Modena, li' 11/10/2017
circ. n. 5/2017
GPPSBI - Gruppo di Palinologia e Paleobotanica
Società Botanica Italiana
On line: www.societabotanicaitaliana.it/laygruppo.asp?IDSezione=22
Cari Colleghi,
a qualche settimana dalla chiusura del Congresso SBI di Parma, invio la breve relazione della elezione
del nuovo Consiglio del gruppo di interesse GPP-SBI:
il giorno 20 settembre ore 12.50, presso l’aula C del centro polifunzionale presso l’Università di
Parma, si è svolta la riunione del gruppo durante la quale sono state effettuate le elezioni del
Coordinatore e dei Consiglieri del gruppo.
Il Coordinatore uscente (Mercuri) ha dichiarato di non aver ricevuto candidature di altri aspiranti
coordinatori, e pertanto ha rinnovato la propria disponibilità, con l’appoggio di Paola Torri quale
segretaria. Il Coordinatore uscente ha anche informato i presenti di avere ricevuto la disponibilità ad
essere Consigliere da parte di Alessia Masi (Università Sapienza di Roma) e Francesco Ciani
(Università di Firenze). Tra i presenti alla riunione ha anche dato la sua disponibilità Emma
Tedeschini (Università di Perugia).
La riunione si è chiusa alla 13.30 con la decisione di preparare un logo e valorizzare i contatti
internazionali, l’affiliazione alla IFPS e il coinvolgimento dei partecipanti allo scambio di
informazioni e collaborazioni di ricerca.
Nel ringraziare per la fiducia accordatami, e in qualità di rinnovato Coordinatore, sottolineo il fatto
questa sarà per me l’ultima rielezione. Non perché non sia soddisfatta del lavoro svolto e del gruppo,
in continuo aumento di affiliati e di ampio respiro internazionale, ma perché ritengo che sia utile alla
materia continuare in futuro con un coordinatore giovane e dinamico.
Per ora sarò qui, con i 4 consiglieri, per altri 3 anni.
Il nostro gruppo è parte della IFPS – International Federation of Palynological Societies, grazie alle
quote sostenute dalla SBI. Dovremo studiare un logo da concordare con la SBI, che ci renda più
‘simili’ alle altre associazioni europee.
Le attività previste sin da ora sono:
a) continuare con la newsletter periodica per la quale chiedo invio di notizie e avvisi da parte di
tutti: convegni, corsi, assegni, premi e progetti di interesse per i nostri aderenti
b) il congresso CEA (Environmental Archaeology) in 26-28 febbraio 2018 a Modena – sono
aperte adesioni e invio abstract entro il 31 ottobre (cea2018.unimore.it)
c) il congresso IWAA (International Workgroup of African Archaeobotany) a Palmas-Canarie
26-29 giugno 2018
d) i due importanti appuntamenti del 2019: il prossimo congresso IWGP june 2019 a Lecce e il
MedPalyno2019 di settembre a Bordeaux (oltre al XV IPC a Praga nel 2020)
e) corsi in campi diversi di actuopalinologia e i relativi congressi
f) divulgazione del network BRAIN (http://brainplants.unimore.it/), che a breve sarà
implementato.
Auguro a tutti buon lavoro,
Anna Maria Mercuri
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