
ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
(FIRENZE, 18 SETTEMBRE 2003)

Nel pomeriggio della prima giornata del Convegno annuale della Società Lichenologica Italiana,
tenutosi a Firenze il 18-19 Settembre 2003, ha avuto luogo l�Assemblea ordinaria della SLI per
discutere il seguente OdG:

1. Comunicazioni e relazione del Presidente
2. Ammissione nuovi soci
3. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
4. Attività per l�anno 2004
5. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente chiede all�Assemblea di ratificare l�approvazione dei verbali delle precedenti
Assemblee, cosa mai fatta in passato e che in futuro sarà messa al punto 1 dell�OdG delle prossime
Assemblee. L�Assemblea unanimemente approva.
Il Presidente riferisce che è intenzione del Consiglio Direttivo mettere sul sito web della SLI, a
partire dal 2003, i verbali dell�Assemblea, in modo che tutti i soci possano consultarli.
Il Presidente chiede all�Assemblea la disponibilità di convocare l�Assemblea via Internet o via
email, senza dover ricorrere ad un invito cartaceo. L�Assemblea unanimemente approva.
Il Presidente comunica che è stato contattato dalla Prof. Bova Siciliani, consulente del Ministro
dell�Istruzione, Università e Ricerca, per verificare la disponibilità da parte della SLI di partecipare
ad un progetto di didattica ambientale rivolto alle scuole. Dopo diverse discussioni, in
considerazione anche di alcuni interessanti risultati illustrati nel corso dello stesso convegno di
Firenze, e della necessità di trovare un argomento a carattere multidisciplinare, si era convenuto di
proporre un progetto didattico sulla bioalterazione dei monumenti indotti dai licheni. Il Presidente
illustra quindi alcuni documenti prodotti a sostegno del progetto anche grazie all�aiuto di Juri
Nascimbene e Rosanna Piervittori, di cui si darà lettura nel corso della successiva riunione del GdL
di Didattica. Il Presidente sottolinea l�esistenza di alcuni importanti punti che sono ancora molto
oscuri, quali la copertura finanziaria e la strutturazione logistica del progetto. Essi verranno
affrontati con l�interlocutore se il progetto verrà ritenuto pertinente agli obiettivi prefissati dalla
Commissione Bertagna, che esaminerà le varie proposte entro pochi giorni.

Sito web
Il Presidente illustra brevemente il sito internet della SLI, principalmente la scheda di iscrizione on-
line per i nuovi soci, con possibilità di vagliare le domande, e quindi approvarle, in tempi
rapidissimi dal parte del Consiglio Direttivo, il Notiziario on-line disponibile solo per i soci, con
accesso tramite password, le home-page dei soci, dove i singoli soci, tramite accesso con username
e password, dovrebbero tenere aggiornati i loro dati. Infine, il Presidente lamenta lo scarso spirito
collaborativo dei soci per quanto riguarda il lichene del mese, invitando nuovamente tutti a mandare
contributi in tal senso. Il Presidente dà quindi la parola a Stefano Martellos, che illustra Lichit, la
mailing list della SLI. Pier Luigi Nimis suggerisce di lanciare tramite Lichit delle sorte di forum
inerenti ad argomenti stimolanti e/o oggetto di dibattito, in modo da stimolare lo scambio di idee tra
soci.

Gruppi di Lavoro
Il presidente riferisce che il regolamento dei gruppi di lavoro della SLI è stato modificato come
richiesto nella precedente Assemblea del 2002. Il Presidente dà quindi la parola ai coordinatori dei 5
GdL che espongono le attività effettuate dai rispettivi gruppi durante il 2003; le relazioni sui
principali incontri di tre GdL (Biomonitoraggio, Didattica e Floristica & Sistematica) sono
disponibili sul sito web della Società.



Corsi di Introduzione alla Lichenologia
Il Presidente dà la parola agli organizzatori dei tradizionali corsi di introduzione alla lichenologia
per una sintetica esposizione dell�attività tenutasi durante i corsi stessi nel 2003:
- Passo Pura:  31 agosto � 5 settembre, responsabile Giovanni Caniglia.
- Palermo e Castellana Sicula: 29 settembre � 5 ottobre, responsabile Domenico Ottonello
- Chiusa Pesio: Rosanna Piervittori riferisce che dopo 10 anni consecutivi non le è stato possibile
organizzare il consueto corso di Chiusa Pesio a causa dei troppi impegni, promettendo di riprendere
nel 2004 con delle sostanziali novità.
Il Presidente riferisce che dal prossimo anno, per poter usufruire della sede del corso di Passo Pura,
il Centro Studi di Botanica Alpina, finora concessa gratuitamente, sarà necessario pagare una quota
di 90 euro al giorno.

