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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

info@giros.it

e.mail : segreteria@giros.it (Segretario) mauro.biagioli@giros.it (Presidente)

ai Sigg.ri Soci
In allegato alla presente Vi invio il programma delle escursioni con Assemblea dei Soci che si terrà dal 29
aprile al 1° maggio 2017 a Lavagna (GE)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
I soci del G.I.R.O.S. – Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee - sono convocati in
Assemblea Ordinaria in prima convocazione alle ore 17:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione alle
ore 18:00 per il giorno SABATO 29 Aprile 2017 presso la sala conferenze dell’Hotel SUD EST di
Lavagna (GE) per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO :
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Esame ed approvazione del rendiconto economico/finanziario chiuso al 31/12/2016;
3) Determinazione quota associativa per l’anno 2018;
4) Aggiornamento sui prossimi raduni nazionali;
5) Sezioni locali; Ratifiche nuove sezioni o modifiche di quelle in essere;
6) Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.
Grancona , 14-03-2017
Il Segretario
Daniele Doro

Il Presidente
Mauro Biagioli

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA
Si ricorda che per partecipare alle attività del gruppo è necessario aver rinnovato l’adesione per l’anno in
corso. Le modalità sono le consuete, con bollettino postale o con bonifico bancario. Sulla rivista e sul sito
sono riportati gli estremi per il versamento. Anche per il 2017 l’importo è di 30 € (15 per soci familiari e
neo soci <30 anni).
Come stabilito nel corso dell’assemblea autunnale 2016 si è deciso di convocare l’Assemblea ordinaria dei
soci in Liguria, allo scopo di poter ammirare la fioritura di Orchis patens, un’orchidea presente in Italia
solamente nell’entroterra della citta di Lavagna e territori limitrofi.
Pertanto abbiamo organizzato delle apposite escursioni, nel corso delle quali si potranno vedere molte altre
orchidee in fiore.
L’Hotel di riferimento individuato è l’ HOTEL SUD EST via Previati,200 Lavagna (GE)
In calce riportiamo tutte le indicazioni per coloro che vorranno prenotare i pernottamenti.
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Programma di massima
SABATO 29 aprile
Appuntamento all’Hotel Sud Est di Lavagna alle ore 08:30 Partenza in auto per raggiungere le
località per l’escursione: Val di Cichero, Leivi, Cornia di Lavagna e Sorlana. Si potranno ammirare :
O. patens, O. clandestina, O. mascula, O. provincialis, Serapias lingua. S. neglecta ………
Escursione per l’intera giornata con pranzo al sacco/cestino fornito dall’Hotel
Rientro all’Hotel ed alle ore 18:00 Assemblea dei soci
Seguirà la “Cena sociale” in Hotel
DOMENICA 30 aprile
Partenza in auto dall’Hotel alle ore 08:00 per l’escursione dell’intera giornata in località: Val
Graveglia, Varese Ligure, Passo di Biscia, Salino ed altre località in funzione delle fioriture.
LUNEDI’ 1° maggio
Per chi vorrà rimanere anche per questo giorno, ci si organizzerà sul posto. A pochi minuti di auto da
Lavagna c’è il promontorio (ricordo che è Parco Regionale) di Portofino. Zona di straordinaria
bellezza e ricco di sentieri naturalistici.
Se il numero delle persone non è eccessivo (n. limitato dalla capienza della barca) si potrebbe
organizzare una visita all’Isola di Palmaria (nei pressi della città di La Spezia).
Chi è interessato all’Isola di Palmaria è assolutamente necessario che lo comunichi entro il 31
marzo, inviando una mail a segreteria@giros.it
SPOSTAMENTI
Gli spostamenti sono previsti con mezzi propri. Le escursioni si faranno in località montane, con strade
strette/molto strette e qualche difficoltà per parcheggiare le auto. Verrà richiesto il compattamento delle
persone nel minor numero di auto possibili. Per il parcheggio ci si dovrà adattare alle possibilità offerte dal
territorio.
L’Hotel di riferimento per l’assemblea e la cena sociale è
HOTEL SUD EST via Previati, 200 LAVAGNA – GE

www.hotelsudest.it

Tel 0185 308728 - Sig. Antonio - mail info@hotelsudest.it
Condizioni offerte :
Pernottamento e prima colazione :
-camera matrimoniale/doppia € 90,00 a camera al giorno
-camera singola € 70,00 al giorno
-Cestino per pranzo al sacco € 7,00 (due panini+1/2 acqua+1 frutto+pacchetto biscotti)
-Cena sociale di sabato 29 aprile € 30,00 a persona (per min. 50 persone)
(antipasto- doppio assaggio di primi piatti- secondo con contorno- dessert -acqua e vino inclusi)
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sul costo della camera.
LE PRENOTAZIONI VANNO FATTE DIRETTAMENTE ALL’HOTEL,

telefonando o inviando una mail e

specificando : il numero delle notti, la partecipazione alla cena e se si desidera o meno il cestino per il
pranzo al sacco.

Concorderete con l’albergatore le modalità di pagamento (è richiesto il versamento di un acconto)
Informiamo che nel periodo prescelto per la nostra assemblea, gli alloggi in tale zona della Liguria sono
molto richiesti. L’Hotel Sud Est ha ancora disponibili una quindicina di camere; una volta esaurita la
disponibilità, l’albergatore stesso cercherà di reperire delle sistemazioni alternative (altri Hotel della zona)
per le quali ci potrebbero essere delle modeste maggiorazioni dei costi.

Considerata la poca disponibilità di alloggio si consiglia a chi intende partecipare, di prenotare al più

presto possibile e comunque non oltre il 31 marzo p.v.
Resta comunque la libertà per ciascun partecipante di pernottare dove meglio crede. Disponibilità di Hotel
ce ne sono, soprattutto nella vicina città di Rapallo; sono possibili anche sistemazioni in B&B.
Indipendentemente dall’alloggio prescelto, chi intende partecipare alla “Cena Sociale” lo deve comunicare
all’Hotel Sud Est.

Gancona, 14/03/2015
Il Segretario
(Daniele Doro)

