potranno sviluppare 
maggiormente alcuni capitoli rispetto alla prima edizione. Inoltre al libro sarà allegato un DVD, nel quale 
saranno inserite moltissime immagini. Rispetto alla prima edizione, in quella nuova saranno sostituite un 
gran numero di immagini, pertanto invitiamo i sigg. soci a fornire le proprie immagini. Le immagini 
andranno inviate a Bruno Barsella, con le modalità ed il formato indicate nelle istruzioni allegate alla 
presente.  
E’ stato confermato che la nuova edizione andrà in stampa nei primi mesi del 2015. 
7) Per celebrare il ventennale del GIROS il direttivo valuterà alcune iniziative, tra le quali anche la 
possibilità di richiedere un’apposita emissione filatelica. 
8)  L’Assemblea è stata informata che verrà costituito, tra i soci, un gruppo di lavoro che segua le 
problematiche ambientali e, infine, che a causa di restrizioni normative in fase di revisione periodica, il 
Ministero delle Politiche Sociali ha avviato la procedura per la cancellazione della nostra Associazione dal 
registro delle APS.  
  
 

Grancona, 10/06/2013      Il Segretario  
                 Daniele Doro 
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