
Oggetto: Comunicazioni per la Sede Centrale emerse dalla riunione della Sez.

Thyrrena del   24/03/2014

1. DELIBERA N°1 all'unanimità DELLA RIUNIONE DEL 24/03/2014 : in omaggio al socio

Bruno Barsella, all'unanimità si delibera di modificare il nome della Sezione in “Sezione

Tyrrhena B.Barsella”;

2. volendo ricordarlo ad un anno dalla scomparsa, a Gennaio 2015 vorremmo organizzare una

Mostra fotografica/convegno sulle Orchidee presso la Certosa di Calci: chiederemmo quindi

se fosse possibile spostare l'Assemblea Nazionale Autunnale da Novembre 2014 a Gennaio

2015, in modo da dare maggiore visibilità all'evento;

3. in occasione del funerale del socio, il Presidente Biagioli aveva manifestato interesse per le

foto che ritraevano Barsella in previsione di una pubblicazione in suo onore. C'è sempre

questa esigenza? Servono foto dei Convegni Annuali o anche delle escursioni delle sezioni?

Relative a quali anni?

4. La facoltà  di  Biologia dell'Università  di  Pisa ha creato una database della  flora toscana

http://www.biologia.unipi.it/ortobotanico/FloraToscana/flotos_start.html accessibile

liberamente e aggiornabile previa autorizzazione del gestore. Se il Presidente lo ritenesse

opportuno, potrebbe contattare il  responsabile,  Dott.  Gianni Bedini che ha conosciuto in

occasione del funerale del socio Barsella e concordare uno scambio di informazioni sulla

distribuzione delle Orchidee in Toscana

5. il  CRA di  Pescia,  presso  il  quale  lavora  il  socio  Antonetti  Maurizio,  ha  ottenuto  un

finanziamento triennale per la raccolta di semi e studio della propagazione in vitro delle

orchidee spontanee a scopo di conservazione.

6. Il socio Antonetti chiede se è possibile un intervento dell'Associazione verso i Direttivi dei

Parchi  Nazionali/Regionali/ecc  al  fine  di  regolamentare  la  presenza  di  animali  quali

cinghiali e istrici che danneggiano le stazioni di orchidee.

7. La sezione Tyrrhena B.Barsella sceglie come nuova sede ufficiale i locali dell'Associazione

Pisana di Scienze Naturali e dell'uomo "Luigi Baldi", che si trova in Via S.Agostino 20/b a

Pisa. (DELIBERA N°2 all'unanimità DELLA RIUNIONE DEL 24/03/2014).

In attesa di un riscontro, porgiamo cordiali saluti
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