
ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA - 2008

L’Assemblea ordinaria dei Soci SLI si è svolta l’11 Settembre 2008 a Cogne (AO), 
durante il pomeriggio della prima giornata del Convegno annuale L’Ordine del 
giorno era il seguente:

1) Approvazione verbale assemblea di Siena
2) Comunicazioni e relazione del Presidente sulle attività SLI 2008 
3) Ammissione nuovi soci 
4) Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
5) Relazione del Consiglio Direttivo sulle attività del triennio 2006-2008
6) Rinnovo cariche sociali 
7) Attività SLI per l'anno 2009
8) Varie ed eventuali

All’inizio dell’Assemblea, il Presidente chiede di modificare l’ordine del giorno con 
l’anticipazione dei punti 7 ed 8 prima del punto 5; la richiesta viene approvata 
all’unanimità.
 
1) Approvazione verbale assemblea di Siena
L’Assemblea approva unanimemente il verbale relativo alla precedente assemblea 
ordinaria dei Soci SLI, tenutasi a Siena il 13 Settembre 2007. Il verbale è stato 
disponibile per la visione sul sito web della Società, nella sessione dedicata agli 
incontri annuali.

2) Comunicazioni e relazione del Presidente sulle attività SLI 2008

Notiziario
Il Presidente presenta il volume 2008 (al momento del convegno già consultabile 
da alcuni giorni sul sito web della Società), in distribuzione ai Soci presenti al 
Convegno, dando la parola al Direttore, Deborah Isocrono, che ringrazia in primo 
luogo i due Soci stranieri Wolfgang von Brackel e Jennifer Fiorentino, 
rispettivamente di Hemhofen (Germania) e Msida (Malta) per aver inviato un 
contributo dopo aver partecipato al Convegno del 2007. Ritiene opportuno che ad 
ogni edizione i Soci stranieri esprimano lo stesso desiderio di partecipazione e 
invita tutti i Soci all’invio di testi per il Notiziario.  

Congresso IAL 6
Il Presidente relaziona sulla presenza dei Soci al 6° incontro dell’International 
Association for Lichenology svoltosi ad Asilomar (California, USA) dal 13 al 19 
luglio 2008 ricordando la candidatura dell’Italia per l’organizzazione dell’incontro 
del 2012 (IAL7) ed esponendo sulla votazione in assemblea che ha decretato 
l’accettazione della candidatura tailandese vs. quella italiana.



Note sparse: il gruppo di lavoro di Lichenologia della SBI (Società Botanica 
Italiana)
Il Presidente cede la parola a Sonia Ravera, coordinatrice del GdL di lichenologia 
della SBI, che elenca le attività svolte in tale contesto e in collaborazione con la 
SLI. Sonia Ravera conferma l’escursione al Sito archeologico di Ocriculum 
(Otricoli, TR) per Dicembre 2008.

Concorso per il conferimento di un premio per Tesi di Laurea in Lichenologia per  
l’anno 2007
Il Presidente ricorda che quest’anno il premio, la cui partecipazione scadeva il 31 
maggio 2008, era destinato esclusivamente alle Tesi di Laurea Specialistica e 
Vecchio Ordinamento. Si complimenta con i partecipanti per l’elevato valore 
scientifico dei lavori, rende noti i nomi della Commissione che ha valutato le tesi 
(Renato Benesperi, Firenze; Sergio E. Favero Longo,  Torino; Lucia Muggia, 
Graz), elenca nominativi, provenienza, relatori e correlatori di ciascuna delle 8 Tesi 
presentate e dichiara che in questa edizione è risultata vincitrice la dott.ssa Silvia 
Pavanetto di Trieste (Relatore: Prof. Mauro Tretiach, Correlatore: Dott. Massimo 
Piccotto) con la Tesi dal Titolo: Effetti di NOx e O3 sull’ecofisiologia del lichene 
Flavoparmelia caperata (L.) Hale. L’Assemblea si congratula con la dottoressa. 

Personalia
Il Presidente e l’intera Assemblea esprimono le loro felicitazioni per la nascita di 
Nicolas, figlio della socia Paola Crisafulli. 

Sito Web
Il Presidente ringrazia Stefano Martellos che si occupa con costanza del sito ma 
esprime alcune considerazioni - in primis il fallimento del Forum - invitando il futuro 
Direttivo a provvedere alla realizzazione di una versione inglese del sito e alla 
mancanza di aggiornamenti delle parti: vincitori premio tesi, bibliografia, offerta 
universitaria, relazione attività GdL, personalia e a decidere se rendere pubbliche o 
meno le domande che arrivano alla sessione “chiedilo all’esperto”.
 