Escursioni
Nell�aprile 2003 si è tenuta un�escursione del GdL di Floristica e Sistematica presso il Parco
Nazionale dell�arcipelago de La Maddalena, in Sardegna, organizzata da Luciana Zedda e Mauro
Tretiach. All�escursione hanno partecipato 16 soci. Una relazione dettagliata è disponibile sulla
pagna web del GdL.
Il 1° agosto circa una quarantina di soci e simpatizzanti della BLAM hanno visitato la riserva
naturale dei Laghi di Fusine, nel comprensorio della Foresta di Tarvisio. La visita, organizzata
all�ultimo momento da Josef Hafellner (Graz) e Mauro Tretiach, non è stata purtroppo reclamizzata
presso i soci della SLI a causa del breve preavviso, auspicando per il futuro un�intensificazione dei
rapporti con le società lichenologiche dei Paesi contermini.
Il Presidente ricorda che in coda al presente convegno, il 20 e 21 settembre, sarà effettuata
un�escursione a Tellaro (SP) organizzata da Claudia Benco.

Notiziario
Il Presidente dà la parola a Rosanna Piervittori che illustra la situazione del Notiziario, riferendo di
un consistente aumento a partire dal prossimo anno per le spese di spedizione del volume 2003.
Dopo aver ascoltato varie opinioni, l�Assemblea all�unanimità delibera di provvedere in economia
all�invio dei volumi, senza ricorrere alla casa editrice incaricata della stampa.

Premio Tesi di Laurea
Il Presidente riferisce che è pervenuta soltanto una domanda di partecipazione da parte della Dr.ssa
Paola Crisafulli (Trieste). Dopo avere esaminato la tesi presentata, il Consiglio Direttivo l�ha
ritenuta meritevole del conferimento del premio di laurea, ammontante a 500 euro.

2. Ammissione nuovi soci
Durante il 2003 sono stati ammessi 107 soci ordinari, 47 soci studenti e 1 socio collettivo, per un
totale di 154 nuovi soci. Il Presidente illustra l�andamento dei soci SLI dal 1987 al 2003 e rimarca
come le attività dei GdL abbiano contribuito ad aumentare il numero delle adesioni alla SLI. Il
Segretario riferisce inoltre che tutti i soci sono stati contattati uno ad uno per aggiornare i dati in
archivio e per sollecitare il pagamento da parte dei soci morosi. Dodici soci hanno manifestato
l�intenzione, per vari motivi, di non voler più far parte della SLI, mentre altri 24 sono stati dichiarati
decaduti a norma dell�art. 8 dello Statuto.

3. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
Il Segretario illustra il bilancio che consta di 3 colonne: la previsione del 2003, il consuntivo del
2003 e la previsione per il 2004. Rispetto alla previsione, nel 2003 si è avuto un saldo attivo di oltre



6,000 euro determinati da 1,300 euro in più dalle quote sociali, ma soprattutto da uscite minori,
sostanzialmente determinate dal mancato utilizzo dei fondi destinati al materiale divulgativo e di
1000 euro del premio di laurea e dall�abbattimento delle spese postali e di cancelleria derivanti
dall�utilizzo diffuso della posta elettronica come mezzo di comunicazione con i soci. Per il 2004, il
bilancio, prevede di determinare maggiori risorse al materiale divulgativo, alle spese di
rappresentanza e al convegno annuale. L�Assemblea unanimemente approva.
Il Segretario fa presente che la quota sociale ordinaria ammonta a 30.000 delle vecchie lire,
aggiornata poi a 16 euro, da oltre 10 anni (dal 1991) e propone di aumentarla a 20 euro per i soci
ordinari, a 10 per i soci studenti e 40 euro per i soci collettivi. L�Assemblea unanimemente approva.
Poiché ufficialmente il bilancio verrà chiuso il 31 ottobre, l�Assemblea dà mandato al Segretario di
apportare le opportune modifiche che si renderanno necessarie dopo aver tenuto conto delle quote
sociali versate e delle spese sostenute durante e dopo il Convegno annuale e dell�aumento della
quota sociale.
La versione che viene riportata nel presente verbale è quella definitiva con chiusura dell�esercizio
finanziario al 31 ottobre 2003.

