
 

 
 
 

RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEL 11-10-2020 
 

Sigg.ri Soci, 

Vi riassumo le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci riunita a Rimini in seduta ordinaria e 

straordinaria lo scorso 11 Ottobre. 
 

- Soci presenti n. 30 dei quali due in  videoconferenza. 

Parte ordinaria 

- Il Presidente ha rammentato che a causa della pandemia, con le conseguenti restrizioni alla 

mobilità delle persone, il convegno Lessinia 2020 e relativa assemblea dei soci si sono dovute 

annullare. Ha inoltre ricordato la scomparsa dei soci Giuliano Frangini e Paolo Grϋnanger i 

quali saranno commemorati nella nostra rivista, che si prevede sia distribuita nei primi giorni 

di dicembre. 

- Il Convegno 2020 in Lessinia è stato posticipato ai primi di giugno del 2021. Il convegno del 

2022 si terrà in Calabria e si sta valutando di organizzare quello del 2023 in 

Romagna/Montefeltro, con base a Rimini. 

- E’ stato illustrato ed approvato all’unanimità dei presenti il rendiconto economico 

dell’Associazione relativo all’esercizio chiuso al 31-12-2019. Il rendiconto, redatto con il 

criterio “per cassa”, viene allegato in calce alla presente. 

- La quota associativa per l’anno 2021 è stata mantenuta invariata a 30 €. Considerato che le 

norme, stabilite per gli Enti del Terzo settore, vietano alle associazioni di avere categorie 

differenziate di soci, non saranno ammessi nè soci familiari, nè soci under 30; I famigliari dei 

soci e gli under 30 possono comunque versare i 15 € come “Contributo” (specificarlo nella 

causale). Agli under 30 che verseranno il contributo sarà spedita la rivista.  

- Sono state ratificate le sezioni locali: “ Costa degli Etruschi” con 5 soci e coordinatore 

Andrea Battaglini; “Sezione Brescia/Mantova” con 6 soci e coordinatore Giacomo 

Bommartini. 

- Per la realizzazione del nostro nuovo sito web è stata incaricata la ditta Edinet srl che, con la 

“supervisione” del ns socio Massimo Puglisi, dovrebbe completarlo entro 3 mesi. Il costo sarà 

di € 3.200,00 più iva. Manutenzione annuale € 100,00. 

Parte straordinaria 

- Sono state illustrate ai presenti le motivazioni che ci hanno portato all’adozione di un nuovo 

Statuto sociale conforme al Dlgs 117/2017 (Riforma del Terzo Settore). 

- Con l’adozione del nuovo statuto si è anche deciso di unificare la sede legale 

dell’associazione con quella amministrativa.  

- Sono stati illustrati tutti gli articoli del nuovo statuto, soprattutto quelli che comportano delle 

significative variazioni rispetto a quello vigente. In seguito, il nuovo Statuto è stato approvato 

all’unanimità dei presenti.  

In calce alla presente si riporta il verbale dell’Assemblea Straordinaria con allegato il nuovo Statuto, 

come registrato presso l’Agenzia delle Entrate. I soci sono invitati a leggerlo. 

Tutto quello che non è contemplato nello statuto, come le sezioni locali, sarà disciplinato nel 

Regolamento Interno. 
 

Cordiali saluti 
 

Val Liona,  30/10/2020                                                    Il Segretario 

                                                                                        Daniele Doro 

Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee 
Associazione naturalistica fondata da Paolo Liverani 

Sede legale e Segreteria :  

Via Giacomelli,12 – 36044 Val Liona (VI)  

Codice Fiscale 01273360394               

      www.giros.it         Indirizzo PEC:  segreteria@pec.giros.it    

                    

e.mail : segreteria@giros.it (Segretario)  biagiolimauro50@gmail.com  (Presidente) 

 
 

  

mailto:segreteria@giros.it
mailto:biagiolimauro50@gmail.com

