ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
(Siena, 13 Settembre 2007)
L’Assemblea ordinaria dei Soci SLI si svolge a Siena, nella sede dell’Accademia dei Fisiocritici,
il 13 Settembre 2007, durante il pomeriggio della prima giornata del Convegno annuale.
L’Ordine del giorno, anticipato sul sito web della Società, era il seguente:
1) Approvazione verbale assemblea di Trento
2) Comunicazioni e relazione del Presidente
3) Ammissione nuovi soci
4) Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
5) Attività per l'anno 2008
6) Varie ed eventuali
Il Presidente chiede che tale OdG venga modificato con l’introduzione del punto 2bis “Iscrizione
SLI ad UNI”, perché la Società possa deliberare sulla partecipazione a pieno titolo di un
rappresentante della SLI alle procedure di normazione europea per le tecniche di
biomonitoraggio. L’assemblea delibera all’unanimità l’inserimento del nuovo punto all’OdG.
1) Approvazione verbale assemblea di Trento
L’Assemblea approva all’unanimità il verbale relativo alla precedente assemblea ordinaria dei
Soci SLI, tenutasi a Trento il 5 Ottobre 2006. Il verbale è stato reso disponibile per la visione sul
sito web della Società, nella sessione dedicata agli incontri annuali.
2) Comunicazioni e relazione del Presidente
Notiziario
Il Direttore del Notiziario Deborah Isocrono presenta il volume 2007 (già consultabile dai primi
giorni di Luglio sul sito web della SLI) dedicato al ventennale della Società, a cui viene dato
ampio spazio. Anche quest’anno la stampa e la spedizione ai Soci è stata finanziata dal Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino. Copie del nuovo volume sono state distribuite a tutti i
partecipanti al convegno.
Il Presidente prende la parola e sollecita l’invio di notizie da inserire tra i Personalia del sito web
della SLI.
Attività svolte nel 2007
Durante l’anno sono stati svolti due corsi differenziati per tipologia. Il primo, in ordine
cronologico, è stato un corso a carattere introduttivo, dedicato ai licheni e alle briofite, e si è
svolto dal 4 al 9 giugno presso il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (Isernia).
L’organizzazione è stata curata dall’Università degli Studi del Molise, nella persona di Paola
Fortini, con la collaborazione dei Gruppi per la lichenologia e per la briologia della Società
Botanica Italiana. Sonia Ravera, docente per la sezione di lichenologia, relaziona in proposito.

Il secondo corso rientra nella serie di corsi tematici professionalizzanti dedicati ai Soci studenti,
che si intende mantenere a costi contenuti a cui è stato dato l’avvio lo scorso anno a Candriai
(Trento). Il nuovo corso, dedicato a “La biodiversità lichenica in ambito monumentale e
ambientale”, è stato organizzato da Rosanna Piervittori con il patrocinio del Dipartimento di
Biologia Vegetale-CEBIOVEM, Università di Torino, la Société de la Flore Valdôtaine e la
Società Botanica Italiana Gruppo di Lichenologia. Tenuto ad Aosta dall’11 al 15 giugno 2007, ha
visto tra i docenti i soci Sergio Enrico Favero Longo, Paolo Giordani, Deborah Isocrono, Stefano
Loppi, Enrica Matteucci e Domenico Ottonello. Relaziona l’organizzatrice.
Scambi con altre Società
Sonia Ravera relaziona riguardo alla partecipazione ufficiale della SLI al 43° Congresso della
Società Italiana di Scienza della Vegetazione (Ancona 25-27 Giugno 2007) "L'applicazione della
Direttiva Habitat in Italia e in Europa" nella quale è stata presentata la comunicazione orale dal
titolo: Licheni in Direttiva Habitat: stato attuale e prospettive future.
Juri Nascimbene prende la parola descrivendo la sua attività di ricerca in questo campo con Pier
Luigi Nimis.
Il Direttivo rammenta il ruolo svolto da Rosanna Piervittori nei rapporti con la Società Botanica
Italiana.
Per quanto riguarda scambi di riviste, Stefano Loppi è stato contattato da Matthew Honan,
Editorial Director della Bentham Science Publishers che ha invitato all’invio di articoli su due
riviste: The Open Mycology Journal e Open Mycology Reviews. Inoltre, il Centro Biologia
Austria Superiore ha richiesto lo scambio della sua rivista con il Notiziario.
Gruppi di Lavoro
Paolo Giordani (coordinatore del Gdl per il Biomonitoraggio), Juri Nascimbene (coordinatore del
GdL per l’Ecologia e la vegetazione), Mauro Tretiach (in sostituzione di Renato Benesperi,
coordinatore del GdL per la Floristica e la sistematica, assente), ed Alessio Ferrarese
(coordinatore del GdL per la Didattica) relazionano brevemente sulle attività svolte nel corso del
2007; non è stata presentata alcuna relaziona per le attività svolte dal GdL per la Biologia per
l’assenza del coordinatore, Paolo Modenesi. Sintesi delle attività 2008 dei vari GdL sono
disponibili sul sito web della Società.
Prende la parola Paolo Giordani per introdurre la successiva discussione sulla partecipazione
della SLI all’UNI, illustrando il ruolo delle varie figure istituzionali che risultano coinvolte in un
processo di normazione, e quindi prospettando il possibile ruolo attivo svolto dalla SLI.
Forum
Il Presidente ricorda la presenza del Forum di discussione della SLI accessibile passando per
l’home page dei soci. Nel Forum sono già presenti due spunti per avviare uno scambio di
opinioni riguardo le misure del bioaccumulo (coordinato da Maurizio Perotti) e l’incidenza delle
specie nitrofile sull’IBL (coordinato da Paolo Giordani). Inoltre è disponibile un documento con
le proposte di miglioramento al Manuale I.B.L. - Indice di Biodiversità Lichenica (ANPA, 2001)
redatto da Paolo Giordani, Giorgio Brunialti e Guido Incerti. Il documento fornisce spunti di
discussione, divisi in cinque punti, su quelli che sono stati individuati come punti deboli nella
metodica attuale.

