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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 
Tutti  i  soci  del  G.I.R.O.S. -  Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee, sono
convocati  in  Assemblea  Ordinaria  in  prima convocazione per Domenica 02 Novembre
2014  alle  ore  10,00 presso  la  l'Agriturismo  San  Giuseppe,  in  via  Bertozzi  24  -  Gattatico
(RE) ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 11,00 presso il  medesimo luogo per
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Raduno primaverile 2015 a Calci; 
3) Convegno 2015 in Georgia;
4) Progetto LIFE-Liguria; Presentazione del socio J. Calevo;
5) Adempimenti in vista del rinnovo cariche sociali del 2015. Punto 3) del reg. Interno. 

Deliberazioni relative;
6) Varie ed eventuali;

                                                        Il Presidente
                                                                   (Biagioli Mauro)
 
Al termine dell'Assemblea seguirà il pranzo sociale. L'Agriturismo San Giuseppe, gestito dalla
famiglia  di  una  nostra socia  e  localizzato  in  una  corte  agricola  del  700  è  specializzato  in
piatti tradizionali della cucina emiliana. 
Il costo del pranzo (antipasto - 2      primi - 2 secondi - torte.......) è     di     30 Euro a persona     bevande
comprese. L'agriturismo si trova a 6 km dal casello autostradale della A1 di Terre di Canossa-
Campegine.  All'uscita del  casello, alla prima rotonda seguire l'indicazione per Taneto (prima
uscita a destra dalla rotonda); alla seconda rotonda proseguire diritto, alla terza rotonda seguire
le indicazioni per Gattatico (prima uscita a destra dalla rotonda); alla quarta rotonda seguire
ancora l'indicazione per Gattatico (prima uscita a destra dalla rotonda); dopo 1 km sulla destra
trovate l'agriturismo.
Per  chi  è  interessato,  l'agriturismo dispone  anche di  9  stanze  per  il  pernottamento, potete
consultare  il sito www.agriturismosangiuseppe.com o  telefonare  al  n.  0522-672533  o  320-
1597700
  
Invitiamo tutti ad attivarsi ed a sollecitare la più ampia partecipazione
possibile.
 
Per ovvi  motivi  organizzativi,  è  assolutamente necessaria la prenotazione entro il 29
ottobre, pertanto chi partecipa al pranzo deve comunicarmi (possibilmente per e.mail) la sua
partecipazione, compresi eventuali gruppi di persone. Le prenotazioni possono essere raccolte
anche dai coordinatori delle sezioni che successivamente me le comunicheranno.
 
Grancona 02-10-2014
 
      Il Segretario
     Daniele Doro
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