
 
 
 

 
ai Sigg.ri  Soci 
 

In allegato alla presente Vi invio il programma del Convegno che si terrà dal 23 al 26 aprile p.v.  nel Parco 
Nazionale del Gargano, con base operativa a Mattinata (FG) e sarà organizzato e curato dai soci Giovanni 
Quitadamo e Angela Rossini. 
Recapiti : Giovanni Q.    339 7194565      gio.quita@alice.it    
                Angela R.        angelarossini@orchideedelgargano.it 
 
L’allegato programma è, credo, sufficientemente chiaro. Ricordo, comunque, che: 
 

- la prenotazione dell’alloggio deve essere  effettuata dal singolo partecipante direttamente ad uno 
degli Hotels o B & B riportati nella presente circolare.  Si invitano coloro che intendono partecipare 
a prenotare al più presto, perché in zona gli alberghi vengono prenotati con molto anticipo e si rischia 
di non trovare stanze disponibili. 

- Saranno gli albergatori che comunicheranno al segretario Giros ed agli organizzatori i nominativi dei 
partecipanti. La prenotazione dell’alloggio vale anche come comunicazione della partecipazione al 
Convegno. 

 

 
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 
18,30  per  il giorno SABATO  25 Aprile 2009 presso la sala del Museo Civico  a Mattinata (FG) per 
discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO  : 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Esame ed approvazione del rendiconto economico/finanziario chiuso al 31/12/2008; 
3) Determinazione quota associativa per l’anno 2010; 
4) Convegno  2010; 
5) Rinnovo componenti il Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti; 
6) Varie ed eventuali.  

Cordiali saluti. 
 
Grancona , 06/12/2008 
 

           Il Segretario     Il Presidente 
                      Daniele Doro                                             Galeazzo Sciarretta 
 
 
 
RINNOVO ADESIONE 
Si ricorda che per partecipare al Convegno è necessario aver rinnovato l’adesione al Giros per l’anno in 
corso. Le modalità sono le consuete, con bollettino postale o con bonifico bancario. Nel notiziario sono 
riportati gli estremi per il versamento che anche per il 2009 è di 30 € (15 per soci  familiari e neo soci <30 
anni) 
 
 

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)  galeazzo.sciarretta@giros.it (Presidente) 



 

CONVEGNO  GIROS  2009  A  MATTINATA (FG) 

   
 PARCO  NAZIONALE  DEL  GARGANO 

23- 26  APRILE  2009 
 

 
 
PROGRAMMA: 
 
Giovedì 23 aprile 2009  

- Arrivo dei partecipanti a Mattinata; 
- Ore 16 - Saluto del Sindaco 
- Riunione del Direttivo; 
- Relazione del Prof. Piero Medagli (Università del Salento) 
- Illustrazione del programma e delle escursioni. 
- Ore 20 – Cena in locale tipico; 

 
Venerdì 24 aprile 2009 

- 08,30 – Partenza per Stinco/Monte Sacro (Km. 10 da Mattinata); 
- Escursione in loco; 
- Ore 12 - Pranzo al sacco presso Az. Agriturismo Monte Sacro; 
- Escursione in loco; 
- Ore 17 - Rientro in Hotel; 
- Ore 18,30 – Relazione e proiezioni dei soci presso la sala del Museo Civico; 
- Ore 20,30 - Cena in locale tipico; 

 
Sabato 25 aprile 2009 

- Ore 08,30 – Escursione su Coppa Rotonda (Km. 5 da Mattinata); 
- Ore 12 - Pranzo al sacco ; 
- Escursione su Monte Saraceno; 
- Ore 17 – Rientro in Hotel; 
- Ore 18,30 - Assemblea ordinaria dei Soci presso la sala del Museo Civico; 
- Ore 20,30 - Cena in locale tipico; 
-  

Domenica 26 aprile 2009 
- Ore 08,30 – Escursione “Sentiero Natura Vignanotica” (Km. 20 da Mattinata);  
- Ore 12 - Pranzo al sacco  
- Nel pomeriggio conclusione del convegno. 

 
 
SPOSTAMENTI 
Gli spostamenti sono previsti con mezzi propri   
 
PRANZI e CENE. 
Cene con contributo di Euro 25,00 più bibite; pranzo al sacco con contributo di Euro 12,00 
 
La struttura alla quale si farà riferimento per le attività congressuali è la sala del 
Museo Civico. 



