
ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
(Padova, 24 Ottobre 2002)

Al termine della prima giornata del Convegno annuale della Società
Lichenologica Italiana, che si è svolto presso il �teatro botanico� dell�Orto
Botanico di Padova, ha avuto luogo l�Assemblea ordinaria della S.L.I. per
discutere il seguente Ordine del giorno, che ha come punto importante il
rinnovo delle cariche sociali:

1. Comunicazioni e relazione del Presidente
2. Istituzione dei Gruppi di Lavoro
3. Premiazione tesi di laurea
4. Ammissione nuovi soci
5. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
6. Rinnovo delle cariche sociali
7. Attività per l�anno 2003
8. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Mauro Tretiach annuncia le due principali novità

dell�annata:
• la nascita di LICHIT, mailing list della Società, per lo scambio di

idee, utilizzabile da soci e non soci. Sono state inoltre introdotte
altre nuove pagine sul sito ufficiale della S.L.I., tra cui �Il lichene
del mese� e �Personalia�,  che si occupa dello scambio di dati e
materiale tra i soci. Prossimamente verrà costruita una pagina con
la bibliografia italiana.

• Appoggio da parte della S.L.I. alle iniziative della rivista
�Mycological progress�, che è stato scelta quale organo
scientifico ufficiale della Società.

Attività svolte nel 2002:
− Corso di Introduzione alla lichenologia a Passo Pura;
− Corso di introduzione alla lichenologia e briologia a Castellana

Sicula;
− Corso di introduzione alla lichenologia a Pesio;
− Escursione SLI-BLAM nelle zone di Nevegal (Bl), Passo Rolle (Tn),

Seceda (Bz), Glorenza (Bz);
L'organizzatore di ciascun avvenimento presenta una breve relazione sulle
attività svolte. Il Presidente si congratula per i risultati conseguiti e ringrazia i
soci che si sono prodigati per il successo delle varie manifestazioni.
L�escursione lichenologica in Val D�Ossola, prevista dal colendario proposto
lo scorso anno, non è stata effettuata per mancanza di iscritti e verrà
riproposta nel 2003 .



2. Istituzione dei gruppi di lavoro.
Durante quest�annata da più parti si è sentita l�esigenza istituire dei

gruppi di lavoro (GdL) allo scopo di aggregare più persone su particolari
attività o tematiche. Al momento sono stati ufficializzati cinque gruppi di
lavoro le cui attività sono riportate sul sito ufficiale della S.L.I. Il Presidente
propone all'Assemblea l'approvazione di un Regolamento che è stato messo a
punto dal Consiglio direttivo e che a suo tempo è stato pubblicato sul sito web
della Società. Dopo breve discussione detto regolamento viene approvato
all'unanimità, con alcune lievi modifiche inerenti all'elezione del coordinatore
di ciascun GdL La nuova versione del Regolamento e le relazioni delle attività
svolte da ciascun GdL saranno resi disponibili sul sito web della Società.

I coordinatori dei gruppi (Biomonitoraggio e bioindicazione,
Floristica e Sistematica, Ecologia e Vegetazione, Didattica, Biologia)
commentano quindi brevemente le attività svolte da ciascun GdL a partire
dalla loro istituzione, rimandando alle riunioni che si terranno nella giornata
successiva a) la formalizzazione del coordinamento; b) la discussione sulle
proposte di attività per il 2003. Queste notizie verranno adeguatamente
pubblicizzate sul sito web della Società.

3. Premiazione tesi di laurea
Quest�anno è stato recuperato il ritardo accumulato in passato

assegnando il premio di laurea oltre che per l�anno in corso anche per quello
precedente. Per entrambe le annate la Commissione giudicatrice, formata dal
Consiglio direttivo della SLI, ha ritenuto opportuno premiare a pari merito
due candidati, incrementando però l'importo totale del premio annuale, che è
stato portato a 800 euro.

Per l�anno 2001 il premio è stato assegnato alla  dott.sa Ada De
Nicolò e al dott. Ulisse Landi.

