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VERBALE DELL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI DELLA SEZIONE 
LOMBARDA DELLA SOCIETA’ BOTANICA ITALIANA (SBILO) -  TRIENNIO 2018-2020 

 
Il giorno 24 Novembre 2017 alle ore 13.00, in prima convocazione, e alle ore 15.00 in seconda 
convocazione, i soci lombardi della Società Botanica Italiana (SBILO) si sono riuniti in assemblea a 
Milano (MI), presso il Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Milano, in Via Celoria 26, 
Aula B5, per procedere all’assemblea e al rinnovo del Presidente e del Consiglio della Sezione. 
Erano presenti 14 soci con diritto di voto. 
 
Alle 15.10, la dr.ssa Chiara Montagnani (Università degli Studi di Milano-Bicocca) ha illustrato a 
tutti i convenuti una relazione riguardante "Strategia di azione, interventi per il controllo e gestione 
delle specie alloctone in Regione Lombardia".  
 
Alle 15.40 il presidente Stefano Armiraglio ha illustrato le attività della Sezione Lombarda del 
triennio 2018-20. Il presidente ha inoltre comunicato le candidature ufficialmente pervenute per il 
Consiglio della Sezione e ringraziato i consiglieri uscenti per il contributo portato all’attività della 
Sezione: 
 
PRESIDENZA 
Rodolfo Gentili   (Università degli Studi di Milano-Bicocca) 
CONSIGLIO 
2) Solveig Tosi   (Università degli Studi di Pavia) 
1)  Sergio Sgorbati  (Università degli Studi di Milano-Bicocca) 
3) Simone Orsenigo  (Università degli Studi di Milano) 
4) Mario Beretta   (Università degli Studi di Milano) 
 
L’unico candidato a presidente della sezione, Rodolfo Gentili, illustrava il suo programma di azione 
per il triennio a venire. 
 
Alle ore 16.00, dopo che ai soci sono state ricordate le modalità procedurali di voto da parte del 
Presidente, si è dato inizio alle operazioni di voto. Viene dato incarico al prof. Carlo Andreis, in 
qualità di decano, e al Dr. Stefano Armiraglio, con funzioni di segretario, di presiedere allo 
svolgimento delle operazioni di voto. Sia il Presidente sia il Consiglio sono stati direttamente 
acclamati dall’assemblea all’unanimità.  
 
Esito della votazione per l’elezione del Presidente della Sezione Lombarda della SBI (SBILO) per il 
triennio 2018/2020 
 
Presidente eletto: Dr. Rodolfo Gentili 
Consiglieri eletti: Sergio Sgorbati, Solveig Tosi, Simone Orsenigo, Mario Beretta. 
 
 
Il presidente dell’assemblea per le operazioni di voto 
Socio Prof. Carlo Andreis (Università di Milano) 
Il Segretario dell’Assemblea per le operazioni di voto 
Socio Dr. Stefano Armiraglio 
 


