VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
Il 4 Ottobre 2012 alle ore 16:30 presso la Sala del Consiglio Superiore via del Collegio Romano 27
Roma, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione,
l’Assemblea ordinaria della Società Lichenologica Italiana, per discutere il seguente Ordine del
Giorno:
1. Approvazione verbale Assemblea 2011
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ammissione nuovi soci
4. Rendiconto economico-finanziario esercizio 2011
5. Attività SLI per il 2013
6. Varie ed eventuali
Sono presenti i soci:
- Anselmo Maria
- Aprile Giuseppa Grazia
- Benesperi Renato
- Bertuzzi Stefano
- Caniglia Giovanni
- Cossu Tiziana
- Cristofolini Fabiana
- Favero Longo Sergio Enrico
- Ferrarese Alessio
- Guttova Anna
- Isocrono Deborah
- Loppi Stefano
- Martellos Stefano
- Matteucci Enrica
- Muggia Lucia
- Munzi Silvana
- Nascimbene Juri
- Nimis Pier Luigi
- Ottonello Domenico
- Paoli Luca
- Piccotto Massimo
- Piervittori Rosanna
- Puntillo Domenico
- Ravera Sonia
- Roccardi Ada
Assistono ai lavori dell’Assemblea, senza diritto di voto, le persone presenti al convegno che hanno
fatto richiesta di ammissione alla Società per l’anno 2013:

- Accattino Edoardo
- Della Bella Valentina
- Grassi Alice
- Proietti Pannunzi Daniela
- Puntillo Mara
Funge da segretario verbalizzante Silvana Munzi.

1. Approvazione verbale Assemblea 2011
Il verbale dell’assemblea 2011 viene approvato all’unanimità.
Sergio Favero fa notare che il verbale è usualmente disponibile online sul sito web prima
dell’approvazione formale. Il Presidente risponde che avere il verbale online è garanzia di
trasparenza e che da quest’anno si specificherà che si tratta della proposta di verbale da approvare in
Assemblea.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ringrazia il consiglio direttivo, i coordinatori dei gruppi di lavoro, l’ufficio stampa e il
comitato di redazione del Notiziario per l’eccellente lavoro svolto durante l’anno e ribadisce che il
suo mandato sarà unico e che tra due anni lascerà la presidenza della SLI.
Il Presidente formalizza la nomina del segretario, nella persona di Silvana Munzi, e dei sindaci
revisori, nelle persone di Sonia Ravera e Fabiana Cristofolini. Stefano Martellos viene riconfermato
webmaster e viene ringraziato per la realizzazione del nuovo sito web. Alessio Ferrarese viene
ringraziato per aver ceduto alla SLI il dominio www.lichenologia.eu già acquisito dal gruppo di
lavoro per la Didattica e la Divulgazione Scientifica.
Silvana Munzi illustra l’utilizzo dei social network: la pagina ufficiale della SLI su FaceBook
(moderatori: Silvana Munzi, Alessio Ferrarese, Stefano Bertuzzi) è usata come vetrina per le attività
e le comunicazioni ufficiali ed è visibile a tutti; il gruppo “SLI & Co.” (moderatore: Silvana Munzi)
è usato per le discussioni informali ed è un gruppo visibile a soli appartenenti al gruppo; l’account
Twitter (gestori: Silvana Munzi, Stefano Bertuzzi) viene usato poco, perlopiù per la pubblicazione
automatica dei post inseriti nella pagina ufficiale su FB. Secondo Stefano Bertuzzi twitter dovrebbe
fare ricorso alla lingua inglese. Il Presidente insiste sull’importanza di questi strumenti di
comunicazione, che sono in continua espansione, anche in relazione al numero di persone che
possono raggiungere.
Il Presidente illustra l’impegno della Società nel valorizzare i premi già esistenti e nel proporne di
nuovi per aumentare la visibilità della Società e stimolare la partecipazione dei giovani. In totale,
nel 2012 sono stati banditi 12 premi, senza aumentare l’impegno economico della Società rispetto
agli anni passati in quanto non è stato invitato al convegno nessun ospite straniero. La prassi di
invitare un ospite straniero era molto importante anni fa quando le comunicazioni internazionali
erano più difficili, ma ora è di interesse minore rispetto al favorire il coinvolgimento di giovani
lichenologi.
In particolare, viene ricordato il nuovo premio dedicato alla memoria del socio Carlo Gaggi, rivolto
a studenti di dottorato, sia italiani che stranieri, che non abbiano ancora discusso la tesi. Per altre
nuove tipologie di premi viene segnalata la necessità di revisione del bando in alcuni punti per
meglio indirizzare la finalità. Fabiana Cristofolini presenta una sintesi sulla partecipazione ai premi:

