
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA 

 

Alle ore 18:00 del 27 luglio 2020, si è riunita in seconda convocazione in modalità telematica, tramite 

la piattaforma Meet, l’Assemblea ordinaria della Società Lichenologica Italiana, essendo andata 

deserta la prima convocazione. 

Presenti i seguenti soci: 

 

BENESPERI RENATO 
BIANCHI ELISABETTA 
CATALANO IMMACOLATA 
CECCONI ELVA 
CONTARDO TANIA 
DI NUZZO LUCA 
FAČKOVCOVÁ PAOLI ZUZANA 
FAVERO LONGO SERGIO 
GHEZA GABRIELE 
GIORDANI PAOLO 
ISOCRONO DEBORAH 
LOPPI STEFANO 
MARTELLOS STEFANO (per delega) 
MATTEUCCI ENRICA 
MUGGIA LUCIA (per delega) 
MUNZI SILVANA 
JURI NASCIMBENE 
PAOLI LUCA 
RAVERA SONIA 
VALLESE CHIARA 
VANNINI ANDREA 

 

Sergio Favero Longo funge da Segretario verbalizzante. 

 

Il Presidente apre i lavori ringraziando il consiglio direttivo, i coordinatori dei gruppi di lavoro e il 

comitato di redazione del Notiziario per l’eccellente lavoro svolto durante l’anno. Presenta quindi 

l’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale Assemblea 2019 

2) Rendiconto economico-finanziario esercizio 2019 

3) Comunicazioni del Presidente 

4) Rinvio elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 

5) Ammissione nuovi soci 

6) Varie ed eventuali 

 

1) Approvazione verbale dell’Assemblea 2019 

Il verbale dell’Assemblea, pubblicato da diversi mesi sul sito web della Società e relativamente al 

quale non sono pervenute richieste di chiarimenti, viene approvato all’unanimità. 

 

2) Rendiconto economico-finanziario esercizio 2019 

Il Presidente ricorda che il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio 2019 è da tempo 

disponibile sul sito web della Società, unitamente alla relazione di accompagnamento predisposta 

dal Segretario, con il dettaglio delle singole voci di spesa, e alla relazione dei sindaci revisori.  



Il Segretario illustra brevemente le voci di spesa dell’esercizio 2019 e sottolinea come la politica del 

risparmio adottata nell’ultimo biennio, in particolare in relazione alle spese per l’organizzazione dei 

convegni annuali, abbia restituito respiro alle casse della Società. Ricorda inoltre l’importanza del 

pagamento puntuale della quota sociale, in particolare nell’anno in corso, che non vedrà la consueta 

occasione di saldare il debito al momento della registrazione al convegno. 

L’Assemblea approva il bilancio all’unanimità. 

 

3) Comunicazioni del Presidente 

 

Personalia 

Il Presidente ricorda Fausto Ceni, socio dal 1987, mancato all’inizio del mese di maggio. 

Il Presidente porge sentite congratulazioni e auguri di buon lavoro a Juri Nascimbene, Renato 

Benesperi, Stefano Martellos e Sergio Favero Longo per la nomina a Professore associato. Tutti i 

soci si congratulano con il Presidente per la nomina a Rtdb. Il Presidente si rallegra inoltre della 

nuova attività di Elisabetta Bianchi e Gabriele Gheza come assegnisti di ricerca, e di Luca Di Nuzzo 

come borsista. 

 

Trend soci 

Il Presidente illustra i numeri dei soci conteggiati sul sito, che non registra particolari variazioni 

rispetto all’ultima assemblea. Segnala, in particolare, come quest’anno non vi siano nuovi soci e 

come, al di là della criticità del periodo in corso, servirebbero più iniziative per allargare il 

coinvolgimento nella Società, anche andando al di là del consueto arruolamento, in particolare di 

studenti, in occasione del convegno annuale.  

 

Attività 2019-20 

 

Attività patrocinate e partecipazioni 

Il Presidente illustra la seguente iniziativa patrocinata dalla SLI, svoltasi prima del lockdown: 

- Il Congresso per giovani botanici (CYBO; 6-7 febbraio 2020), che ha visto la partecipazione 

di diversi giovani soci SLI; 
 

e le seguenti attività di soci svolte a nome della Società: 

- La Chiacchierata scientifica “Do you lichen lichens? Ecologia dei licheni nel contesto 

forestale del nord Italia”, intervento a cura di Juri Nascimbene organizzato da AUSF 

Italia/AUSF Padova (16 aprile 2020); 

- L’intervento di Deborah Isocrono “Importanza delle collezioni museali nella ricerca 

lichenologica" nell’ambito del ciclo di videoconferenze “Il naturalista in casa", organizzato da 

ANP - Associazione Naturalistica Piemontese, gruppo giovani (19 maggio 2020); 

- L’intervento del Presidente “I licheni come indicatori ecologici e dello stato di conservazione 

delle foreste” nell’ambito della seconda edizione di “La primavera nei Nebrodi: La Cultura in 

natura” (5 giugno 2020). 