Gruppi di Lavoro
Il Presidente presenta il punto ricordando che quest’anno vede anche il rinnovo 
delle cariche dei coordinatori quindi, in qualità di neo coordinatore del GdL per la 
Biologia, spiega che nonostante formalmente il GdL debba essere sciolto, prende 
l’impegno di rivitalizzarlo considerata l’attività scientifica di alcune sedi universitarie 
(e.g. Trieste, Siena, Genova) come una spinta a individuare tematiche da 
approfondire nel gruppo. Juri Nascimbene, a sua volta, spiega i motivi per cui i 
componenti dei due gruppi per la Floristica e per l’Ecologia e la vegetazione si 
siano fusi nell’unico GdL “Sistematica ed ecologia” che lo vede coordinatore. Paolo 
Giordani (confermato coordinatore del Gdl per il Biomonitoraggio) relaziona sulle 
attività dell’anno precedente inerenti soprattutto la bozza CEN e, a sua volta, 
Alessio Ferrarese (confermato coordinatore del GdL per la Didattica) rinnova 
l’impegno per il premio dedicato alle scuole e annuncia la realizzazione di una rete 



italiana di poli di supporto alla didattica costituita da Musei, Erbari etc. Sintesi più 
esaustive saranno disponibili sul sito web della Società.

Nell’arco dell’anno non sono stati svolti corsi di alcun tipo, in parte per un 
accavallamento di proposte, in parte per l’insufficienza di iscrizioni. Sonia Ravera 
esorta i soci a riflettere sulle ragioni e se sia opportuno o meno continuare a 
proporre corsi introduttivi in considerazione dell’attuale offerta universitaria in 
materia. 

3. Ammissione nuovi soci
L’Assemblea approva l’ammissione dei Soci che hanno presentato la domanda 
durante il 2008. In totale  sono stati ammessi 11 nuovi soci trai quali 4 ordinari, 6 
studenti e 1 collettivo, mentre 1 socio si è dissociato e 126 sono stati dichiarati 
decaduti. Il numero totale di soci SLI effettivi è di 287.

4. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
Il Segretario illustra il bilancio che consta di 3 colonne: la previsione del 2008, il 
consuntivo del 2008 e la previsione per il 2009. Da notare che quest’anno, 
conformemente alla previsione, è stata introdotta la voce “quote convegno”. Le 
“spese convegno” ridotte rispetto alla previsione si devono al reperimento di 
finanziamenti vari da parte degli organizzatori locali. Poiché ufficialmente il bilancio 
verrà chiuso il 31 ottobre, l’Assemblea, come al solito, dà mandato al Segretario di 
apportare le opportune modifiche che si renderanno necessarie dopo aver tenuto 
conto delle quote versate e delle spese sostenute durante e dopo il Convegno 
annuale. La versione che viene riportata nel presente verbale è quella definitiva 
con chiusura dell’esercizio finanziario al 31 ottobre 2008.

 Previsione 2008 Consuntivo 2008 Previsione 2009

ENTRATE

Residuo anno precedente  €             4.924,49 4924,49  €             4.921,96 

Quote sociali 3500,00 2780,00 2500,00

Quote Convegno ***** 1800,00 2500,00

Donazioni 0,00 0,00 0,00

Interessi 15,51 7,34 6,04

Totale entrate  €             8.440,00  €             9.511,83  €             9.928,00 

USCITE

Spese postali 300,00 271,50 288,00

Cancelleria 50,00 10,00 50,00

Ordine giornalisti 90,00 85,00 90,00

Premio tesi di laurea 500,00 500,00 500,00



Premio scuola 1000,00 982,00 1000,00

Materiale divulgativo 1000,00 0,00 1500,00

Spese di rappresentanza 500,00 501,81 1500,00

Spese convegno 1500,00 38,00 1500,00

Spese di segreteria 1000,00 1000,00 1000,00

Notiziario 1000,00 201,56 1000,00

Rimborsi spese 1500,00 1000,00 1500,00

Totale uscite  €             8.440,00  €             4.589,87  €             9.928,00 

  €                        -    €             4.921,96  €                        -   

7. Attività per l’anno 2009
Il Presidente informa l’Assemblea della candidatura unica di Stefano Martellos per 
lo svolgimento del prossimo convegno a Brescia e mostra la sede logistica. 
Rinnova il concorso per il Premio Tesi, ipotizza la possibilità di un corso di tecniche 
di fluorimetria a Trieste e rinnova l’augurio di un proficuo impegno nei GdL.

