VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
Alle ore 17:00 del 29 settembre 2016, presso il Museo Civico “Sartorio” (Largo Papa Giovanni
XXIII 1) a Trieste, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria della Società
Lichenologia Italiana, essendo andata deserta la prima convocazione.
Sono presenti 34 soci:
1. Benesperi Renato
2. Bertuzzi Stefano
3. Bianchi Elisabetta
4. Bocca Eraldo
5. Brunialti Giorgio
6. Caporale Stefania
7. Castellani Maria Beatrice
8. Catalano Immacolata
9. Contardo Tania
10. Corsini Lorenza
11. Cristofolini Fabiana
12. Di Nuzzo Luca
13. Esposito Chiara
14. Favero Longo Sergio
15. Fortuna Lorenzo
16. Frati Luisa
17. Gheza Gabriele
18. Giordani Paolo
19. Incerti Guido
20. Loppi Stefano
21. Martellos Stefano
22. Matteucci Enrica
23. Morando Maria Grazia
24. Muggia Lucia
25. Munzi Silvana
26. Nimis Pier Luigi
27. Ongaro Silvia
28. Paoli Luca
29. Pellegrini Irma
30. Pittao Elena
31. Puntillo Domenico
32. Ravera Sonia
33. Roccardi Ada
34. Vannini Andrea
Il Presidente Sonia Ravera apre i lavori dell'Assemblea. Luca Paoli funge da Segretario
verbalizzante.
Il Presidente presenta l'ordine del giorno:
1. Approvazione verbale Assemblea 2015
2. Comunicazioni del Presidente
3. Rendiconto economico-finanziario esercizio 2015
4. Proposte di modifica statutaria

5. Ammissione nuovi soci
6. Attività SLI per il 2017
7. Varie ed eventuali
1) Approvazione verbale dell'Assemblea 2015
Il verbale dell'Assemblea 2015, presente da diverse settimane
(http://www.lichenologia.eu), viene approvato con 3 astensioni.
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SLI

2) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ringrazia il Consiglio Direttivo, i coordinatori dei gruppi di lavoro, il gruppo di
comunicazione e il comitato di redazione del Notiziario per l’eccellente lavoro svolto durante
l’anno.
Personalia
Il Presidente rinnova gli auguri da parte della Società a Sergio Favero Longo e Paola Malaspina per
le nascite che hanno allietato le loro famiglie nell’ultimo anno. Le congratulazioni, a nome di tutti,
vanno inoltre alla professoressa Deborah Isocrono e ai ricercatori Paolo Giordani e Fabio Candotto
Carniel (rispettivamente RTDb e RTDa) per la recente presa di servizio.
Trend soci
Il Presidente evidenzia il lento ma progressivo aumento del numero di soci della SLI, in particolare
a partire dal 2014, anno di insediamento del nuovo Direttivo. Al momento dell'Assemblea risultano
90 soci ordinari, 33 studenti, 3 collettivi e 34 onorari, per un totale di 160. Si ricorda che questi dati,
termometro dello stato di salute della Società, sono disponibili online sul sito della SLI,
all’indirizzo: http://www.lichenologia.eu/index.php?procedure=pres_stat
Attività 2016
- Gruppo di comunicazione. Grazie all’attività realizzata dal gruppo di comunicazione della SLI
durante l’anno, sono state inoltrate: tredici notizie riguardanti convegni, dieci riguardanti corsi,
ventitré su bandi, premi ed opportunità di lavoro, e quarantaquattro su tematiche varie. Settantanove
post sono stati pubblicati sul gruppo Facebook informale “SLI & co.”, venticinque sulla pagina
facebook ufficiale della Società, collegata a Twitter, ventotto sulla mailing list LICHIT e sessanta
attraverso la Newsletter che di fatto, rappresenta lo strumento principale con cui il Consiglio
Direttivo comunica con i soci. Il Presidente lamenta la scarsa partecipazione dei soci alle attività del
gruppo di comunicazione che ha portato, per esempio, alla chiusura del concorso fotografico curato
da Gabriele Gheza, nonostante questo abbia di fatto favorito l'ingresso di soci nuovi nella SLI.
Quanto alla newsletter, Stefano Martellos riferisce che mensilmente viene letta regolarmente da
circa il 40% sul totale dei 170 riceventi.
- Notiziario. Si prende atto dell’uscita dal comitato editoriale di Paolo Modenesi e Immacolata
Catalano e dell’ingresso dei soci Lorenzo Fortuna, Andrea Vannini ed Elisabetta Bianchi.
- Attività del Consiglio Direttivo della SLI. Durante il corso dell’anno, il Direttivo è stato partecipe
di diverse iniziative, sia direttamente che indirettamente attraverso soci individuati ad hoc:
 Sonia Ravera (in collaborazione con Gabriele Gheza) ha partecipato alla stesura dei manuali
ISPRA per le specie e gli habitat di interesse comunitario;
 è stata manifestata espressione di interesse per la partecipazione al progetto BUGS-LIFE;
 è stata supportata una richiesta di salvaguardia delle popolazioni di Lobaria spp. nell'area di
Crevole-Murlo minacciate da taglio boschivo;
 la SLI è divenuta membro del comitato di gestione della Riserva Cascate del Verde, nella
persona di Stefania Caporale. Fra le attività svolte, l'allestimento di un laboratorio
lichenologico ad uso didattico-scientifico presso i locali della Vetrina della Riserva. Stefania

