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SINTETICO RESOCONTO DEL DIRETTIVO E DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17-10-2010
Valutate le proposte organizzative pervenute, il Direttivo ha deliberato e l’Assemblea ha confermato,
che il raduno nazionale del prossimo anno si terrà dal 07 al 10 Aprile 2011 all’Isola d’Elba. Nel
prosieguo della presente comunicazione troverete la circolare inerente all’organizzazione.
E’ stato preso atto che il nostro libro “Orchidee d’Italia” ha ottenuto un notevole successo. Dopo poco
più di un anno dalla pubblicazione le 3.000 copie stampate sono ormai esaurite, tanto che l’editore
pensa ad una ristampa. A tal proposito il Direttivo, considerato che qualcuno avrebbe suggerito di
procedere con una nuova edizione, ha deciso che al momento una nuova e aggiornata riedizione
sarebbe inopportuna, mentre è favorevole ad una ristampa con le sole correzioni degli errori
riscontrati. A tal proposito i soci che dovessero aver rilevato errori ortografici, nelle cartine di
distribuzione o altro, sono invitati a segnalarlo. Si è ritenuto che il momento più opportuno per la
pubblicazione della seconda edizione aggiornata del libro sia fra qualche anno.
Relativamente alla nostra rivista “Giros Notizie” che sta riscuotendo tra i lettori un notevole successo,
il Direttivo si è assunto l’impegno di migliorarla ulteriormente ed ha deciso che dal prossimo anno,
nel caso di numeri voluminosi, la rivista sia rilegata a filo refe, anche se questo comporterà un
aggravio di costi di circa 500 € per ogni numero rispetto alla rilegatura con punti metallici.
Relativamente alla questione tariffe postali agevolate, abolite dal 1° aprile scorso con Decreto
Ministeriale, è stato preso atto che dal Governo non è stato adottato nessun provvedimento di
ripristino e che salvo cambiamenti normativi, sempre possibili, continueremo, come per gli ultimi
due numeri, alla spedizione della rivista con le tariffe parzialmente agevolate previste per gli iscritti al
Registro Operatori della Comunicazione (ROC). Tali tariffe comunque comportano un aumento del
costo di spedizione della nostra rivista di circa il 500%!! (da 0,088 a 0,57 €/copia).
Per quanto riguarda il nostro sito internet si informa che l’aggiornamento delle schede di tutti i generi
è ultimato. Sono state inoltre aperte nuove rubriche e nuovi link a siti interessanti. Il nostro sito
soddisfa sempre di più, tanto che quest’anno i visitatori sono stati circa 20.000. Abbiamo ravvisato la
necessità di un collaboratore alla gestione del sito e a tal proposito invitiamo caldamente i soci
interessati a comunicarci la loro disponibilità.
Dopo quanto dibattuto nel corso dell’Assemblea del 1° maggio scorso, è stata riesaminata la
questione dello scriteriato uso da parte di alcune amministrazioni pubbliche del “diserbo chimico” dei
cigli stradali, talvolta effettuato anche nelle aree tutelate a parco. Il Direttivo si è impegnato ad
approfondire la materia, acquisendo possibilmente una specifica relazione tecnica per poi procedere
ad una appropriata comunicazione al Ministero dell’Ambiente, sollecitando provvedimenti idonei a
vietare tale pratica.
I soci che hanno rinnovato l’adesione alla nostra Associazione per il 2010 sono oltre 400. Tale entità
di adesioni ci consente di sostenere i maggiori costi di rilegatura e di spedizione della rivista senza
apportare aumenti alla quota associativa.
COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA
RINNOVO ADESIONE
Si ricorda che per partecipare al convegno è necessario aver rinnovato l’adesione al Giros per l’anno in corso
(2011). 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 2011 è di 30 € (15 per soci familiari e neo soci <30
anni). Nel prossimo n. 46 della rivista (febbraio 2011) sarà allegato un bollettino di c/c postale prestampato.
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L’annuale raduno-convegno dei soci, con Assemblea ordinaria, si terrà dal 7 aprile al 10 aprile 2011 nel
Parco dell’Arcipelago Toscano, precisamente nell’Isola d’Elba a Portoferraio (LI) Il raduno è organizzato
e curato dal socio Giuliano Frangini che ringraziamo vivamente per l’impegno profuso.
e.mail franginigiuliano@alice.it
Tel. 0565 916035
Cell 347 5373451

CONVEGNO GIROS 2011 ELBA-PIANOSA
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
PORTOFERRAIO (LI)

07 – 10 APRILE 2011

PROGRAMMA:

Giovedì 7 aprile 2011
-

Arrivo dei partecipanti all’Hotel Massimo;
Tardo pomeriggio riunione del Direttivo;
Ore 20,00 drink di benvenuto, ore 20,30 cena in Hotel;
Saluto di benvenuto da parte della d.ssa Franca Zanichelli, Direttrice del Parco; e dall’Architetto
Mario Ferrari, Dirigente dell’Aria Tecnica dell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago Toscano;
Illustrazione del programma, delle escursioni e distribuzione di materiale divulgativo del Parco, e
dell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago Toscano;

