
Ordine del giorno 
Assemblea dei Soci GIRC – 5 febbraio 2005 ore 15.00 

Centro di Soggiorno e di Formazione per l’Educazione Ambientale 
“Fabbrica del Verde”, Pracchia (Pistoia) 

 
 
1 - Comunicazioni  

• Aggiornamenti dall’ATIt 
• Ipotesi di collaborazione nell’ambito di una proposta di Progetto Life in Lazio 
(Agnelli) 
• Nuove adesioni al GIRC (Antonio Trocino di Crotone) 

 
2 – Approvazione verbale seduta precedente 
 
3 - L’attivita GIRC 2004 

Linee Guida per il Monitoraggio dei Chirotteri 
Promozione dell’accordo tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero 

Ambiente 
Pubblicazione dati progetto roost 
Attività della lista di discussione Chirotteri 
Aggiornamenti della pagina WEB e nuovo indirizzo internet 

 
4 - Approvazione dell’Assemblea dell’attività 2004 
 
5 - Gli obiettivi per il 2005 

Organizzazione di Assemblea dei Soci e workshop tematico (proposta di Mauro 
Mucedda per la Sardegna)  

Protocollo d’intesa con INFS per inanellamento 
Convenzione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 
Prosecuzione del Progetto Roost. 

Indagine in Internet sulle prestazioni fornite dalle ditte di disinfestazione per i "problemi di 
pipistrelli".     
 
6 - Varie ed Eventuali 
 
 
 
A tutti i Soci presenti verrà distribuita la copia del volume pubblicato dal Ministero 
dell’Ambiente e INFS “Linee Guida per il Monitoraggio dei Chirotteri” 



La cosa è fattibile in autunno o primavera, perchè in quel periodo non c'è movimento turistico e posso avere 
a disposizione un agriturismo con appartamenti a prezzi abbastanza buoni e pasti. Il luogo è comodo perchè 
è a 10 minuti dall'aeroporto di Alghero e a circa mezzora dallo sbarco nave di Porto Torres. Inoltre a circa 15 
minuti c'è disponibilità di alberghi per chi preferisce questo tipo di accomodamento. Per le riunioni si deve 
utilizzare la sala del ristorante.  
I mesi idonei sarebbero Ottobre-novembre o Aprile-maggio, forse anche primi di giugno. 
La mezza pensione (con cena e colazione) costerebbe attorno ai 45 Euro. 
Solo pranzo attorno ai 20 Euro. Tutto a menù fisso tipo agriturismo. I posti letto disponibili sono 22, cui se ne 
possono aggiungere altri 4 in un Bed&Brekfast sito nello stesso luogo. E' necessario prenotare la struttura 
con alcuni mesi di anticipo. Riguardo ad attività non chirotterologica è possibile visitare lo splendido Capo 
Caccia e la Grotta di Nettuno turistica. Per i pipistrelli è possibile visitare una grotta con grandi colonie a 
Borutta, distante però dal sito circa 60 Km (circa 50 minuti di macchina). 
Ciao. 
 
Mauro 
 


