
Ordine del giorno 
Assemblea Straordinaria dei Soci GIRC – 12 novembre 2005 ore 14.30 

Hotel Minerva, Via Fiorentina 4 (Arezzo) 
 
1 - Comunicazioni  

• Stato dei soci e nuove adesioni al GIRC (Vincenzo Ferri di Viterbo) 

• Aggiornamenti dall’ATIt e prossimi rinnovi delle cariche sociali 

• Stato della rivista Hystrix – the Italian Journal of Mammalogy 

• SARS e tutela dei chirotteri: futuri pericoli? 
 

2 – Approvazione verbale seduta precedente 
 
3 - L’attivita GIRC 2005 
� Convenzione con Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; 
� Convenzione tra GIRC e LIPU per la collaborazione nelle attività di intervento per il soccorso di chirotteri 

ospitati presso i centri di recupero faunistici; 
� Redazione e messa on-line del documento “Primo Soccorso Chirotteri. Neonati, giovani, adulti” 

(Coordinamento A. Palladini, G. Dondini); 
� Azioni di tutela per la colonia di chirotteri (specie Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum, Myotis myotis 

e Miniopterus schreibersii) sita nelle Terme di Vicarello nel Parco Naturale Regionale Bracciano – 
Martignano; 

� Azioni di tutela per la colonia di chirotteri sita nelle grotte di Cauto nel comune di Letino (Caserta); 
� Azioni di tutela per la colonia di chirotteri sita nelle grotte di Pugnetto nella Comunità Montana delle Valli 

di Lanzo; 
� Collaborazione con EUROBATS e German Agency for Nature nella stesura di una review 

sull’inanellamento dei chirotteri e sulla migrazione per gli aspetti legati all’Italia. 
� Collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nella redazione, nell’ambito 

della Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, dell’Italian report on 
implementation of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals; 

� Repliche e comunicati stampa per la salvaguardia dell’immagine dei chirotteri (GBC, Confesercenti, 
Tremonti) 

� Spostamento della sede del GIRC dal DBSF al DASS (Università dell’Insubria) 
� Assemblee dei Soci 2005 (Pracchia e Arezzo) 
� Attività della lista di discussione Chirotteri 
� Aggiornamenti della pagina WEB e registrazione al GARR dell’indirizzo internet 
 
4 - Approvazione dell’Assemblea dell’attività 2005 
 
5 – Proposte di modifiche allo Statuto 
Si ricorda che dall’Art. 5 dello Statuto del GIRC): L'Assemblea Straordinaria vota a maggioranza assoluta 
dei Soci presenti che debbono costituire un numero non inferiore al 50% degli iscritti, comprese eventuali 
deleghe (N.d.R. per norma statutaria è ammessa al massimo una delega per persona). 
 
6 – Elezione del nuovo Consiglio Direttivo (in carica dal 1.1.2006 al 31.12.2007) 
Presentazione dei candidati 
Espletamento delle operazioni di voto 
Spoglio delle schede 
 
6 - Gli obiettivi per il 2006 
Da definire ad opera del nuovo Consiglio Direttivo 
 
7 - Varie ed Eventuali 
 
 

A tutti i Soci presenti* CHE NON HANNO RITIRATO LA COPIA NELLA SCORSA ASSEMBLEA, verrà 
distribuito il volume pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e INFS “Linee Guida per il Monitoraggio 
dei Chirotteri”.  
*Si prega di dare comunicazione in anticipo, via e-mail (adriano.martinoli@uninsubria.it), della 
richiesta del volume 


