
 

 
 
 

RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  DEL 02-04-2016 
 

Sigg.ri Soci, 

Vi riassumo le comunicazioni e le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci riunita in seduta 

ordinaria all’Hotel Athena Resort (Kamarina - Ragusa) lo scorso 02 Aprile. 
 

Soci presenti n. 74 

- E’ stato illustrato ed approvato il rendiconto dell’Associazione relativo all’esercizio chiuso al 31-

12-2015. Il rendiconto, redatto con il criterio “per cassa”, viene allegato in copia alla presente. 

- La quota associativa per l’anno 2017 è stata mantenuta invariata a 30 € per i soci ordinari e a 15 € 

per i soci familiari (senza invio della rivista). Al fine di agevolare l’adesione di giovani soci è 

stato deciso di mantenere la quota di adesione di 15 € annuali (con invio della rivista) fino 

all’anno di compimento del 30° anno di età.  Per usufruire dell’agevolazione è necessario che 

l’interessato invii alla segreteria copia del proprio documento di riconoscimento. 

- Per il raduno 2017 Luca Oddone ha proposto che sia organizzato al Passo del Sempione, verso la 

metà del mese di luglio. 

- E’ stata ratificata la costituzione delle seguenti sezioni locali: Sezione “Salento” con coordinatore 

il socio Roberto Gennaio e la Sezione “Marche” con coordinatore il socio Franco Benigni. 

- La seconda edizione del nostro libro “Orchidee d’Italia” sarà stampata entro il 15 aprile in ben 

3.000 copie.. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di delegare una libreria che gestirà le 

prenotazioni e la spedizione delle copie del libro che saranno richieste dai soci. I soci potranno 

acquistare qualsiasi numero di copie al prezzo di € 18,00 per ogni copia, spese di spedizione 

comprese. Al libro verrà gratuitamente allegata, fino ad esaurimento scorte, una copia del libro 

“Esperienze di conservazione delle Orchidee” curato dalla D.ssa Sara Magrini e da altri 

ricercatori dell’Università della Tuscia con la collaborazione del GIROS. Tutte le informazioni 

necessarie per l'acquisto sono dettagliate nella NOTA ALLEGATA. 

- E’ stato comunicato che al libro non sarà allegato il previsto DVD, ma in sostituzione verrà 

istituita, appena possibile, una specifica sezione sul nostro sito web nella quale sarà riversato il 

lavoro previsto per il DVD. La sezione sarà consultabile solamente dai soci.  

- I presenti sono stati informati che a seguito della rinuncia all’incarico del nostro webmaster sig. 

M. Bucchi, il socio Massimo Pugliesi si è impegnato a ristrutturare tutta la struttura informatica 

con l’aggiornamento sia del sito web sia del forum, previa migrazione ad altro server. Il tutto 

dovrebbe essere completato nell’arco di tre mesi. 

- Su intervento del vicepresidente R. Romolini e del socio Agrezzi è stata affrontata per l’ennesima 

volta la grave questione dell’eccessiva proliferazione dei cinghiali, che tanti danni provoca alle 

orchidee spontanee. Purtroppo si continua a costatare, da parte degli enti preposti, l’insensibilità 

verso la tutela della flora minore. 

- L’Assemblea è stata informata che la nostra associazione ha aderito a PAN ITALIA, un tavolo di 

lavoro al quale hanno aderito numerose associazioni ambientaliste e naturalistiche, con lo scopo 

di sensibilizzare le amministrazioni pubbliche  per far vietare l’uso dei diserbanti sui cigli stradali 

e nelle aree pubbliche in genere. La nostra rappresentante a tale tavolo, Alessandra Manca, ha 

brevemente illustrato le attività ed ha fatto il punto sull’attuale stato dei lavori. 
 