ottimo esordio del premio Gaggi con 9 candidature (4 dall’estero) di lavori di alto livello. Gli
ambiti di studio sono stati vari: cambiamenti climatici, ozono, monumenti, bioaccumulo,
adattamento, filogenesi, tassonomia. Anche per il premio tesi c’è stato un buon riscontro con 6
partecipanti da diverse sedi. Il bando “Ricerca” e il bando “Progetto” hanno visto una minor
partecipazione, con quattro candidature complessive.
Alessio Ferrarese presenta una sintesi relativa al premio scuola: c’è stato un aumento dei contributi,
con 279 studenti e 85 insegnanti partecipanti alla V edizione. Si tratta ormai di un appuntamento
fisso per molti istituti scolastici, anche se alcuni insegnanti hanno abbandonato e non si iscrivono
per mancanza di possibilità, ad esempio, di essere sostituiti a scuola. Riguardo i costi relativi al
premio, il prezzo dei microscopi è rimasto invariato, mentre è aumentata la spesa per la stampa dei
certificati. Viene quindi evidenziata l’esigenza di una riflessione sul budget messo a disposizione.
C’è inoltre la proposta di aggiungere una spilla come gadget per i ragazzi.
Stefano Martellos ritiene che il problema della limitata adesione ad alcune categorie di premio
possa essere ricondotta ai canali di divulgazione utilizzati e alla tempistica di pubblicazione dei
bandi, entrambi migliorabili. Il Presidente concorda che si debba insistere con la pubblicità,
soprattutto tra i gruppi micologici amatoriali.
Il Presidente si congratula con lo staff dell’Ufficio Stampa che ha svolto un lavoro eccellente:
l’informativa settimanale dà il senso del contatto, mostra che la SLI esiste e lavora, e rappresenta
una necessaria apertura verso l’esterno. Enrica Matteucci segnala che l’US è soddisfatto del lavoro
svolto e che vorrebbe avere la possibilità di aggiungere le notizie direttamente sul sito web nella
pagina dell’US, per permettere a chi visita il sito di disporre di un canale diretto di informazioni
aggiornate. Sottolinea inoltre l’importanza di aprirsi verso l’esterno, per cui si continuerà a lavorare
con costanza sul contatto con altri gruppi e verrà creato un indirizzario di giornalisti a cui mandare
le comunicazioni dato che l’ordine dei giornalisti non ha risposto alle mail inviategli.
Il Presidente ringrazia Deborah Isocrono per la produzione del CD-ROM commemorativo dei 25
anni di vita della SLI. Il Presidente rimarca come grazie all’impegno di Deborah Isocrono anche
quest’anno si sia riusciti ad avere la copia cartacea del Notiziario a costo zero, ma evidenzia che da
quest’anno in poi, a fronte dei tagli imposti agli enti locali dalla spending review, non ci saranno
certezze di stampa gratuita, finora garantita dalla Regionale Piemonte. Comunica inoltre che
Deborah Isocrono ha deciso di lasciare il ruolo di direttore responsabile del Notiziario e che si
impongono quindi delle riflessioni: ha senso mantenere la versione cartacea del Notiziario? va
mantenuta almeno una versione digitale? in entrambi i casi serve qualcuno che se ne occupi.
Deborah Isocrono fa alcune precisazioni: la Regione Piemonte dà la risposta sulla stampa a giugno,
per cui la tempistica non permette di avere certezze fino all’ultimo momento. Urge una decisione
sul da farsi: sia che si ipotizzi una versione cartacea che digitale resta invariato e necessario il
lavoro di un curatore. Unica differenza il costo di stampa, ammontante a circa 1500 euro. Tutti gli
altri canali restano validi per diffondere le informazioni relative alla SLI. Sull’argomento segue
un’ampia discussione, al termine della quale il Presidente chiede mandato all’Assemblea per
ricercare una soluzione condivisa con il direttivo e il comitato di redazione del Notiziario che
contemperi quanto emerso in assemblea. L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente comunica che i coordinatori dei GdL, con l’eccezione del GdL Biologia, hanno inviato
la relazione sull’attività annuale dei gruppi e che tali resoconti sono da tempo disponibili sul sito
web della Società. Ringrazia Paolo Giordani (ex coordinatore del GdL Biomonitoraggio) per il
lavoro intenso che ha permesso di finalizzare la norma CEN per la bioindicazione, un risultato
prestigioso ed estremamente importante per la SLI. Ringrazia anche Mauro Tretiach per aver