8. Varie ed eventuali
Elena Pittao prende la parola lamentando la confusione relativa alle quote 
d’iscrizione al convegno e richiedendo un adeguamento alla realtà dei giovani 
precari dell’ammontare delle somme. Sonia Ravera ricorda che le quote sono state 
approvate durante la precedente assemblea, Mauro Tretiach ne sottolinea 
l’esiguità al confronto di quelle di altri congressi. Pier Luigi Nimis propone una 
quota unica pari a 30 euro e Stefano Loppi una maggiorazione per chi si iscrive 
dopo la data di scadenza. Mauro Tretiach esprime il suo disaccordo sulla quota 
unica. Il Segretario spiega la difficoltà di gestire diverse voci amministrative che 
implicano da parte dei soci versamenti identici e chiede che di qualsiasi 
ammontare siano le quote, siano comunque differenti l’una dall’altra. Dopo 
votazione l’Assemblea approva a maggioranza una quota di iscrizione al convegno 
unica di 30 euro per tutti i soci e di 55 euro per i non soci, da aumentarsi a 50 e 75 
euro rispettivamente per chi si iscrive dopo la data di scadenza.
L’Assemblea unanimemente approva la proposta di Pier Luigi Nimis di patrocinio 
della SLI all’iniziativa “Key to Nature”.
   
5. Relazione del Consiglio Direttivo sulle attività del triennio 2006-2008
Juri Nascimbene ricorda soprattutto l’impegno per la realizzazione delle escursioni 
internazionali, Sonia Ravera i corsi introduttivi e di specializzazione. Stefano Loppi 
ricorda il lavoro fatto per la realizzazione di data-base informatizzati e consultabili 
on-line e ringrazia, a nome di tutti i consiglieri, il Presidente per la gestione 
democratica e collaborativa del Direttivo durante gli anni del suo mandato. Paolo 



Giordani sottolinea l’importanza dell’attività dei GdL esortando tutti i soci a 
confermare l’impegno nelle attività della Società. Il Presidente conclude 
ringraziando tutti i soci che nel corso degli anni hanno partecipato alle attività della 
SLI e in particolare i Soci che hanno fatto parte dei Consigli Direttivi ai quali ha 
partecipato.

6. Rinnovo cariche sociali
Il Presidente spiega che è stato predisposto un comitato per la raccolta delle 
candidature composto dai due past-President (Pier Luigi Nimis e Paolo Modenesi), 
e da quello in carica (Mauro Tretiach) che negli ultimi mesi ha raccolto le proposte 
da parte di singoli soci o gruppi di soci e ha contattato i diretti interessati per 
verificare la loro disponibilità a partecipare all’evento elettorale e quindi farsi carico 
dell’impegno.
Il Comitato ha ricevuto cinque candidature per la carica di Presidente. Solo una 
delle  persone ha accettato, Rosanna Piervittori. Il Comitato ha ricevuto 11 
candidature per il Consiglio Direttivo. Hanno accettato in quattro: Renato 
Benesperi (Firenze), Fabiana Cristofolini (Trento), Paolo Giordani (Genova), 
Silvana Munzi (Siena).
Viene predisposta la commissione elettorale composta da Mauro Tretiach e 
Stefano Loppi e vengono invitati i 48 Soci presenti in assemblea a votare, 
separatamente per il Presidente e per il Consiglio Direttivo.  Dopo la votazione 
segue lo spoglio dei voti, con i seguenti risultati:
Per la carica di Presidente: Rosanna Piervittori 33 voti; Sonia Ravera 6 voti; 
Stefano Loppi e Mauro Tretiach 1 voto; 3 schede bianche e 1 scheda nulla. Per i 
consiglieri: Renato Benesperi e Paolo Giordani 40 voti ciascuno; Silvana Munzi 39 
voti; Fabiana Cristofolini 37 voti; Stefano Martellos 4 voti; Giorgio Brunialti e 
Alessio Ferrarese 2 voti; Guido Incerti, Deborah Isocrono, Stefano Loppi, Juri 
Nascimbene, Domenico Ottonello, Luca Paoli e Mauro Tretiach 1 voto; 1 scheda 
bianca.
Il Nuovo Consiglio Direttivo risulta pertanto composto da Rosanna Piervittori 
(Presidente), Renato Benesperi, Fabiana Cristofolini, Paolo Giordani e Silvana 
Munzi. Il neo Presidente nomina Silvana Munzi segretario e Fabiana Cristofolini e 
Paolo Giordani sindaci.

Null’altro essendovi da discutere, l’Assemblea conclude i suoi lavori alle ore 19.00.

Il Presidente Il Segretario
Mauro Tretiach Stefano Loppi