Grancona, 15 Aprile 2016                                                       Il Segretario 

                                                                                                Daniele Doro 
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ENTRATE

Quote 2015 11.490,00

Quote 2016 1.230,00

Quote 2017 30,00

Sopravv. Attive 35,00

Cessione Arretrati + libri 360,00

Cessione Cap+ Patch 88,00

Quote iscriz. Convegno Calci 1.065,00

Quote partecip. Georgia 11.798,13

Quote iscriz. Raduno Sicilia 2016 60,00

Interessi attivi  c/c 35,80

Totale  €. 26.191,93
USCITE 

Stampa e invio  2 numeri rivista 9.084,30

Pagato fattura Omnes Tour x viaggio 

in Georgia + spese bonif extra CEE 11.795,65

Pag. fatture x raduno Calci 1.124,00

Sopravv. Passive 15,10

Spese di cancelleria (acquisto buste) 129,73

Spese postali invio circolari, tessere 

nuovi soci, libri e arretrati rivista 278,85

Iscriz. Albo giornalisti -Mauro Biagioli 95,00

Canone annuo sito internet 317,20

Adesione x 2015 a  PAN ITALIA 50,00

Compensi Lav. Autonomo 0,00

ritenuta fisc. compensi versata 0,00

Acquisto bollettini c/c postale 0,00

Comiss. accredito bollettini ccp 67,32

Oneri c/c banca -posta 86,85

Imposta bollo su c/c pt 99,94

Ritenuta fiscale int. Attivi c/c 7,68

Totale € 23.151,62

Totale entrate  € 26.191,93

Totale uscite € 23.151,62

Risultato gestione 3.040,31

18.068,57

Risultato gestione 2015 € 3.040,31

Saldo disponibilità 31/12/2015 € 21.108,88

€ 20.143,14

€ 901,71

€ 64,03

€ 21.108,88

21.108,88RESIDUO  ATTIVO AL 31/12/2015  €

Riepilogo situazione disponibilità finanziaria

Saldo c/c Poste Italiane al 31/12/15

Contanti in Cassa al 31/12/2015

Totale disponibilità liquide al 31/12/2015

RENDICONTO ECONOMICO AL  31/12/2015
Redatto con il criterio "per cassa"

Saldo c/c Cassa Rur. Artig. Brendola al 31/12/15

Riporto Residuo attivo (liquidità) al  31/12/2014  €
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ISTRUZIONI  PER L’ACQUISTO DEL LIBRO “ORCHIDEE D’ITALIA” 
 

 

Per la gestione degli ordini e la spedizione delle copie ai soci è stata delegata la libreria : 

 

LIBRERIA IL MANUALE  di Alessandro Papi 

via G. Magnolfi, 43 -  59100 Prato (PO) 

Tel 0574-401426   Cell. 340-7691054   e-mail  libreriailmanuale@gmail.com  

 

Il prezzo di copertina del libro è di € 24,00. Per i soci in regola con il rinnovo 2016, abbiamo 

stabilito un costo di € 18.00 per ciascuna copia, comprese le spese di spedizione, che sarà 

effettuata con modalità che consentano la tracciabilità della stessa.  

Per le spedizioni all'estero i soci devono contattare la libreria per determinare le spese di 

spedizione in funzione del peso delle copie (il prezzo per copia rimane comunque di € 18.00).  

Anche i non soci che intendono acquistare il libro sono invitati a contattare la libreria. 

 

I Soci potranno acquistare qualsiasi numero di copie al prezzo sopraindicato.  

In base al numero di copie ordinate la libreria sceglierà la modalità di spedizione più adeguata. 

 

In ogni caso per l’ordine delle copie del libro e per qualsiasi altra informazione è necessario 

contattare direttamente la libreria. 

 

 

Per il pagamento, si deve procedere al versamento dell’importo dovuto direttamente alla 

libreria, esclusivamente a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie 

IBAN : 

 

                             IT 67 H 02008 21516 0001 0315 1430 
 

BIC-SWIFT  (solo per soci stranieri) UNCRITMMXXX 

 

c/c UNICREDIT BANCA DI ROMA intestato a Libreria il Manuale di Alessandro Papi 

Agenzia di PRATO , via Bologna “A” (03489) 

 

Nella causale indicate il n° di copie richieste. Alla libreria forniremo l’elenco soci dal quale la 

stessa potrà ricavare l’indirizzo di spedizione e verificare l’avvenuto rinnovo dell’adesione per il 

2016.  

 

 

A ciascun socio in regola con il rinnovo 2016, in allegato al libro sarà inviata, fino ad 

esaurimento delle scorte, una copia gratuita della pubblicazione “Esperienze di conservazione delle 

Orchidee” curato dalla D.ssa Sara Magrini e da altri ricercatori dell’Università della Tuscia con la 

collaborazione del GIROS. 
 

Si raccomanda a tutti di non inviare denaro al GIROS per l'acquisto del libro 
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