coordinato a lungo il GdL Biologia, alla guida del quale ha accettato di subentrare Sergio Favero.
Essendosi tenute immediatamente prima dell’Assemblea le riunioni di tutti i GdL eccetto quello per
la Didattica e la Divulgazione Scientifica, Alessio Ferrarese presenta una sintesi della riunione di
detto gruppo, tenutasi il 2 Ottobre. Stefano Martellos sottolinea come il GdL Didattica sia l’unico ad
avere un portale indipendente all’interno del sito web della SLI e che sarebbe opportuno che anche
gli altri GdL se ne dotassero.
Il Presidente ricorda che per il 2012 erano stati previsti un corso introduttivo a cura di Domenico
Puntillo e il corso avanzato “Licheni e foreste” a cura di Juri Nascimbene, quest’ultimo poi non
realizzato per mancato raggiungimento del previsto numero minimo di iscritti. Domenico Puntillo
presenta un sintetico resoconto sul corso introduttivo. Juri Nascimbene riferisce che non è
intenzionato a riproporre il corso “licheni e foreste” in questa forma. Fabiana Cristofolini propone
di sostituire il corso con un workshop di una giornata.
Alessio Ferrarese comunica la volontà di attivare nel 2013 uno o più corsi introduttivi dedicati
esclusivamente agli insegnanti in collaborazione con Domenico Puntillo e con l’appoggio dei musei
di scienze naturali che possono accreditare crediti formativi agli insegnanti. Sonia Ravera si
dichiara disponibile ad organizzare un corso introduttivo nel 2013 in Molise se non vi fossero in
previsione altri corsi.
Per quanto riguarda i rapporti con altre società scientifiche, il Presidente comunica che nonostante
la Società Botanica Italiana abbia un gruppo di lavoro per la lichenologia coordinato da Sonia
Ravera di cui fanno parte alcuni soci SLI, a fronte di alcune recenti vicende concorsuali che hanno
ingiustamente penalizzato chi si occupa di licheni, la SLI ha inviato una diffida al Rettore di
un’università sede di concorso, della cui commissione facevano parte membri della SBI, a firma del
Presidente attuale e di quelli precedenti (Nimis, Modenesi, Tretiach, Piervittori). Tale diffida non ha
tuttavia sortito alcun esito. Sonia Ravera rimarca che il GdL per la lichenologia della SBI dovrebbe
essere uno strumento di comunicazione tra la SBI e la SLI e ricorda che attualmente solo 5 persone,
di cui una ha manifestato la volontà di non rinnovare l’iscrizione alla SBI, fanno parte del Gdl della
SBI e sono iscritte a entrambe le società.
Per quanto riguarda i rapporti con la Società Italiana di Ecologia, Stefano Martellos riferisce di
essere in contatto con Alberto Basset, presidente della SITE, in merito alle “olimpiadi dell’ecologia
per i giovani”, una gara nazionale di ecologia completamente on line rivolta ai ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, organizzata dalla SITE. Viene ipotizzato di proporre i licheni
come organismo target nel concorso SITE, aprendo spiragli per un ulteriore sviluppo per le
questioni inerenti la didattica.
Il Presidente ringrazia Sonia Ravera per aver sottoposto al MIUR, a nome della Società, aiutata da
Silvana Munzi, un progetto per la concessione di contributi finalizzati alla diffusione della cultura
scientifica. Sonia Ravera comunica di aver riproposto il progetto che era già stato proposto in
precedenza con qualche modifica visto che le indicazioni del Ministero sull’utilizzo dei
finanziamenti erano cambiate. Si tratta di un finanziamento minimo, giusto per coprire le spese del
Notiziario, l’iscrizione al convegno annuale per alcuni membri delle scuole e altre attività limitate.
L’esito della valutazione sarà reso noto appena disponibile.

Nella scorsa assemblea Mauro Tretiach aveva rimarcato l’assenza di indicazioni interne alla Società
per la regolamentazione delle fasi e dei tempi per le candidature e suggeriva la stesura di un
regolamento per le elezioni future. Il Presidente chiede mandato all’Assemblea per predisporre,