Per l�anno 2002 il premio è stato assegnato alla dott.sa Marilena Dalle
Vedove e dott.sa Katia Ricchiardone.

I riassunti di tutti i partecipanti (4  per il premio 2001 e 5 per il premio
2002) saranno pubblicati sul prossimo volume del Notiziario, e sul sito web
della Società.

4. Ammissione nuovi soci
Vengono presentati i nominativi dei candidati che hanno fatto

domanda di associazione alla SLI e l�Assemblea all�unanimità approva come
soci onorari i nostri ospiti stranieri Jacob Garty e Stergios Pirintos e i seguenti
soci ordinari e studenti:

Nuovi soci dal 2002



APPA Rip.29.9 Lab. Biologico LAIVES (Bolzano) Socio collettivo
BARUFFO Laurence TRIESTE Socio ordinario
CIRIMELE Feliciano LONDON (England) Socio ordinario
GENOVESI Valerio OTRICOLI (Terni) Socio ordinario
GRIVETTO Paolo CINZANO di S.Vittoria d'Alba (CN) Socio studente
MAZZEI Giorgio POIRINO (Torino) Socio ordinario
RUISI Serena ORVIETO (Terni) Socio studente
SANAVIO Giuliana ADRIA (Rovigo) Socio ordinario
SKERT Nicola TRIESTE Socio ordinario

Nuovi soci dal 2003

ATTISANI Davide CORTALE (Catanzaro) Socio ordinario
BARBAGATTI Elisa FIRENZE Socio studente
BERRUTI Cinzia GENOVA Socio studente
BETTINI Gianni PRATO Socio ordinario
BIGAGLI Valentina PISTOIA Socio ordinario
BORGHINI Bruno MASSA-CARRARA Socio ordinario
CANDEO Samanta CINTO EUGANEO (Padova) Socio studente
CASTELLO Miris TRIESTE Socio ordinario
CRISAFULLI Paola TRIESTE Socio ordinario
DE ROSA Stefania TORINO Socio ordinario
DEPERIS Francesca TRIESTE Socio ordinario
FAPPIANO Alessia Sàmari FIRENZE Socio studente
FAVERO LONGO Sergio Enrico TORINO Socio ordinario
FORNASIER Maria Francesca VITERBO Socio ordinario
GALENO Lauretta FOSDINOVO (Massa) Socio studente
GALLOTTI Francesca GENOVA Socio studente
GARTY Jacob TEL AVIV (Israel) Socio onorario
GEMO Samuele DUE CARRARE (Padova) Socio studente
GENCO LAURA PALERMO Socio studente
GIOVANNELLI Luciano PRATO Socio ordinario
GOTTARDINI Elena TRENTO Socio ordinario
IANESCH Luca TRIESTE Socio ordinario
LANDI Alessandra LA SPEZIA Socio ordinario
MARINO Giuseppe CREMONA Socio ordinario
MATTEUCCI Enrica REVIGLIASCO Torinese (To) Socio ordinario
MATTIOLO Giuseppina   Socio ordinario
MICULAN Pietro FIORENZUOLA D'ARDA (Piacenza) Socio ordinario
NACCARI Andrea VENEZIA Marghera Socio ordinario
NICLI Michela RIVE D'ARCANO (Udine) Socio studente
PAGLIARO Giacomo URBINO loc. Schieti Socio ordinario
PIRINTSOS Stergios Heraklion (Greece - Crete) Socio onorario
POTENZA Giovanna POTENZA Socio studente



RANA Gianluigi BARI Socio ordinario
RICCARDI Nunzia NAPOLI Socio ordinario
RICCI Andrea S.MARTINO SICCOMARIO (Pavia) Socio studente
TIEPPO Paulo R. VENEZIA Mestre Socio ordinario
TODARO Antonino BATTAGLIA TERME (Padova) Socio ordinario
VANNINI Juri     LUCCA Socio ordinario

5. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
Il Segretario Tesoriere illustra il bilancio che consta di 4 colonne, le

prime due di previsione 2002, espresse rispettivamente in lire (la prima) e in
euro (la seconda), mentre la terza colonna è il consuntivo espresso in euro e
l�ultima colonna è di previsione per il 2003 sempre espressa in euro.