 

Gruppi di lavoro 

Il Presidente accenna rapidamente alle attività svolte dai GdL nel corso dell’anno, sottolineando 

come siano stati annullati gli incontri in programma, ma come non siano mancate le iniziative e i 

progressi nelle attività. Ricorda il proseguimento del progetto Lichenes Italici Exsiccati (Floristica) e 

la predisposizione di articoli, ora submitted (Ecologia, Beni Culturali). Si sottolinea per il gruppo di 

Biomonitoraggio la pubblicazione in italiano e in inglese delle linee guida per il bioaccumulo, 

pubblicate da ISPRA, per le quali si auspica che dopo Natale possa avvenire una presentazione 



ufficiale, in presenza, a Roma. Paolo Giordani spiega le ragioni per le quali si è preferito evitare una 

presentazione on line in attesa della possibilità di organizzarne una dal vivo. Per il gruppo Didattica, 

il Presidente ricorda la conduzione da parte di Immacolata Catalano di un seminario abbinato ad 

un’escursione nel bosco, tenutosi dopo il termine del lockdown.  

 

Comitato di gestione Riserva Cascate del Verde 

Il Presidente riferisce che la Riserva Cascate del Verde di Borrello ha chiesto alla SLI di rinnovare 

la presenza nel Comitato di Gestione, incarico per il quale Stefania Caporale ha dato disponibilità. Il 

Segretario ricorda come la Riserva deve ancora saldare le quote associative dovute per gli anni 

2019 e 2020. 

 

Notiziario 

Enrica Matteucci e Sergio Favero segnalano come l’avvicendamento di funzionari avvenuto in seno 

al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino dovrebbe avere risolto le difficoltà verificatesi negli 

ultimi anni per la stampa del Notiziario. Dal momento che i tempi per la stampa non sono vincolati 

dalla programmazione del convegno annuale, annullato a causa della pandemia, si prevede di 

completare la raccolta dei contributi fra la fine di luglio e l’inizio di agosto, per poi procedere 

all’organizzazione del volume fra agosto e i primi di settembre e alla stampa intorno a metà 

settembre. 

Enrica Matteucci chiede al Presidente di trasmettere i contributi dei vincitori dei premi Gaggi e Tesi 

perché siano pubblicati sul Notiziario. La Presidente segnala come, da bando, i vincitori siano tenuti 

a presentare i loro risultati in occasione del convegno e come questo non sia possibile in relazione 

all’annullamento dello stesso. A tale proposito, viene proposto che, in questo momento di 

emergenza, la presentazione da parte dei vincitori possa essere effettuata come webinar al di fuori 

del convegno, fra settembre e ottobre. La proposta viene accolta dall’Assemblea all’unanimità. Di 

conseguenza viene confermata la pubblicazione dell’esito dei bandi sul Notiziario. 

 

4) Rinvio elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 

Il Presidente illustra la situazione delle cariche (Consiglio Direttivo e Coordinatori dei GdL), per le 

quali sarebbe stato previsto il rinnovo in occasione del convegno in programma per settembre, 

annullato a causa dell’emergenza Covid19. Spiega come la normativa in vigore per l’emergenza 

consenta il rinvio del rinnovo, ma come il Direttivo abbia preferito richiedere l’approvazione di questo 

passaggio all’Assemblea. Chiede in particolare all’Assemblea di esprimersi relativamente alla 

decisione di rinviare il rinnovo delle cariche al primo convegno utile. L’Assemblea approva la 

decisione all’unanimità. Il Presidente ringrazia l’Assemblea e raccoglie insieme al Direttivo l’incarico 

di proseguire ancora insieme un pezzo di cammino, auspicando di continuare, come nel tratto finora 

percorso, senza mai grandi problemi e sempre in modo produttivo. Augura inoltre un percorso 

parimenti produttivo anche ai GdL. 

 

5) Nuovi soci 

Il Presidente commenta quanto già anticipato in precedenza relativamente all’assenza di nuovi soci 

per l’anno 2020, almeno fino al momento dell’Assemblea. L’unica domanda pervenuta al Direttivo, 

approvata, non ha infatti trovato seguito nel pagamento della quota associativa richiesta. 

L’Assemblea ragiona su tale situazione inedita e considera come l’emergenza in atto abbia creato 

una situazione particolare che ha sfavorito il coinvolgimento di nuovi soci. Sergio Favero illustra la 

situazione dei pagamenti effettuati per la quota associativa 2020, evidenziando come pochi dei neo-

soci del 2019, iscrittisi in occasione del convegno, abbiano finora confermato il loro interesse per la 

Società versando quanto dovuto, in particolare nel caso degli studenti. Silvana Munzi sottolinea 

come il fatto che le attività non abbiano visibilità sui diversi canali a disposizione pesi in questa 



direzione. Stefano Loppi chiede un aggiornamento su quanto sono seguiti i canali social della SLI. 

Silvana Munzi riporta il numero elevato di visite alla news della pubblicazione delle linee guida sul 

Bioaccumulo (circa 10000), ma sottolinea ancora come sia indispensabile dare maggiore visibilità a 

quanto si fa per raccogliere interesse.  

 

6) Varie ed eventuali 

Non vengono pronunciati ulteriori interventi. 

 

Alle 18:57, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara la chiusura dell’Assemblea. 

 

  

       Il Presidente       Il Segretario verbalizzante 

Sonia Ravera            Sergio Favero Longo 