Caporale illustra gli eventi in programma nei prossimi mesi.
 Ulteriori attività che hanno visto la partecipazione attiva del Consiglio Direttivo sono state
la firma della Convenzione con la Galleria degli Uffizi, finalizzata allo svolgimento delle
attività di ricerca del gruppo di lavoro di Biologia e il recesso temporaneo da UNI, con un
risparmio di 750 euro, che verranno utilizzati per supportare i gruppi di lavoro.
- Attività 2016 dei gruppi di lavoro. Non essendoci nulla da aggiungere rispetto a quanto relazionato
dai coordinatori, si prende atto della nomina di Immacolata Catalano a coordinatore del GdL di
Didattica e Divulgazione Scientifica fino a termine mandato (2017).
3) Rendiconto economico finanziario 2015
In mancanza di documentazione completa, già richiesta dal Presidente alle Poste Italiane, il
segretario Silvana Munzi ha presentato ai soci un rendiconto economico finanziario provvisorio. Ai
sensi dell'art.7 dello Statuto, il Consiglio provvederà a redigere il rendiconto definitivo entro il
termine previsto dallo stesso articolo.
4) Proposta di modifica statutaria
Il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea una modifica statutaria relativamente a data e luogo di
fondazione della Società, in quanto nell'ultima versione dello statuto questa risulta costituita il
15.10.1994, a Torino. Da verifica su copia conforme dell’atto costitutivo originario, la data di
costituzione corretta risulta essere il 23.02.1987, a Portogruaro. L'Assemblea ratifica la proposta di
modifica, che dovrà essere formalmente approvata in assemblea straordinaria.
5) Ammissione nuovi soci
Nell'arco del 2016 hanno presentato alla SLI domanda di ammissione alla Società, approvata a
norma di statuto dal Consiglio Direttivo, i soci di seguito riportati:
Ametrano Claudio Gennaro
Castellani Maria Beatrice
Comune di Borrello
Cristini Michele
Di Nuzzo Luca
Esposito Chiara
Figás Segura Angela
Incerti Guido
Mancinelli Riccardo
Moya Patricia
Molins Arantxa
Ongaro Silvia
Ottonello Mauro
Stentella Giorgia
Durante il convegno sono state presentate le seguenti domande di ammissione alla Società:
Brignone Stefano
Guidotti Maurizio
Owczarek Malgorzata
Longinotti Sara
L'Assemblea ratifica l'ammissione.
6) Attività SLI 2017

Il Presidente Sonia Ravera ricorda i corsi on-demand aperti per il prossimo anno:
- corso introduttivo alla Lichenologia (Immacolata Catalano e Stefania Caporale)
- workshop su Arthopyrenia (Sonia Ravera, Deborah Isocrono)
- corso sulle Caliciales (Domenico Puntillo)
Domenico Puntillo propone l'organizzazione di un corso introduttivo alla lichenologia (da realizzare
presso Tarsia). Pier Luigi Nimis propone la realizzazione di due corsi introduttivi per gli insegnanti.
Attività dei Gruppi di Lavoro per il 2017
Prendono la parola i rispettivi coordinatori.
GdL per la Biologia: le attività in corso saranno proseguite grazie al finanziamento dell’Istituto
Centrale per il Restauro ottenuto per merito dell’attenzione e della partecipazione al gruppo di Ada
Roccardi.
GdL per il Biomonitoraggio: Paolo Giordani propone un tavolo tecnico da tenere a Genova per
discutere della proposta di un manuale per gli studi di bioaccumulo.
GdL per la Didattica e la divulgazione scientifica: conferma l’attivazione del concorso scuole
GdL per l’Ecologia: proseguiranno le attività del progetto COLD includendo rilievi in Liguria e
possibilmente in Campania.
GdL per la Floristica: Domenico Puntillo evidenzia la possibilità di organizzare un'escursione del
gruppo.
XXX Convegno della SLI – Torino 2017
Sergio Enrico Favero Longo propone Torino come sede del XXX convegno della SLI, che si
svolgerà in data da definirsi a fine settembre 2017. Del comitato organizzatore faranno parte Sergio
Enrico Favero Longo, Enrica Matteucci e Deborah Isocrono. Pier Luigi Nimis propone che il
convegno venga organizzato includendo il fine settimana. Viene dato mandato agli organizzatori di
verificare la disponibilità logistica a svolgere il convegno anche nelle giornate di sabato e
domenica. Viene anche proposto di consultare i soci sull'argomento, tramite una consultazione
telematica, una volta accertata la disponibilità logistica della sede ospitante. Il Consiglio Direttivo,
di concerto con gli organizzatori, valuterà attentamente le opzioni possibili.
Stefano Loppi evidenzia la necessità di una riflessione sul futuro della SLI. Viene discussa la
possibilità di far partecipare un maggior numero di persone ai congressi SLI attraverso quote
ridotte.
7) Varie ed eventuali
Il Presidente prende la parola per sottoporre la proposta di Mauro Tretiach di nominare Paolo
Modenesi socio onorario. L'Assemblea approva per acclamazione.
Alle ore 18:00 l'Assemblea chiude i lavori.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Sonia Ravera

Luca Paoli

