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RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 11-06-2022
Sigg.ri Soci,
Vi riassumo brevemente le comunicazioni e le deliberazioni adottate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci
riunitasi a Bosco Chiesanuova (VI) lo scorso 11 giugno.
-

-

-

Soci presenti n. 35 ;
Sono stati ringraziati i soci della Sezione “Monte Baldo” che si sono impegnati per l’ottima
riuscita del convegno.
E’ stato illustrato ed approvato il rendiconto economico/finanziario dell’Associazione relativo
all’esercizio chiuso al 31-12-2021. Il rendiconto, redatto con il criterio “per cassa”, viene allegato
in calce alla presente.
E’ stata ratificata (art. 12, comma 3, punto g) dello Statuto) l’adesione di n° 52 nuovi associati.
E’ stato confermato che il prossimo raduno nazionale per il 2023 si terrà in Calabria ed è in fase
di perfezionamento. Si farà base in un hotel a Rocella Jonica (RC). Il raduno è previsto nei primi
giorni di maggio (periodo di fioritura di Orchis brancifortii). Si sta anche valutando di
organizzare quello del 2024 nella Romagna-Montefeltro con base a Rimini o dintorni.
L’Assemblea è stata informata che il Consiglio Direttivo ha proceduto, ai sensi dell’art. 14 punto
11) dello Statuto Sociale, alla cooptazione, quali componenti del Direttivo medesimo, dei Sigg.
soci Croce Antonio e Masin Roberto, in sostituzione dei dimissionari Sigg. Franca Fratolin e
Luca Oddone. Conseguentemente il Consiglio ha provveduto a conferire la carica di
Vicepresidente al Sig. Ivo Klaver e di nominare Direttore Scientifico dell’Associazione la Sig.ra
Maria Grazia De Simoni.
I soci che hanno aderito alla nostra associazione per il 2021 sono stati 416. Per l’anno in corso le
adesioni assommano a 420 soci.
Il nostro nuovo sito web è in fase di ultimazione Si presume che sarà concluso entro l’anno, una
volta terminato l’inserimento delle schede delle varie specie;
E’ stata comunicata l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo della costituzione della
Sezione locale “Abruzzo” con coordinatore il socio Sig. Antonio Pica..
L’Assemblea è stata informata del protocollo d’intesa tra la nostra associazione e Parchi Val Di
Cornia SpA, per una collaborazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio ambientale e
alla gestione dei siti con orchidee presenti nei parchi medesimi.
Constatato che, da diversi mesi, anche la seconda edizione del nostro libro “Orchidee d’Italia” è
esaurita, si contatterà l’editore per proporre una nuova edizione interamente riveduta. In seguito si
dovrà costituire un apposito gruppo di lavoro per la realizzazione.
Cordiali saluti
Val Liona, 17-06-2022
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