
Riunione dei soci della sezione GIROS Fi.  
 

In data 07/07/2020 si è svolta, presso l’abitazione dei soci Petrucci Fabrizia e Fanelli 

Daniele, in via Faentina 181 Firenze una riunione dei soci GIROS della Sezione 

fiorentina. 

Alle ore 21,30, presenti i seguenti soci: 

Barbieri Catia,  Battaglini Andrea, Coster-Longman Cristina, Fanelli Daniele, Giorgi 

Teresa, Giusti Alessandro, Morgantini Vasco, Nieri Giampaolo, Pandeli Giulio, 

Petrucci Fabrizia, Romolini Rolando, Sodi Fabiano.  

Scopo della riunione l’elezione del  nuovo Coordinatore di sezione, dopo che 

Rolando Romolini aveva annunciato la rinuncia all’incarico nell’ultima riunione 

svoltasi in data 11/12/ 2019. 

I soci all’unanimità hanno convenuto di assegnare l’incarico di Coordinatore della 

sezione fiorentina del Giros a Giulio Pandeli, il quale si è reso disponibile ed ha 

accettato l’incarico. 

Pandeli ha aggiornato i soci sulla situazione dei boschi dell’Abetone, dove il taglio 

indiscriminato sta mettendo a rischio importanti stazioni di orchidee. Sono già stati 

presi contatti con i Carabinieri Forestali e sarebbe opportuno  fare opera di 

informazione anche per i turisti e residenti. Romolini ricorda che abbiamo a 

disposizione 2 mostre fotografiche, quella storica di Liverani e quella nuova, 

recentemente ampliata. Possiamo proporre una iniziativa congiunta con la Forestale, 

allestendo la mostra all’Abetone, in una sede  da concordare. 

Romolini informa i soci che il convegno 2021 sarà quello non effettuato quest’anno, 

in Lessinia, mentre nel 2022 andremo in Calabria e nel 2023 a Rimini. L’assemblea 

autunnale 2020 sarà fatta a Rimini, nell’albergo dove effettueremo il convegno 2023, 

per valutarlo. La data probabile l’ 11 ottobre. 

Ancora Romolini ricorda il problema della salvaguardia delle orchidee e delle altre 

erbacee nei Parchi, dove si privilegiano gli animali a totale discapito dei vegetali. Già 

nel 2003, su sua sollecitazione, il Giros si era espresso: nel dibattito si conviene la 

necessità di riaffrontare l’argomento nelle sedi opportune. 
 

Rolando Romolini ha consegnato a Pandeli i verbali delle riunioni effettuate dagli 

anni 90 al 2019, l’elenco soci della sezione aggiornato ad oggi, un certo numero di 

bollettini postali, per eventuali iscrizioni di nuovi soci, copia del modulo di iscrizione 

e la cassa, che ammonta a Euro 188.07. 

Quindi, a far data dal 07/07/2020, il nuovo coordinatore di sezione dei soci della 

provincia di Firenze è Giulio Pandeli, al quale tutti hanno augurato buon lavoro. 
 

                                                                     Rolando Romolini 

08/07/2020 

 


