
 

 
 
 

RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEL 17-10-2021 
 

Sigg.ri Soci, 

Vi riassumo le comunicazioni e deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci riunita a Campiglia 

Marittima (LI) in seduta ordinaria lo scorso 17 ottobre. 
 

- Soci presenti n. 29. 

-  E’ intervenuta la Sig.ra Fossi Elena, assessore all’ambiente del Comune di Campiglia Mar.ma, 

che ha comunicato la volontà dell’Amm.zione Comunale di collaborare con i soci della Sezione 

Giros “Costa Etrusca” al fine di individuare le migliori forme di gestione per la tutela delle 

orchidee spontanee del territorio del parco Archeominerario di San Silvestro. 

- Il Presidente ha comunicato che, essendo da tempo esaurita anche la seconda edizione del nostro 

libro, si sta pensando di dar vita ad un comitato di lavoro per una nuova terza edizione 

completamente rinnovata. E’ stato inoltre comunicato che il nuovo sito web dell’associazione è 

in fase di completamento.  

- La quota associativa per l’anno 2022 è stata riconfermata in 30 €. 

- il convegno “Lessinia 2020”, dopo due rinvii causa pandemia, è ora programmato dal 8 al 12 

giugno 2022. Nei primi mesi del prossimo anno si verificheranno le normative vigenti in materia 

di contenimento della pandemia  e conseguentemente si procederà all’organizzazione del 

convegno. I progetti per gli anni successivi rimangono invariati : 2023 Calabria, 2024 

Romagna/Montefeltro. 

- E’ stato illustrato ed approvato in via definitiva un nuovo Regolamento Interno, che si allega in 

calce alla presente. Lo stesso incorpora i già deliberati regolamenti per le votazioni delle cariche 

sociali e per l’utilizzo delle pagine social del Giros.  

- Per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo hanno votato 66 soci, dei quali 37 per 

corrispondenza. Hanno ottenuto voti : Biagioli M. 51, Doro D. 51, Oddone L. 45, Klaver I. 44, 

Puglisi M. 41, Fratolin F. 40, Barbieri C. 32, Croce A. 21, Masin R. 20, Bruschi T. 19, Ovatoli 

M. 11, Romolini R. 5, Pandeli G. e Battaglini A. 3 cd, Amore I., Brunamonte F. e Nieri G., 2 cd., 

Camuffo A. e Pacifico G. 1 cd. Sono pertanto risultati nominati membri del C.D. per il prossimo 

quinquennio i sig. Biagioli Mauro, Doro Daniele, Oddone Luca, Klaver Ivo, Puglisi Massimo, 

Fratolin Franca e Barbieri Catia. 

- Conformemente all’art. 12, comma 3, lettera g) dello Statuto, L’Assemblea ha approvato in via 

definitiva le adesioni di sei nuovi soci. 

- Il Consiglio Direttivo, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha nominato le cariche sociali previste 

nello Statuto, nelle persone dei Sigg.ri Biagioli Mauro, Presidente; Oddone Luca, 

Vicepresidente; Doro Daniele, Segretario/Tesoriere. 

Altri incarichi: 

Direttore della Rivista GIROS O.S.E. : Mauro Biagioli.  

Responsabile editoriale della Rivista: Ivo Klaver.  

Relazione con i soci e le sezioni locali : Catia Barbieri.  

Responsabile scientifico della rivista : Luca Oddone.  

Responsabili informatici : Luca Oddone e Gianni Bonini (amministratori social); Massimo 

Puglisi (webmaster sito). 
 

Cordiali saluti 
 

Val Liona,  29/10/2021                                                    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) 
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Regolamento Interno  

ratificato dall’Assemblea Ordinaria dei soci in data : 17-10-2021 
 

 

1) RINNOVO ADESIONE ANNUALE 

Per motivi organizzativi i soci dovranno provvedere al versamento della quota associativa, 

possibilmente entro il 31 marzo di ciascun anno. 

 

2) RIVISTA SOCIALE  

La rivista sociale verrà inviata soltanto ai soci che hanno provveduto al versamento della quota 

associativa annuale. 

 

3) SEZIONI LOCALI 

Il consiglio Direttivo, al fine di incentivare le attività ed il coordinamento locale dei soci in una 

determinata zona, può consentire la costituzione di una “Sezione Locale”, che non avrà nessuna 

valenza, nè civilistica nè fiscale. Avrà unicamente la funzione di coordinamento in loco delle 

attività dei soci che intendono aderirvi. 

Per la realizzazione di una sezione locale, i soci interessati, minimo tre, dovranno nominare al 

loro interno un coordinatore, il quale presenterà la richiesta al Consiglio Direttivo, che la 

esaminerà nella prima seduta utile. L’assemblea dei soci verrà informata della costituzione di una 

nuova sezione locale. 