Il Presidente ricorda le modalità per la proposta di ulteriori argomenti e invita ad un’ampia
partecipazione.
Iscrizione SLI all’UNI
Il Presidente, richiamando il lavoro che viene svolto dal GdL di Biomonitoraggio, e quanto
illustrato poco prima da Paolo Giordani, chiama ai voti l’Assemblea sul punto 2bis, sottolineando
sia l’importanza della presenza della Società nella fase di stesura di una norma europea relativa al
biomonitoraggio ambientale con i licheni, che diventa un importante strumento di riferimento a
diversi livelli, sia l’inevitabile impegno finanziario che ne conseguirà per la Società.
Intervengono numerosi soci, che dichiarano di essere decisamente favorevoli all’iniziativa,
illustrandone i motivi.
Il Presidente pone ai voti la proposta di iscrizione all’UNI, e quindi la partecipazione di un
rappresentante SLI alle riunioni CEN. Le proposte sono approvate all’unanimità. Il Presidente
ringrazia Massimo Piccotto per aver richiamato l’attenzione sul processo in atto all’interno di
UNI, e indica in Paolo Giordani il socio che seguirà le riunioni, come coordinatore del GdL per il
Biomonitoraggio, insieme allo stesso Presidente, che ne farà le veci se questi sarà impossibilito a
partecipare alle riunioni.
Premiazioni Tesi di Laurea
Il Presidente introduce la premiazione presentando la commissione giudicatrice composta da
Elena Gottardini, Enrica Matteucci, Massimo Piccotto, e quindi il lavoro da loro svolto.
Per la categoria “Laurea Specialistica – Vecchio Ordinamento” sono state presentate quattro tesi
e il premio è stato assegnato ex aequo alle dott.sse Paola Malaspina e Sara Tixi, laureate
all’Università degli Studi di Genova. Paola Malaspina ha presentato la tesi dal titolo “Analisi
della performance fotosintetica nel lichene Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti in
relazione a variazioni macroclimatiche”, Sara Tixi “Risposte ecofisiologiche a cambiamenti
mesoclimatici di specie licheniche; esperimenti in campo e simulazioni in atmosfera controllata”.
Per la categoria “Laurea Triennale” è stata presentata un’unica tesi e la commissione ha deciso di
non assegnare il premio.
I riassunti di tutte le tesi presentate sono pubblicati sul volume del Notiziario e sul sito
web della Società.
Personalia
Il Presidente comunica che Renato Benesperi nell’immediato futuro prenderà servizio come
ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Firenze, mentre Sonia Ravera
prenderà servizio come ricercatrice a tempo determinato all’Università del Molise. L’assemblea
plaude ai successi accademici dei due soci.
Il Presidente ricorda all’assemblea a descrizione di un nuovo lichene da parte di colleghi Svedesi
che avevano partecipato all’escursione nel Parco Regionale dell’Adamello dello scorso anno.
3. Ammissione nuovi soci
L’Assemblea approva l’ammissione dei Soci che hanno presentato la domanda durante il 2007 e
durante lo svolgersi del Convegno. In totale sono stati ammessi 19 nuovi soci ordinari, 15 soci
studenti e 1 socio collettivo, mentre 2 soci si sono dissociati e 107 sono stati
dichiarati decaduti. Il numero totale di soci SLI effettivi al momento dell’assemblea è di 398.

