
RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEL 27-10-2013

Sigg.ri Soci,

Vi riassumo brevemente le comunicazioni e le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci riunita a
Gattatico (RE) lo scorso 27 ottobre.
-  Convegno SARDEGNA 2014 – dalla consultazione effettuata sono pervenute dai soci oltre un
centinaio di intenzioni a parteciparvi. E’ stato confermato che il convegno si terrà dal 24 (arrivo
partecipanti) al 27 aprile 2014 e che la sede del convegno sarà all’Hotel Marina Resort a Marina di
Orosei (NU). Il direttivo ha stabilito che i partecipanti dovranno versare una quota di iscrizione
pari a 20 € a persona a fronte del servizio autobus per le escursioni del venerdì e del sabato, in
quanto nelle località visitate non ci sono spazi sufficienti per parcheggiare un gran numero di auto.
L’escursione della domenica avverrà con mezzi propri. All’assemblea era presente anche
Alessandra Manca, coorganizzatrice del convegno, che ha illustrato ai presenti le escursioni :
venerdì 25 ad Ortuabis in comune di Meana Sardo (NU); Sabato 26 nella zona di Oliena (NU) e
Capo Comino (NU); Domenica 27 nella riserva naturale di Bidderosa (NU). A tempo debito Vi
sarà inviata specifica circolare con le dettagliate e definitive informazioni sul convegno, sulle
modalità di versamento della quota di iscrizione, sui tempi e le modalità di prenotazione dell’Hotel,
nonché sulle soluzioni che saranno adottate per i pranzi del mezzogiorno.
- Convegno nel Caucaso in Georgia, presumibilmente verso metà giugno 2015. Dalla consultazione
effettuata sono pervenute poco più di 50 disponibilità a parteciparvi. Pertanto il direttivo ha
deliberato di procedere con l’organizzazione. Nel 2015 l’assemblea annuale dei soci Giros, non
potendosi tenere all’estero, sarà convocata in una località italiana.
- Ci sono stati ritardi nell'uscita del n. 54 della Rivista per causa di forza maggiore (la prevista
riorganizzazione redazionale è stata accelerata per le non buone condizioni di salute di Bruno
Barsella); prosegue poi il lavoro per la nuova edizione del nostro libro “Orchidee d’Italia”, verso le
scadenze previste (consegna del materiale all’editore entro dicembre 2014, pubblicazione 2015).
- Per celebrare adeguatamente la ricorrenza del 20° anniversario della costituzione della nostra
Associazione si stanno valutando numerose iniziative, alcune delle quali già in preparazione
(stampa di un opuscolo illustrato sui 20 anni di vita associativa). Per quanto riguarda l’emissione
filatelica fino ad ora non abbiamo ricevuto nessuna risposta da parte del Ministero competente.
- Sia il sito internet che il forum e facebook stanno riscontrando un notevole successo, tanto che
recentemente abbiamo dovuto procedere al potenziamento (+500 Mb) del database disponibile.
Dati i costi crescenti, è stata anche accennata la possibilità di studiare un sistema per limitare
l’accesso ai non associati. E’ stata favorevolmente accolta la proposta di ampliare la nostra
presenza nella rete con un canale video YouTube GIROS sulle orchidee.
- E’ stata sottoposta all’Assemblea la proposta di far fare dei patch ricamati con il nostro logo, ideali
da cucire su giubbetti, borse fotografiche, cappellini ecc. E’ stato stabilito che si procederà a
verificare dei preventivi di spesa, anche per patch da applicare a caldo.
- I presenti sono stati informati che stanno per essere pubblicati con il patrocinio della nostra
Associazione un libro sulle orchidee liguri, nonché uno sulla conservazione delle orchidee curato
dalla Dott.ssa Sara Magrini dell’Università della Tuscia -Viterbo.
Cordiali saluti            Il Segretario
Grancona 15 -11-2012         (Daniele Doro)
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