Le Sezioni locali, prima di intraprendere iniziative che coinvolgano il  G.I.R.O.S., devono darne 

comunicazione al Presidente ed al Segretario. 

Il Coordinatore di una Sezione locale può organizzare incontri con Soci della propria area, 

nonché collaborare con le sezioni vicine, per l’istituzione di mostre, convegni, attività culturali 

ecc. volte alla conoscenza dell’associazione, delle orchidee spontanee ed alla salvaguardia 

ambientale. 

 

4) SOCI 

Ogni Socio è responsabile delle proprie azioni ed è libero di effettuare, nel rispetto delle norme 

statutarie, mostre, conferenze, dibattiti ed altre iniziative 

Ogni Socio deve agire per il buon nome dell’associazione e può essere iscritto a qualsiasi altra 

associazione che non sia in contrasto con i fini statutari del G.I.R.O.S. 

 

5) VOTAZIONI PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI. 

Le votazioni per la nomina delle cariche sociali dovranno essere eseguite nel rispetto delle 

seguenti norme e modalità: 

                           

a) DIRITTO DI VOTO 

Come da norma statutaria, hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il 

versamento della quota annuale. 

 

b) CANDIDATURE 

Possono candidarsi alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni iscritti all’Associazione ed in 

regola con il versamento della quota associativa annuale. 

Le candidature devono essere comunicate dai candidati al Presidente dell’Associazione o 

comunicate via email alla segreteria : segreteria@giros.it  non più tardi dei 60 gg antecedenti 

l’assemblea convocata per la nomina delle cariche.  

L’elenco, con i nomi dei candidati, verrà divulgato sul sito web dell’Associazione e sarà 

riportato nella scheda cartacea di votazione che sarà inviata a tutti i soci, i quali, se vorranno, 

potranno avvalersi del voto per corrispondenza. 
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c) MODALITA’ DI VOTO 

Premesso che le votazioni delle cariche sociali sono a scrutinio segreto, al fine di promuovere 

la partecipazione alla vita associativa e l’affermazione della democraticità mediante 

l’esercizio del diritto di voto nella maniera più semplice per tutti i soci, essi potranno 

partecipare alla votazione delle cariche sociali con le seguenti modalità: 

A- con voto cartaceo fisico in Assemblea. 

B- con voto cartaceo per corrispondenza.   

Il socio che vota per corrispondenza, una volta espresse le proprie preferenze sulla scheda di 

votazione, dovrà immettere la scheda all’interno di una busta anonima, a sua volta inserita in 

un’altra busta, sulla quale dovrà indicare il proprio nome e cognome come mittente 

(necessario per verificare il socio che ha votato) e spedirla entro la data che sarà indicata 

nell’apposita circolare, esclusivamente a mezzo posta, alla segreteria dell’Associazione 

 

d) SCRUTINIO 

L’Assemblea, convocata per il rinnovo delle cariche sociali, nominerà un’apposita 

commissione, che, alla chiusura della votazione, procederà allo scrutinio segreto dei voti 

cartacei, sia quelli espressi in assemblea sia quelli pervenuti per corrispondenza. 

Al termine dello scrutinio verranno proclamati i nominativi degli eletti. 

 

6) REGOLAMENTI PER L’UTILIZZO DELLE PAGINE SOCIAL 

 

I regolamenti sull’utilizzo delle pagine social, che sono espressione dell’Associazione GIROS 

(gruppo facebook, forum ecc.), vengono proposti dagli Amministratori degli stessi gruppi e 

approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, che provvede anche alla nomina degli stessi 

Amministratori social.    
 

6-A REGOLAMENTO UTILIZZO DELLA PAGINE FACEBOOK E FORUM del G.I.R.O.S.: 

 

1.  Nelle pagine del gruppo Facebook e del Forum sono ammesse esclusivamente foto di orchidee 

spontanee riprese in ambiente naturale. 

2. Ogni post può contenere al massimo cinque foto. 

3. Indicare se possibile nel titolo della foto la specie (se conosciuta) la data (basta il mese del 

ritrovamento) e il luogo dello scatto (basta provincia o regione).  

4. In caso di pubblicazione di specie da determinare, si chiede di indicarlo nel titolo del post. E’ 

importante riportare sempre zona e data del ritrovamento. 

5. Sulle richieste determinative postare massimo due specie per post. 

6. Copyright: le foto pubblicate devono essere di proprietà dell'iscritto, in caso contrario va citato 

l'autore delle stesse. La violazione del copyright comporterà l'esclusione immediata dal gruppo. 

7. Tutte le informazioni "diverse" dai punti sopra citati possono essere inserite solo da 

amministratori  (non dai moderatori) ed occasionalmente anche da singoli utenti ma sempre con 

il consenso degli amministratori.  

8. Ogni commento ritenuto offensivo per l’Associazione o per singoli membri del gruppo verrà 

rimosso senza avviso, con possibile espulsione dal gruppo stesso. 

 