Previsione 2003 Consuntivo 2003 Previsione 2004
ENTRATE

Residuo anno precedente 3.312,87 3312,87 6062,95
Quote sociali 3.500,00 4828,00 5000,00
Donazioni 700,00 773,92 0,00
Interessi 0,00 49,44 50,00

Totale entrate 7.512,87�                   8.964,23�               11.112,95�                 
USCITE

Spese postali 851,55 253,58 326,00
Cancelleria 543,32 44,51 100,95
Ordine giornalisti 100,00 86,00 86,00
Premio tesi di laurea 1.500,00 500,00 500,00
Materiale divulgativo 1.500,00 0,00 3000,00
Spese di rappresentanza 500,00 0,00 3000,00
Spese convegno 800,00 617,00 1750,00
Spese bancarie 118,00 170,19 0,00
Spese di segreteria 500,00 500,00 1000,00
Notiziario 800,00 672,00 850,00
Rimborsi viaggi 300,00 58,00 500,00

Totale uscite 7.512,87�                   2.901,28�               11.112,95�                 

SALDO -�                            6.062,95�               -�                            

4. Attività per l�anno 2004
Il Presidente, a seguito di varie riflessioni all�interno del Consiglio Direttivo, si fa portavoce della
proposta di sostituire per il 2004 il premio per tesi di laurea con un premio per �progetti di tesi di
laurea�, da assegnarsi prima e non dopo lo svolgimento della tesi stessa. Ne segue un ampio
dibattito, al termine del quale l�Assemblea decide di respingere la proposta. Il Presidente sottolinea
la necessità di stendere un Regolamento da allegare al bando e di pubblicizzarlo tramite poster da
inviare alle sedi di Dipartimenti e Musei. La proposta viene accolta dall�Assemblea.



Per il 2004 si prevede l�effettuazione dei tre consueti corsi di introduzione alla lichenologia di Passo
Pura, Chiusa Pesio e Palermo. Il Presidente propone di realizzare a Trieste un corso sulle tecniche di
analisi molecolare dei licheni in collaborazione con Martin Grube dell�Università di Graz,
cofinanziato dalla SLI, che potrebbe tenersi a settembre. L�Assemblea unanimemente approva.

5. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che la Società Botanica Italiana ha conferito, il �Premio Società Botanica
Italiana 2003�, riservato ai soci della SBI, alla tesi di dottorato della socia Giovanna Caniglia,
relativamente al settore scientifico disciplinare BIO 02. La tesi, dal titolo I licheni dell�area centro-
settentrionale della provincia di Siracusa e loro uso come bioaccumulatori, è stata presentata a
conclusione dei tre anni del corso di dottorato in �Biologia ed ecologia vegetale in ambiente
mediterraneo�, sotto il tutoraggio della dott. Maria Grillo.

Presentazione Libri Soci
Il Presidente illustra i seguenti volumi:
• Nimis P.L. & Martellos S., 2003. A second check-list of the lichens of Italy with a thesaurus of

synonyms.  Museo Regionale di Scienze Naturali, Saint-Pierre, Monografie, 4, 192 pp.
• Nascimbene J. & Caniglia G., 2003. Licheni del Parco Naturale Paneveggio Pale di San

Martino. Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Quaderni del Parco, 3, 97 pp.
• Valcuvia Passadore M. & Malavasi C. (a cura di), 2002. Relazioni simbiotiche. Dai licheni

all�Agenda 21 locale. Regione Lombardia, 123 pp.
• Loppi S., Frati L., Paoli L., De Nicola L., Rossetti C., Bruscoli C., Bigagli V. & Corsini A.,

2003. Montecatini Terme - Biodiversità lichenica e bioaccumulo di metalli pesanti come
indicatori di inquinamento atmosferico nel periodo 1993-2000. Di Grazia, Montecatini Terme,
35 pp.

Dopo essersi complimentato con gli autori per i successi raggiunti, che sono un�ulteriore
testimonianza del fervore di attività che caratterizza la Società, il Presidente illustra brevemente
anche un�interessante pubblicazione di Bruno Feige (Essen, Germania) sull�etimologia del nome dei
generi di licheni. Il lavoro, scritto in tedesco, può essere richiesto direttamente all�autore.

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

Il Presidente Il Segreatario
         Mauro Tretiach            Stefano Loppi