Venerdì 8 aprile 2011
-

-

Escursione Isola di Pianosa - Si partirà da Portoferraio con apposita motonave messaci gratuitamente
a disposizione dall’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano ;
Pranzo al sacco (cestino fornito dall’Hotel);
Rientro a Portoferraio e cena all’Hotel Massimo;
Serata a disposizione dei soci per proiezioni;

Sabato 9 aprile 2011
-

Escursione a Capoliveri e Porto Azzurro;
Pranzo al sacco (cestino fornito dall’Hotel);
Rientro in Hotel;
Assemblea Ordinaria dei Soci GIROS presso la sala dell’Hotel;
Cena in Hotel e serata a disposizione per eventuali ulteriori proiezioni dei soci;

Domenica 10 aprile 2011
-

Visita alle Fortezze Medicee con guida offerta dal Comune di Portoferraio;
Escursione facoltativa da concordare;
Pranzo al sacco (cestino fornito dall’Hotel);
Nel pomeriggio conclusione del convegno;

Il programma è di massima. Se ci fossero sostanziali cambiamenti provvederemo ad un’ulteriore
comunicazione entro il mese di marzo 2011
SPOSTAMENTI
Gli spostamenti sono previsti con auto propria. L’organizzatore Giuliano Frangini sta provando ad
ottenere gratuitamente dall’ A.P.T. l’uso di un autobus per la giornata di Sabato 9 aprile, ma al momento non
c’è la certezza della disponibilità.
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HOTEL MASSIMO

via Calata Italia, 23

Tel. 0565/914766-914767-914260

Fax 0565/930117

PORTOFERRAIO

(LI)

e-mail : info@elbahotelmassimo.it

L’albergo si trova nei pressi dell’attracco del traghetto (grande parcheggio gratuito nelle immediate
vicinanze).

L’Hotel Massimo è in grado di soddisfare il pernottamento fino ad un centinaio di persone, una volta
completato, sarà la gestione del medesimo Hotel ad indirizzare le persone ad altro albergo. Le cene
comunque, saranno per tutti presso l’Hotel Massimo la cui sala ha una capienza di 150 coperti.
COSTI
Pensione completa(compreso cestino x pranzo al sacco) €. 50,00 al giorno per persona in camera doppia.
Supplemento camera singola : 15,00 € a persona.
Per eventuali diverse soluzioni personali contattare l’albergo.

PRENOTAZIONI

Chi intende partecipare deve prenotare entro il 28 febbraio 2011 esclusivamente all’Hotel Massimo
Tel. 0565 914766 – 914767 – 914260
Fax 0565 930117
e-mail info@elbahotelmassimo.it
Alla prenotazione deve seguire il versamento di un anticipo di €. 50,00 per persona, preferibilmente con
bonifico bancario all’istituto bancario UNICREDIT BANCA DI ROMA- Agenzia di Portoferraio, intestato a :
Compagnia Alberghi Turismo Hotel Massimo
Codice IBAN

IT 73 N 03002 70740 00040110 6887

Cod BIC - SWIFT (solo per bonifici dall’estero)
BROMITR1F43

Informiamo che l’albergo è aperto fino al 03 gennaio 2011, poi chiuderà per lavori di ristrutturazione.
Riaprirà il 1° marzo 2011. Durante i lavori di ristrutturazione sarà possibile prenotare ai numeri sopraindicati
al mattino, ma potrebbero esserci delle difficoltà a causa dei lavori in corso, nel qual caso potete contattare
direttamente il Sig. Del Bono (direttore dell’Hotel) al suo cellulare n. 329 6150858
Prenotazioni dopo il 28 febbraio saranno possibili semprechè ci siano camere disponibili. Ricordiamo di
prenotare appena possibile, in quanto il periodo è abbastanza vicino alle festività pasquali.

PROIEZIONI DEI SOCI

All’Hotel Massimo, nel dopocena, i soci potranno proiettare diapositive o audiovisivi. I soci interessati sono
pregati di darne comunicazione al segretario segreteria@giros.it , entro il 31 Marzo, precisando argomento
e durata (possibilmente 20 minuti per dare spazio a più soci possibile) dei lavori proposti. Precisare inoltre se
si tratta di diapositive o videoproiezione.

COME RAGGIUNGERE PORTOFERRAIO
Per raggiungere Portoferraio nell’Isola d’Elba occorre imbarcarsi sui traghetti che partono da Piombino,
generalmente uno ogni ora. La traversata dura un’ora circa. Si consiglia di prenotare il traghetto con
anticipo, soprattutto quello di ritorno di domenica 10 aprile.
Il Segretario
Daniele Doro
Segue locandina dell’Hotel
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