Stefano Loppi, presentando le statistiche al 10 settembre 2007 in qualità di Segretario, interviene
per commentare il fatto che per la prima volta dopo vent’anni il numero di soci SLI è in calo e
non in crescita: poiché i Soci che verranno depennati alla fine del 2007 per 3 anni di morosità
sono oltre 60, è verosimile che il numero di soci effettivi a gennaio 2008 sarà inferiore alle 350
unità; viene presentata una serie di motivi per argomentare questo calo, su cui riflettere,
considerato che nel 2006 è stato toccato il picco storico di 472 soci.
4. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
Il Segretario illustra il bilancio che consta di 3 colonne: la previsione del 2007, il consuntivo del
2007 e la previsione per il 2008.
Previsione 2007

ENTRATE
Residuo anno precedente
Quote sociali
Donazioni
Interessi
Totale entrate
USCITE
Spese postali
Cancelleria
Ordine giornalisti
Premio tesi di laurea
Premio scuola
Materiale divulgativo
Spese di rappresentanza
Spese convegno
Spese di segreteria
Notiziario
Rimborsi spese
Totale uscite

€

€
€

Consuntivo 2007

Previsione 2008

5553,62

5553,62 €

4000,00

3530,00

3500,00

0,00

0,00

0,00

62,90

20,40

15,51

9.616,52

€

9.104,02 €

4.924,49

8.440,00

300,00

284,00

300,00

50,00

10,14

50,00

85,00

90,00

90,00

800,00

500,00

500,00

*****

*****

1000,00

1500,00

0,00

1000,00

2000,00

0,00

500,00

2000,00

1420,00

1500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

561,09

1000,00

881,52

314,30

1500,00

9.616,52
-

€

4.179,53 €

€

4.924,49 €

8.440,00
-

In relazione alle spese che la Società dovrà affrontare per le attività in sede UNI e per valorizzare
il Convegno annuale oltre a responsabilizzare i Soci che vi si iscrivono, Paola Adamo avanza la
proposta che si ponga una quota d’iscrizione al Convegno di importo variabile a seconda della

tipologia dei soci partecipanti. Intervengono nella successiva discussione il Presidente, Sonia
Ravera, Deborah Isocrono, Silvana Munzi, Giovanni Caniglia. Alla fine viene posta ai voti la
proposta di istituire una quota d’iscrizione pari a 10 euro per gli studenti, 20 euro per gli
insegnanti, 50 euro per gli altri soci. La proposta è approvata dall’assemblea all’unanimità.
5. Attività per l’anno 2008
Rosanna Piervittori presenta la Sede del prossimo Convegno che si terrà a Cogne (AO) dall’11 al
13 Settembre.
Per il 2008 viene confermata da parte di Sonia Ravera la disponibilità ad effettuare il corsi di
introduzione alla lichenologia con l’eventuale collaborazione dei briologi in sedi e date ancora da
definirsi.
6. Varie ed eventuali
Il Presidente chiama l’Assemblea al voto sulla proposta di eliminare il Premio Tesi per la laurea
triennale, sostituendolo con l’istituzione di un contributo di partecipazione a convegni
internazionali (“travel grant”). Stefano Martellos esprime perplessità vista l’esiguità della somma,
Stefano Loppi propone un contributo unico per la partecipazione al prossimo Congresso IAL.
Interviene Massimo Piccotto e quindi il Presidente che si dice favorevole all’operazione. Si
decide di proporre due votazioni, una per l’istituzione del “travel grant” e la seconda per
l’abolizione del Premio per Tesi triennale. Il “travel grant” viene approvato con 1 voto contrario e
1 astenuto; l’eliminazione del Premio Tesi per laurea triennale viene approvata con 2 voti contrari
e 3 astenuti. Il Consiglio Direttivo si assume l’incarico di redigere un regolamento per il “travel
grant”.
Il Presidente ricorda che a luglio 2008 in California si terrà il prossimo Congresso IAL, ed invita
tutti i soci a partecipare all’importante incontro. Infine, rammenta ai soci che nell’assemblea 2008
ci sarà l’importante appuntamento del rinnovo delle cariche societarie (Presidenza e Consiglio
direttivo).
Null’altro essendovi da discutere, l’Assemblea conclude i suoi lavori alle ore 17.00.

Il Presidente
Mauro Tretiach

Il Segretario
Stefano Loppi

