Società Botanica Italiana – GdL per la Lichenologia

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL GDL PER LA LICHENOLOGIA
DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA – Programma delle attività per il 2022
Il 2 Novembre 2021 alle ore 14:00, si è riunito in modalità telematica tramite
piattaforma GMeet il Direttivo del GdL per la Lichenologia della SBI per programmare le
attività per il 2022.
Sono Presenti: Stefano Loppi, Luca Di Nuzzo, Deborah Isocrono, Sonia Ravera e Chiara
Vallese.
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Stefano Loppi dichiara aperta la seduta che ha all’ordine del giorno
l’organizzazione del calendario di massima delle attività previste per il 2022.
Deborah Isocrono e Sonia Ravera propongono per la primavera/estate una
giornata di citizen science dedicata alla scoperta della biodiversità meno nota nei
parchi cittadini da svolgere in collaborazione con la sezione regionale Piemonte e
Valle d'Aosta, e con la sezione regionale Siciliana (SBISI). L’attività sarà preceduta
da un webinair introduttivo e prevede un’attività di campo in collaborazione con i
soci aderenti al GdL per la Lichenologia in diverse città italiane. Chiara Vallese e
Luca Di Nuzzo si propongono per curare l’attività a Bologna; altre persone
saranno coinvolte a breve. L'attività sarà svolta in collaborazione con la Società
Lichenologica Italiana (SLI).
Sonia Ravera propone una mezza giornata di seminari da svolgersi l’11 Febbraio,
in corrispondenza con la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella
Scienza. Stefano Loppi suggerisce di proporla come attività coordinata dal
Direttivo della SBI perché sia di più ampio respiro.
Vengono vagliate altre proposte (Concorso Fotografico e corso pratico di tintura
con i licheni) che vengono al momento accantonate.
Stefano Loppi ricorda che c'è da riprendere l’organizzazione di un'escursione
nelle Crete Senesi congiuntamente con il GdL Floristica e possibilmente con altri
GdL SBI (es. Briologia, Micologia), oltre (SLI), che era stata ipotizzata
congiuntamente con Stefano Martellos nel 2019 e poi sospesa a causa delle
limitazioni imposte dalla pandemia, da effettuarsi presumibilmente in primavera
avanzata.
Sefano Loppi ricorda altresì che è in corso una valutazione sulla opportunità di
riarticolare il Premio scuola della SLI che prevede il coinvolgimento anche del
GdL. Al momento sono in corso riunioni tra S. Loppi, S. Martellos e il Presidente
SLI Juri Nascimbene.
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