
 

 
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Tutti i soci del GIROS - Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee, 

sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per 

Domenica 28 Ottobre 2018, alle ore 09:30 presso L’Agriturismo 

“MASSOSERPENTE” in via Pulica, 2  a Barberino di Mugello (FI) ed in seconda 

convocazione alle ore 10:30 presso il medesimo luogo per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Raduno 2019  “Parco dell’Appennino Lucano ” –Saranno presenti una delegazione 

del Parco ed il socio Antonio Romano per illustrare l’organizzazione del raduno; 

3) Aggiornamento sul Raduno-Convegno del 2020; 

4) Eventuali ratifiche e costituzione nuove sezioni locali; 

5) Varie ed eventuali; 

                                                   Il Presidente 

                                                (Biagioli Mauro) 

  
Al termine dell'Assemblea seguirà il pranzo sociale  

presso il medesimo Agriturismo 

Tel 3477129377 - 0558422610 www.massoserpente.it  

e-mail  info@massoserpente.it 

 

                                      Costo   25 €.  a persona                                                                   . 
 

Presso l’agriturismo è anche possibile pernottare, telefonare e chiedere della Sig.ra Sandra 

_________________________________________________________________________ 
 

Invitiamo tutti i soci ad attivarsi ed a sollecitare la più ampia partecipazione possibile. 

Per ovvi motivi organizzativi, è assolutamente necessaria la prenotazione prima possibile 

e comunque entro il 22 ottobre, pertanto chi partecipa al pranzo deve darne comunicazione 

alla segreteria (possibilmente per e.mail) o al Presidente Mauro Biagioli o a Rolando 

Romolini.  Coloro che desiderano un menù vegano o vegetariano, sono pregati di contattare 

direttamente l’agriturismo per concordare il menù. 
 

Cordiali saluti 
 

Val Liona  15/09/2018                                    Il Segretario 

                                                                       Daniele Doro 

 

Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee 
Associazione naturalistica fondata da Paolo Liverani 

Sede legale: Via Batticuccolo 45 – 48018 Faenza (RA) (Virgilio Liverani) 

Segreteria : Via Giacomelli,12 – 36040 Val Liona (VI) (Daniele Doro)  

Codice Fiscale 01273360394               

                               www.giros.it                           
e.mail : segreteria@giros.it (Segretario)  maurobiagioli50@gmail.com  (Presidente) 

 
 

  

mailto:segreteria@giros.it
mailto:maurobiagioli50@gmail.com


ASSEMBLEA GIROS 28-10-2018 
  
Presso L’agriturismo MASSOSERPENTE –via Pulica, 2 Barberino di Mugello (FI) che 
dista 4,5 km dall’uscita Barberino di Mugello dell’autostrada A1  
 
Mappa stradale per raggiungere l’agriturismo dall’uscita autostradale del casello di 
Barberino.  
(nei principali bivi stradali saranno apposte apposite indicazioni G.I.R.O.S.) 
 

 
 
 
PRANZO SOCIALE 
Il pranzo si svolgerà al termine dell’Assemblea.  
Il prezzo concordato è di Euro 25,00 a testa, il menu è a base di specialità toscane. 
Chi avesse esigenze di menu particolare è pregato di avvertire l’agriturismo  prima possibile.   
 
MENU: 

antipasto di affettati, formaggi e crostini toscani, due primi toscani (tortelli mugellani al ragù 
e lasagne vegetariane), acqua, vino, dolce e caffè 
 
 

Se a qualcuno può interessare, informiamo che  dopo l’uscita dall’autostrada si attraverserà 
l’ OUTLET di Barberino, cittadella dello shopping,  con oltre 120 negozi. 