assieme al Direttivo, una bozza di regolamento elettorale da rendere disponibile online sul sito web
in modo che i soci possano contribuire con i loro suggerimenti. Tale regolamento dovrebbe essere
approvato nel corso dell’assemblea del 2013 per essere poi utilizzato per il rinnovo delle cariche
previsto nel 2014. L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente ricorda i personalia:
- il 16 maggio Lucia Muggia è stata ufficialmente nominata ricercatrice presso l’Università degli
Studi di Trieste;
- Silvana Munzi ha ottenuto la prestigiosa borsa di studio Marie Curie (aprile 2012 - marzo 2014)
con il progetto “REAL TUNE- Role of enzymatic activity in lichen tolerance under nitrogen
excess”;
- pioggia di fiocchi rosa nella SLI, benvenuto a: Stella, figlia di Stefania Caporale; Lara, figlia di
Paola Malaspina; Emma, figlia di Michele Puntillo e Chiara Perri; Arianna, figlia di Deborah
Valbonetti; auguri alle future mamme Valentina Nicolardi e Giovanna Potenza.
3. Ammissione nuovi soci
L’Assemblea approva all’unanimità le domande di far parte della Società presentate da:
- Accattino Edoardo
- Blisa Daniel
- Grassi Alice
- Migliaccio Alessandra
- Montagner Alice
- Odoguardi Rosalba
- Poponnesi Silvia
- Proietti Pannunzi Daniela
- Puntillo Mara
- Sandrone Silvia
- Skert Nicola (già socio decaduto)
- Zanelli Davide
- Zucconi Laura (già socio decaduto)
Il Presidente propone di nominare socio onorario Carlo Gaggi, prematuramente scomparso lo scorso
anno. L’Assemblea approva all’unanimità.
4. Rendiconto economico-finanziario esercizio 2011
Il Presidente fa presente che, nell’ottica di avere il 100% di trasparenza su come vengono utilizzati i
soldi della Società, il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio 2011 (Allegato 1) è da
tempo disponibile sul sito web della SLI, unitamente alla relazione di accompagnamento
predisposta dal segretario (Allegato 2), con il dettaglio delle singole voci di spesa, e alla relazione
dei sindaci revisori (Allegato 3). L’assemblea approva all’unanimità.
5. Attività SLI per il 2013
Il Presidente ringrazia Ada Roccardi, Sonia Ravera e Silvana Munzi per l’organizzazione del
convegno del 2012 tenutosi a Roma e informa che per la sede del convegno 2013 ancora non ci
sono certezze, ma comunica che il socio Maurizio Perotti si è reso disponibile a valutare la

possibilità di organizzare a Piacenza e scioglierà la riserva a breve. In caso di impossibilità saranno
valutate sedi alternative. Il Presidente approfitta dell’occasione per comunicare che si rende
disponibile ad organizzare il convegno del 2014, che sarà l’ultimo dell’attuale consiglio direttivo, a
Montecatini Terme.
Renato Benesperi e Paolo Giordani si sono presi l’impegno di organizzare un corso internazionale
monografico sul genere Peltigera che si terrà probabilmente a Genova o, in subordine, a Firenze.
Sarà fatto il massimo sforzo per cercare di coinvolgere Orvo Vitikainen, massimo esperto mondiale
di Peltigera.
Anna Guttova e Luca Paoli si sono resi disponibili per organizzare un’escursione lichenologia in
Slovacchia, in collaborazione con lichenologi slovacchi e possibilmente anche cechi.
Sull’argomento interviene Pier Luigi Nimis per ricordare che anni addietro venivano organizzate
escursioni in Italia per lichenologi stranieri che erano molto utili perché partecipate da specialisti di
fama mondiale che contribuivano ad arricchire la conoscenza della flora lichenica italiana e fa
presente che organizzare nuovamente un’escursione internazionale in Italia avrebbe un ritorno
scientifico importante. Il Presidente si trova d’accordo e dice che verrà presa in considerazione
questa possibilità.
6. Varie ed eventuali
Silvana Munzi solleva il problema dell’iscrizione al convegno 2012 di una scuola che voleva
partecipare con un insegnante e una delegazione di ragazzi; per quest’anno, visti i numeri contenuti
della delegazione studentesca, è stato deciso di far pagare la quota di iscrizione al solo insegnante,
ma per il futuro rimane il problema di agevolare la partecipazione delle scuole senza però creare
aggravio organizzativo.
Silvana Munzi propone di modificare i bandi dei premi, richiedendo che i vincitori debbano
obbligatoriamente esporre i loro lavori al convegno annuale, senza però avere l’obbligo di
presenziare alla cerimonia di premiazione. L’Assemblea approva all’unanimità.
Sergio Favero informa che il prossimo convegno della International Association for Lichenology si
terrà a Helsinki nel 2016.
Null’altro essendovi da trattare, l’assemblea termina i lavori alle ore 18:30.

il Presidente
Stefano Loppi

il Segretario verbalizzante
Silvana Munzi

