Verbale del Consiglio del 27 novembre 2015 della SBI-LO (Sezione Lombarda della Società
Botanica Italiana)

Il consiglio si è riunito il giorno 27 novembre 2015, alle ore 11:00, presso l’Università degli Studi
di Milano, Dipartimento di Bioscienze con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

lettera di dimissioni del Consigliere Bruno Cerabolini
Rendiconto attività 2015
Aggiornamenti sulla collaborazione in corso con Regione Lombardia – Parco Monte Barro
Programma 2016
Varie ed eventuali

Si prende atto della volontà del Consigliere Bruno Cerabolini di dare le dimissioni dalla carica di
consigliere di Bruno Cerabolini. Considerati gli esiti delle votazioni nella precedente riunione del
20 marzo 2015, subentra nel consiglio Solveig Tosi, dell’Università di Pavia.
A rendiconto dell’attività 2015 il punto 1-2 vengono riassunti come segue.
Attività e patrocini 2015
- Organizzazione del convegno “Biodiversità nell’anno di Expo: la straordinaria flora lombarda”, 23
maggio 2015, Milano in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Milano. Redazione degli
atti del convegno la cui stampa è stata realizzata dalla Società Italiana di Scienze Naturali.
- Primo censimento degli erbari minori lombardi in collaborazione con Regione Lombardia Parco
Monte Barro. Tale attività prevede il censimento degli erbari poco conosciuti, conservati sia in
strutture pubbliche sia private (es. Musei, Licei, Istituti Tecnici, Seminari, Fondazioni, Istituti di
Ricerca).
- Collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia nell’organizzazione del 110° congresso della
SBI “not only food: sustainable development, agro-biodiversity conservation & human well being”
Pavia, 14 - 18 settembre; organizzazione del seminario dedicato alla flora lombarda in occasione
della giornata inaugurale del congresso (relatore Federico Mangili)
- Serate dedicate alla divulgazione della botanica tenute dal Consigliere prof. Sergio Sgorbati in
collaborazione con le associazioni territoriali di volontari.
- Prosegue l’attività di coordinamento e di supervisione scientifica del progetto d’implementazione
delle banche dati floristiche regionali (Osservatorio Regionale per la Biodiversità), progetto in corso
grazie a una convenzione sottoscritta tra Società Botanica Italiana e Parco del Monte Barro,
finalizzata al progresso delle conoscenze floristiche regionali lombarde.
Patrocini
“Seduzione Repulsione. Quello che le piante non dicono”. Mostra temporanea. Orto botanico
dell’Università di Pavia. 6 – 18 settembre 2015
“Piante Guerriere”. Mostra temporanea con piante e animali vivi. Musei Civici di Villa Mirabello –
Varese. 28 novembre 2015 - 8 maggio 2016
Programma 2016
Su proposta del presidente si valuta di dedicare l’escursione annuale della sezione agli ambienti
delle colline moreniche del mantovano, proponendo di affidare l’escursione ad Andrea Truzzi,
esperto della flora locale del mantovano.
Su proposta del consigliere Solveig Tosi si discute e si conferma la disponibilità della SBI-LO a
partecipare a una giornata in ricordo del compianto socio prof. Giuseppe Caretta. Marco Caccianiga

propone di dedicare un momento della giornata anche al ricordo del compianto socio prof. Mario
Orsenigo.
Visto il successo di pubblico e l’importanza di un necessario momento di confronto tra le realtà
lombarde operanti sul tema della ricerca floristica, il consiglio propone di replicare la giornata del
23 maggio 2015 (“Biodiversità nell’anno di Expo: la straordinaria flora lombarda”), con una
giornata da organizzarsi in ottobre 2016 dedicata agli aggiornamenti sulla flora lombarda.
Non essendoci altri argomenti l’assemblea termina alle ore 12:30
Venerdì 27 novembre 2015

Il Consiglio SBI-LO

