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ai Sigg.ri Soci
In allegato alla presente Vi invio il programma del raduno con Assemblea dei Soci che si terrà dal 24 al 26
Aprile alla Certosa di Calci (PI), Sarà organizzato e curato dalla socia Ilaria Amore, coadiuvata dagli altri
componenti la Sezione TYRRHENA “BRUNO BARSELLA”
Recapito di riferimento: Ilaria Amore- Tel 339-3734508 - e.mail iaialove@yahoo.it
L’allegato programma è, credo, sufficientemente chiaro. Ricordo, comunque, che:
-

la prenotazione dell’alloggio deve essere effettuata dal singolo partecipante direttamente al Sig.
Ercolini Sandro del B&B Villamorosa , come riportato nel programma che segue.

-

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
I soci del G.I.R.O.S. – Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee - sono convocati in
Assemblea Ordinaria in prima convocazione alle ore 09,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore
10,20 per il giorno SABATO 25 Aprile 2015 presso la sala conferenze della “CERTOSA di CALCI” (PI)
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO :
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Esame ed approvazione del rendiconto economico/finanziario chiuso al 31/12/2014;
3) Determinazione quota associativa per l’anno 2016;
4) Aggiornamento sul raduno Georgia 2015 e proposta per il raduno 2016 in Sicilia;
5) Rinnovo componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
6) Sezioni locali; Ratifiche nuove sezioni o modifiche di quelle in essere;
7) Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.
Grancona , 07-03-2015
Il Segretario
Daniele Doro

Il Presidente
Mauro Biagioli

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA
Si ricorda che per partecipare al Convegno è necessario aver rinnovato l’adesione al GIROS per l’anno in
corso. Le modalità sono le consuete, con bollettino postale o con bonifico bancario. Sulla rivista e sul sito
sono riportati gli estremi per il versamento. Anche per il 2015 l’importo è di 30 € (15 per soci familiari e
neo soci <30 anni).
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Giornata Commemorativa “Bruno Barsella”
Raduno Annuale GIROS - Certosa di Calci (Pisa)
23 – 24 – 25 – 26 Aprile 2015
Programma di massima della giornata del 23 Aprile (giovedì):
pomeriggio: arrivo e riunione del Direttivo. (alloggio e cena per chi pernottasse a Calci)
Programma di massima della giornata del 24 Aprile (venerdì):
ore 9:00
saluti delle autorità / apertura dei lavori
ore 9:15
Commemorazione (a cura di Roberto Dell’Orso)
ore 9:35
intervento di Maurizio Antonetti (conservazione/germinazione orchidee)
ore 9:50
intervento di Sara Magrini (esperienze di conservazione delle orchidee)
ore 10:20
intervento di Gianni Bedini (archivio dati Flora toscana)
ore 10:50
interventi/domande
ore 11:15
visita al Museo di Storia Naturale di Calci (parte naturalistic
ore 12:00
visita alle mostre fotografiche di Stivi Betti, gentilmente concessa dalla famiglia, e di
Paolo Liverani, restaurata delle Sezioni GIROS Pratese e Fiorentina, in occasione del decennale
della scomparsa dei due soci fondatori.
ore 12:30
pausa pranzo – buffet
-----------------------------------ore 14:30
partenza per l'escursione sui Monti Pisani (Sella di Catro )
ore 20:30
cena (presso Ristorante convenzionato)
Programma di massima della giornata del 25 Aprile (sabato):
ore 9:00
intervento di Iolanda Legitimo sulle attività della Sez. Livornese “Progetto Soldanella
e Progetto OsC”
ore 9:20
intervento di Glauco Baldassari (“piante dimenticate”)
ore 9:40
intervento di Giuliano Pacifico sulle Orchidee delle Alpi Apuane
ore 10:00
intervento di Rolando Romolini sullo “stato” delle Ophrys
ore 10:20
assemblea dei soci
ore 12:20
visita alla Certosa di Calci (parte monumentale)
ore 13:00
pranzo (se il meteo lo permette pranzo al sacco sul posto)
-----------------------------------ore 14:30
escursione al Passo di Dante (Monte Pisano)
ore 20:30
cena (presso Ristorante convenzionato)
Programma di massima della giornata del 26 Aprile (domenica):
ore 9:00
ritrovo e partenza per l'escursione a Monteverdi Marittimo (LI)
(tempo di percorrenza per arrivare, da Calci, circa 1,5ore. pranzo al sacco o ristorante convenzionato in loco)
LE MATTINE ED I POMERIGGI DELLE GIORNATE DEL 24 E DEL 25 SONO INTERSCAMBIABILI IN BASE ALLE
CONDIZIONI METEO

SPOSTAMENTI
Gli spostamenti sono previsti con mezzi propri. Le escursioni si faranno in località non lontane dalla sede
del raduno, tranne quella della Domenica a Monteverdi Marittimo (PI) che dista circa 1,5 ore da Calci.
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posti, il loggione per il buffet del giorno 25Aprile, sala espositiva per mostra Orchidee per tempo illimitato;
possibilità di visitare il museo e tutte le mostre in allestimento in quel momento, per un costo totale di 500€.
Pernottamenti e pasti (prezzi indicativi per 40 persone): la sistemazione è prevista in B&B della zona, tutti
nei dintorni di Calci (distanza massima: 10 minuti in auto), ma nessuno in grado di ospitare tutta la comitiva
che sarà quindi dislocata su più strutture ad un costo di 60€ a camera (30€ a persona) indipendentemente
dalla sistemazione.
Le cene sono previste in Ristoranti di Calci al costo di 20€ a persona e sono comprensive di antipasto, due
primi, un secondo di carne con contorno, acqua, vino, dolce e caffè.
Il pranzo al sacco, sarà fornito dall’organizzazione ad un costo di 4/5€ a persona e comprendente due panini
con la mortadella/prosciutto cotto e una bottiglia d’acqua da ½ litro.
Il buffet (pranzo) del giorno 25Aprile, da scegliere, ma compreso tra i 20€ e i 25€ a persona.
Il pranzo in zona Monteverdi, per chi decidesse di rimanere anche l'ultimo giorno, è ancora da decidere se
sarà al sacco o in ristorante/agriturismo della zona.
Riassumendo, considerando la partecipazione di 40 persone, la cifra pro capite per partecipare a tutti e tre i
giorni di eventi:
pernottamenti: 30+30€ = 60€
cene: 25€ + 25€ = 50€
pranzi: 20/25 + 4/5€ = 24/30 €
location: 12.50€
TOTALE: 146.50 € / 152.50 a persona c.a.
(per i membri del Direttivo e coloro arriveranno la sera del 23 è da aggiungere un pernottamento e cena)
Prenotazioni presso: B&B VillAmorosa
Sig. Ercolini Sandro
Via Dante Alighieri, 3 - 56010 Caprona (Pisa)
Email: info@villamorosa.it
Telefono:+39 331 1390129

Il Sig. Ercolini gestirà le prenotazioni e dislocherà le persone nelle varie strutture ricettive della zona
Nella quota di 30 € a notte per persona è compresa la prima colazione. Alla prenotazione non è previsto
nessun versamento di acconto, si salderà il tutto sul posto, ognuno pagherà alla reception della struttura
dove pernotta.
Per organizzare al meglio, soprattutto le cene ed i pranzi al sacco, si chiede che ci sia comunicata la
partecipazione al raduno (per email o telefono) entro il 15 aprile.
Gancona, 07/03/2015
Il Segretario
(Daniele Doro)