Società Lichenologica Italiana  Chiusura bilancio 31 ottobre 2002
Bilancio 2002 1� =1936,27 lit

lire euro euro euro

Previsione 2002
Previsione

2002
Consuntivo

2002
Previsione

2003
ENTRATE     

Residuo anno
precedente 8.858.959,00 4.575,27 4.575,27 3.312,87
Quote sociali 7.000.000,00 3.615,20 3.467,72 3.500,00
Donazioni 0,00 0,00 96,00 700,00
Interessi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00
     

Totale entrate 15.858.959,00 8.190,47 8.138,99 7.512,87
    

USCITE     
Spese postali 700.000,00 361,52 638,83 851,55
Cancelleria 800.000,00 413,17 779,24 543,32
Ordine giornalisti 150.000,00 77,47 90,00 100,00
Premio tesi di laurea 2.000.000,00 1.032,91 1.600,00 1.500,00
Materiale divulgativo 2.608.959,00 1.347,41 0,00 1.500,00
Spese di rappresentanza 1.000.000,00 516,46 700,00 500,00
Spese convegno 1.000.000,00 516,46 350,00 800,00
Spese bancarie 100.000,00 51,65 105,49 118,00
Spese di segreteria 1.000.000,00 516,46 200,00 500,00
Notiziario 5.000.000,00 2.582,28 362,56 800,00
Rimborsi viaggi 1.500.000,00 774,69 0,00 300,00
     

Totale uscite 15.858.959,00 8.190,47 4.826,12 7.512,87
     

Saldo 0,00 0,00 3.312,87 0,00



Non essendoci osservazioni di rilievo il bilancio viene approvato
all�unanimità.

6. Rinnovo delle cariche sociali

 Come previsto dallo statuto al termine del triennio si provvede al
rinnovo delle cariche sociali.

Viene dapprima nominato il comitato elettorale composto da:
Giovanni Caniglia, Paolo Modenesi, Pier Luigi Nimis, quindi per
acclamazione viene riconfermato alla presidenza Mauro Tretiach.

Vengono distribuite le schede per la nomina del Consiglio direttivo
per il quale danno la loro disponibilità: Paolo Giordani, Stefano Loppi, Juri
Nascimbene, Sonia Ravera e Ornella Salvadori.

Hanno partecipato al voto 54 soci. Le schede valide sono state 54. Lo
spoglio delle schede ha dato i seguenti risultati: Stefano Loppi  e Juri
Nascimbene (47), Paolo Giordani (41), Sonia Ravera (34), Ornella Salvadori
(24), Domenico Ottonello (10), Rosanna Piervittori (7), Paolo Modenesi (3).

Il nuovo Consiglio direttivo risulta così composto:
• Stefano Loppi,
• Juri Nascimbene,
• Paolo Giordani,
• Sonia Ravera.

Il Presidente Mauro Tretiach designa Stefano Loppi nuovo
Segretario-tesoriere; Juri Nascimbene e Sonia Ravera assumono le funzioni
di Sindaco della Società.

Il Presidente esprime a nome della Società i più vivi ringraziamenti ai
membri del Consiglio direttivo precedente, e in particolare a Giovanni
Caniglia, che per così tanti anni ha svolto le funzioni di Segretario della
Società.

7. Attività per l�anno 2003 e Varie ed eventuali

Per l�anno 2003 sono previste le seguenti attività
• Convegno annuale SLI a Firenze a fine settembre, si prevede che il

convegno sia di tre giorni, senza escursione finale;
• Corsi d�introduzione a Passo Pura, Pesio, Palermo;
• Viene mantenuto il premio per le tesi di laurea;
• Viene proposto un corso sulla determinazione del genere Usnea, che si

terrà a Trieste nel mese di settembre;
• Viene proposto un corso di istochimica, che si terrà a Genova.

Non essendoci varie da discutere l�Assemblea conclude i suoi lavori alle
19.


