
 

 
 
 

RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  DEL 02-06-2018 
 

Sigg.ri Soci, 

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

Palena (CH) lo scorso 2 giugno. 
 

- Soci presenti n. 65 ;  

- E’ stato illustrato ed approvato il rendiconto economico/finanziario dell’Associazione relativo 

all’esercizio chiuso al 31-12-2017. Il rendiconto, redatto con il criterio “per cassa”, viene allegato 

in calce alla presente. 

- La quota associativa per l’anno 2019 è stata mantenuta invariata a 30 € per i soci ordinari, e a 15 

€ (senza invio della rivista) per i soci di età inferiore a 30 anni e per i soci familiari.  

- Il socio Antonio Romano ha illustrato alcune possibili soluzioni sulle località (Basilicata e/o 

Calabria) dove organizzare il raduno GIROS del 2019; presumibilmente si farà nel mese di 

maggio ed entro la prossima assemblea autunnale verrà definita la località e predisposto il relativo 

programma. 

- Il raduno-Convegno nazionale per il 2020 si terrà in Veneto ed è in fase di preparazione da parte 

delle Sezioni Giros “Colli Berici” e Monte Baldo”; 

- Per il rinnovo delle cariche sociali sono stati comunicati i risultati della consultazione presso i 

soci. Dallo scrutinio è risultato: soci votanti n. 123; per il Consiglio Direttivo hanno ottenuto voti: 

Biagioli M., 106; Doro D., 104; Romolini R., 77; Oddone L., 76; Amore I., 74; Klaver I., 60; 

Bonini G., 52; Masin R., 40; Brunamonte F., 38; Manca A., 35; Bellandi L., 26; Legitimo I., 23; 

Ballerini B., 3; Bruschi T., Rossi D. e Puglisi M., un voto ciascuno;  

Per i Revisori dei Conti : Fratolin F., 106; Adorno E., 70; Slaviero D., 54; Feltrin C., 30; 

In seguito l’Assemblea ha all’unanimità nominato componenti del Consiglio Direttivo, che 

rimarranno in carica per il prossimo triennio, i Sigg.ri : Biagioli Mauro, Doro Daniele, Romolini 

Rolando, Oddone Luca, Amore Ilaria, Klaver Ivo e Bonini Gianni.  

Revisori dei Conti : Fratolin Franca, Adorno Edoardo e Slaviero Danilo.       

- Il Dott. Corrado Topi (Stockholm Environment Institute - University of York) ha illustrato il 

progetto di studio e redazione di “Linee Guida” sulla protezione delle aree verdi marginali, da far 

adottare agli enti pubblici che operano nella gestione e manutenzione del verde pubblico, al fine 

di tutelare le orchidacee e non solo. Coloro che volessero partecipare al relativo gruppo di lavoro, 

coordinato da S.E.I., Giros e ARPA Umbria, per lo sviluppo pratico di tale iniziativa, sono pregati 

di comunicarcelo. 

Altre informazioni: 

- I soci che hanno rinnovato l’adesione per il 2018 sono già 440. 

- Il nostro nuovo sito web è in fase di ultimazione, per renderlo accessibile necessita attendere il 

completamento del caricamento delle schede delle varie specie; 

- I soci Grϋnanger Paolo ed Hennecke Manfred hanno aggiornato la bibliografia completa sulle 

orchidee europee (ex Willing). E’ stata decisa la pubblicazione del lavoro come numero speciale 

della Rivista del GIROS, con distribuzione gratuita ai soci che ne faranno richiesta. 

- E’ stato stabilito di cessare l’invio della rivista in formato pdf a chi ne fa richiesta, mentre rimane 

il diritto degli autori a richiedere gli estratti in pdf dei propri articoli; 

- E’ stato stabilito che si provveda a far rifare i “patches” di stoffa con il logo Giros che saranno 

poi distribuiti gratuitamente a tutti i soci, inseriti in un numero della rivista. 
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- Il Cons. 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. : Biagioli Mauro,  

Responsabile editoriale della Rivista: Ivo Klaver,  

Relazione con i soci e le sezioni locali : Romolini Rolando,  

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

(webmaster sito), 

Addetta alle relazioni pubbliche : Amore Ilaria,  

Commissione Tutela Ambientale (CTA): Alessandra Manca, Ilaria Amore. 

 

Cordiali saluti     

 

  Val Liona, 10-06-2018                                    Il Segretario 

                                                                         Daniele Doro 

 

 

 

 



ENTRATE

Quote 2016 30,00

Quote 2017 9.093,50

Quote 2018 3.255,00

Sopravv. Attive 20,00

Cessione Arretrati 504,65

Quote iscriz. Raduno Sempione 2017 460,00

Interessi attivi  c/c 0,47

Totale  €. 13.363,62
USCITE 

Stampa e invio  2 numeri rivista 11.093,73

Pagato fattura autobus raduno Sempione 1.179,25

Pag. fattura x ristampa adesivi 683,20

Fatt. x Canone annuo sito internet-Genesys 79,30

Spese di cancelleria (fattura x buste) 28,00

Spese postali invio circolari, tessere nuovi 

soci, libri e arretrati rivista 300,85

Iscriz. Albo giornalisti -Mauro Biagioli 95,00

Adesione Pan Italia 2017 50,00

Varie x telegrammi 8,00

Comiss. accredito bollettini ccp 66,64

Oneri c/c banca -posta 111,25

Imposta bollo su c/c pt 99,91

Ritenuta fiscale int. Attivi c/c 0,13

Totale € 13.795,26

Totale entrate  € 13.363,62

Totale uscite € 13.795,26

Risultato gestione -431,64

25.413,58

Risultato gestione 2017 € -431,64

Saldo disponibilità 31/12/2017 € 24.981,94

€ 24.096,46

€ 726,36

€ 159,12

€ 24.981,94

24.981,94

RENDICONTO ECONOMICO AL  31/12/2017
Redatto con il criterio "per cassa"

Saldo c/c Cassa Rur. Artig. Brendola al 31/12/17

Riporto Residuo attivo (liquidità) al  31/12/2016                      €

RESIDUO  ATTIVO AL 31/12/2017    €

Riepilogo situazione disponibilità finanziaria

Saldo c/c Poste Italiane al 31/12/17

Contanti in Cassa al 31/12/2017

Totale disponibilità liquide al 31/12/2017
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