
 

 
 
 

RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  DEL 25-10-2015 
 

Sigg.ri Soci, 

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

ordinaria a Bagnolo di Sopra in comune di Montemurlo (PO) lo scorso 25 ottobre. 
 

Soci presenti n. 41 

Dopo che il Presidente ha ringraziato la socia Ilaria Amore per l’eccellente organizzazione del raduno 

della scorsa primavera a Calci (PI), i presenti sono stati informati che : 

- la mostra fotografica del compianto Paolo Liverani oltre che alla Certosa di Calci è stata 

successivamente esposta a Milano Marittima ed a Brisighella;  

- il viaggio in Georgia del giugno scorso è stato interessante e molto apprezzato dai 14 partecipanti; 

- la nuova edizione del nostro libro “Orchidee d’Italia” a breve andrà in stampa e sarà disponibile 

per l’acquisto entro il mese di gennaio 2016; 

- sono previsti dei cambiamenti nella gestione del nostro sito internet che, con gradualità, sarà 

tecnicamente gestito da alcuni soci che si sono resi disponibili e precisamente i Sigg.ri : Massimo 

Puglisi, Ivo Klaver e Ilaria Amore; 

- constatato che il nostro forum risulta obsoleto, si valuterà se procedere o meno al trasferimento su 

altra piattaforma;  

- L’Assemblea ha ratificato la costituzione della Sezione locale Giros “Romagna-Montefeltro”, con 

coordinatore il Sig. Thomas Bruschi. 

- Il socio Vito Campo ha illustrato il progetto per il raduno che si terrà sui Monti Iblei – Ragusa- 

dal 31 marzo al 3 aprile 2016. E’ stato stabilito che gli spostamenti per le escursioni avverranno 

obbligatoriamente in autobus, tranne che per l’escursione di Domenica 3 aprile che si dovrà 

effettuare con mezzi propri. A tutti i partecipanti verrà richiesto il versamento di una quota di 

iscrizione pari a 20,00 €   a persona, quale contributo per il noleggio degli autobus.  

Per una migliore organizzazione dell’evento viene richiesta una preiscrizione da effettuarsi, senza 

impegno, entro il prossimo 31 dicembre. In allegato alla presente troverete la bozza del 

programma con relativi costi per il soggiorno, nonché il modulo per la preiscrizione. 

 

 

Cordiali saluti     

                                                                          Il Segretario 

                                                                         Daniele Doro 

Grancona, 12-11-2015 
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CONVEGNO G.I.R.O.S. ANNO 2016 

“MONTI  IBLEI” 

 

31 Marzo – 03 Aprile 2016 

 

Programma di massima: 

 

Giovedì  31 marzo 

Arrivo dei partecipanti e sistemazione in hotel 

Dopocena presentazione del raduno 

 

Venerdì 01 aprile 

Escursioni nei territori di Ragusa, Ferla e Palazzolo 

 

Sabato 02 aprile 

Escursioni nei territori di Vittoria, Niscemi e Acate 

Prima di cena Assemblea Ordinaria dei Soci 

 

Domenica 03 aprile 

Escursioni nei territori di Ragusa e Vizzini 

Conclusione del convegno 

 

Spostamenti obbligatori in autobus, tranne Domenica 3 che si dovranno utilizzare mezzi propri. 

 

Quota iscrizione al convegno: € 20,00 a persona, quale contributo per noleggio autobus 

 

 

La struttura alla quale si farà riferimento per il pernottamento, le attività congressuali e le 
cene  è  il 

 

MEDITERRANEO PALACE HOTE      Via Roma,189- RAGUSA (RG) 
L’Hotel è un 4 stelle e dispone di 98  camere. Sito internet  www.mediterraneopalace.it 
 

COSTI giornalieri per pernottamento e mezza pensione (NB costi per camera) 
 

Camera singola                 €   65,00    
Camera doppia                  €   85,00    
Camera tripla                    € 115,00 
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona. 
 

Per chiarimenti o sistemazioni particolari contattare l’Hotel 
 

Cestino per pranzo al sacco € 8-10,00 a persona; 

 

RAGUSA è facilmente raggiungibile, oltre che dall’aeroporto di Catania, anche dal vicino 

aeroporto di COMISO, collegato con gli aeroporti di Milano, Roma e Pisa 

 

 

 

 

 

Segue modulo di preiscrizione 

 

 

 

http://www.marinaresortsardegna.it/


 

PREISCRIZIONE AL CONVEGNO GIROS “MONTI IBLEI” 

RAGUSA     31 Marzo-03 Aprile 2016 

 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………. 

 

 

Comunica la propria intenzione a partecipare al convegno 2016 “Monti Iblei” 

 

 

per un totale di n° ……….. persone 

 

 

data 

      firma 

 

            _____________________ 

 

 

 

 

Inviare il presente modulo entro il 31 dicembre 2015 alla segreteria con le seguenti modalità : 

 

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail  segreteria@giros.it 
 

- tramite servizio postale all’indirizzo :  

 

Segreteria GIROS 

C/to Daniele Doro 

Via Giacomelli,12 

36040  GRANCONA  VI 
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