 
Per la prenotazione contattare direttamente l’Hotel a cui deve far seguito il versamento di un 
acconto a mezzo Bonifico Bancario. 
 
1-Hotel Alba del Gargano    (in centro a Mattinata) 
   Tel.: 0884-550771 
   e-mail: info@albadelgargano.it  
               www.albadelgargano.it/ 
   € 30,00 a persona in camera doppia con prima colazione 
   Sconto del 10% da applicare 
IBAN: IT51I0558478470000000000473 
Intestato a Hotel Alba del Gargano; Banca Popolare di Milano, Ag. 269 di Mattinata(FG) 
 
2-Hotel Apeneste       (in centro a Mattinata) 
    Tel.: 0884-550743 
    e-mail: info@hotelapeneste.it  
                www.hotelapeneste.it 
    € 35,00  a persona in camera doppia con prima colazione 
    Sconto del 10% da applicare 
IBAN: IT90E0558478470000000000453 
Intestato a Latino Ambrogio;Banca popolare di Milano,Ag.269 di Mattinata (FG) 
 
3-B&B Coppa di Cuoco    (in centro a Mattinata) 
   Tel.: 0884-550055 
   € 30,00 a persona in camera doppia con prima colazione 
   Sconto del 10% da applicare 
IBAN: IT5900345678470000000001697 
 BancApulia Ag. Mattinata 
 
4- B&B Maryanne        (in centro a Mattinata) 
    Tel.: 0884-550853; Casa: 0884-550654 
    € 24,00 a persona in camera doppia con prima colazione 
    Sconto del 10% da applicare 
 
5-Hotel La Rotonda    (lungo il mare a 1,5 km  da Mattinata) 
    Tel.: 0884.550100 - 0884.550877 – 0884.550308(casa) 

    e-mail: info@hotellarotonda.it  
                www.hotellarotonda.com  
    € 35,00 a persona in camera doppia con prima colazione. 
    Sconto applicato. 
 
6-Hotel La Veranda    (lungo il mare a 2 km  da Mattinata) 
    Tel.: 0884.550521 - 0884.559964 

    e-mail: info@hotellaveranda.it  
                www.hotellaveranda.it  
€ 35,00 a persona in camera doppia con prima colazione. 
Sconto del 15% da applicare. 
IBAN : IT78J0558478470000000008498 
Intestato a Giordani SRL 
Banca Popolare di Milano, Ag. 269 di Mattinata (FG) 
 
NOTA : SUPPLEMENTO IN CAMERA DOPPIA SE SOLI.  

    E’ PREFERIBILE STARE IN DUE. 
 



IN OGNI HOTEL VERRA’ ESPOSTO IL PROGRAMMA OPERATIVO CON GLI ORARI E I 
PUNTI DI RITROVO PER LE ESCURSIONI, LE CENE E  PER LE ATTIVITA’ CONGRESSUALI 
I SOCI SONO PREGATI DI PRENDERNE VISIONE AL FINE DI  EVITARE  MALINTESI 
 
PROIEZIONI  DEI SOCI 
I soci potranno proiettare diapositive o audiovisivi. I soci interessati sono pregati di comunicare al 
segretario segreteria@giros.it , entro il 10 aprile, la propria disponibilità alla proiezione, l’argomento e 
la durata (possibilmente 20 minuti per dare spazio a più soci possibile). 
 
 
 
 
 
 

COME RAGGIUNGERE MATTINATA NEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 
 
In auto sia, da Nord che da Sud: Autostrada Adriatica (A14), uscita autostradale consigliata : Foggia.  
Da qui prendere la SS 89 verso Manfredonia e quindi proseguire per la medesima SS89 fino a 
raggiungere Mattinata. 

 
 
 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA 
 

Si informano i Sigg,ri soci che l’assemblea convocata a Sasso Marconi (BO) per il 30 novembre 
scorso è stata rinviata a data da destinarsi, a seguito dell’invito della Protezione Civile di non 
mettersi in viaggio per previste forti nevicate nell’area appenninica.  
 

Libro ORCHIDEE D’ITALIA  
 

Informiamo che il libro del GIROS sulle Orchidee d’Italia è stato terminato e il materiale è stato 
consegnato alla casa editrice “Il Castello” per la stampa. Si presume possa essere disponibile nei 
primi mesi del prossimo anno.  
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

  I componenti del direttivo augurano a tutti i soci  i migliori 
auguri per le prossime festività   
 
 

 


