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RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEL 23-10-2011
Sigg.ri Soci,
Vi riassumo brevemente le comunicazioni e le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci riunita a
Sasso Marconi lo scorso 23 ottobre.
l’Assemblea ha ratificato la costituzione della sezione locale “Terra di Lavoro”(Prov.
Caserta) coordinata da Antonio Croce e della sezione “Bolognese” coordinata da Nicola
Centurione. Inoltre è stata accolta la modifica della denominazione della Sezione Sardegna
Centrale in “Sezione Sardegna”.
il raduno nazionale del prossimo anno si terrà in Basilicata dal 24 al 27 maggio 2012,
periodo ritenuto adatto per poter ammirare interessanti orchidee a fioritura tardiva, alcune
delle quali di recente segnalazione. L’organizzazione sarà curata dal socio Vito Antonio
Romano. L’albergo di riferimento sarà l’Hotel Kiris a Viggiano (PZ). Il programma
definitivo vi sarà comunicato a tempo debito.
Per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza nel 2012, l’Assemblea, visto quanto prevede
l’art. 3 del Regolamento Interno, ha deciso che si proceda ad una preventiva consultazione
presso i soci. La procedura sarà la medesima del 2009 e le modalità di consultazione vi
saranno comunicate nei primi mesi del prossimo anno. Per la predisposizione della lista dei
candidati, chiediamo ai soci disponibili ad accettare la carica se eletti, di comunicare la
propria disponibilità al segretario o ad altro membro del direttivo.
Le frequentazioni del nostro sito internet, notevolmente migliorato a seguito dell’attivazione
dello specifico forum, risultano in continuo aumento. E’ in progetto la possibilità di
realizzare una collaborazione tra i forum nazionali che trattano orchidee spontanee al fine di
rendere disponibili a tutti i frequentatori le informazioni più importanti circa le nuove
segnalazioni.
Su proposta del socio Paci è stato deciso che si provveda alla creazione di una pagina Giros
da mettere in rete su facebook.
Il nostro libro “Orchidee d’Italia” risulta praticamente esaurito. A due anni dalla
pubblicazione quasi tutte le 3000 copie stampate sono state vendute. Le ultime rimaste
presso l’editore saranno acquistate dalla nostra Associazione. Il Consiglio Direttivo,
considerata la volontà dell’editore di non procedere ad una ristampa, ha deciso che si
provveda ad organizzare un gruppo di studio al fine di predisporre una nuova edizione
aggiornata e corretta da dare alle stampe nel 2015.
Recentemente sono stati inoltrati degli esposti/denuncia al Corpo Forestale Servizio Cites
affichè indaghino su due casi di impropria utilizzazione-commercializzazione di orchidee
spontanee italiane.
I soci che hanno rinnovato l’adesione all’Associazione per l’anno 2011 sono oltre 410.
COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA
Si informa che per motivi imputabili all’editore che ha avuto dei problemi tecnici nell’incellofanatura, il
n. 48 della rivista Vi arriverà con ritardo. L’editore ci ha confermato di aver consegnato a fine ottobre
alle Poste Italiane tutte le copie della rivista, che ora gradualmente saranno distribuite dal servizio
postale. L’editore ci ha ribadito che tale problema non si verificherà mai più in futuro. Ci scusiamo
comunque per il disagio.
Cordiali saluti
Grancona 08-11-2011

Il Segretario
(Daniele Doro)

