
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA

Il 3 Ottobre 2013 alle ore 16:30  presso l’Auditorium S. Ilario, via Garibaldi 17, Piacenza,  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 2012
2. Comunicazioni del Presidente
3. Rendiconto economico-finanziario esercizio 2012
4. Regolamenti Elettorale e GdL
5. Ammissione nuovi soci
6. Attività SLI per il 2014
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i soci:
- Benesperi Renato
- Bertuzzi Stefano
- Bidussi Massimo
- Blisa Daniel
- Bocca Eraldo
- Brunialti Giorgio
- Caporale Stefania
- Capozzi Fiore
- Catalano Immacolata
- Cristofolini Fabiana
- Della Bella Valentina
- Favero Longo Sergio Enrico
- Ferrarese Alessio
- Flori Cristina
- Fortuna Lorenzo
- Giordani Paolo
- Grassi Alice
- Isocrono Deborah
- Kodnik Danijela
- Loppi Stefano
- Malaspina Paola
- Martellos Stefano
- Matteucci Enrica
- Montagnier Alice
- Moretti Olga
- Muggia Lucia
- Munzi Silvana
- Nascimbene Juri
- Panepinto Francesco
- Paoli Luca
- Perotti Maurizio
- Pittao Elena
- Puntillo Domenico
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- Puntillo Michele
- Ravera Sonia
- Roccardi Ada
- Sandrone Silvia
- Tretiach Mauro
- Vannini Andrea

Funge da segretario verbalizzante Silvana Munzi.

1. Approvazione verbale Assemblea 2012
Il verbale dell’assemblea 2012, la cui bozza è stata disponibile sul sito web della SLI per diversi 
mesi, viene approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente Il Presidente osserva come dopo il calo nel numero di associati 
verificatosi negli ultimi tempi, il numero dei soci si sia stabilizzato intorno a 170 e osserva che la  
pubblicazione della  nuova Norma CEN (Ambient air - Biomonitoring with lichens - Assessing 
epiphytic  lichen  diversity)  giunta  alle  fasi  conclusive  potrebbe  dare  nuovo  impulso  a  studi  di 
biomonitoraggio con riflessi positivi sulla SLI. Sottolinea inoltre come la ripresa delle attività del 
gruppo di lavoro per la Biologia sia un aspetto estremamente positivo considerato che la ricerca 
inerente licheni e beni culturali può coinvolgere persone di aree diverse.
Altro  punto  importante  è  l’utilizzo  che  si  è  fatto  in  quest’anno  del  sito  web,  improntato  alla 
trasparenza: tutti  i  documenti  relativi  alla Società  sono stati  pubblicati  sul sito dando a tutti  la  
possibilità  di  leggere  e  commentare.  Questo  ha  permesso  di  snellire  le  comunicazioni  e  le 
discussioni durante le riunioni dei GdL e nell’assemblea.
Il Presidente comunica che la Società ha deciso di avvalersi della consulenza di un commercialista 
per avere un supporto professionale nelle questioni amministrative e fiscali.
In seguito alla  scarsa partecipazione di questo anno al  Premio Scuola,  si  è resa necessaria una 
riflessione sull’opportunità  di  cambiare la  strategia  della  Società  in merito.  Si  presentavano tre 
possibilità: 1) conferire il premio ogni due anni invece che ogni anno, con probabile conseguente 
confusione nelle tempistiche del premio; 2) combinare le due categorie attuali di premio in un’unica 
categoria, attribuendo  alla giuria il compito di tenere conto delle differenze in sede di valutazione; 
3) collaborare con il progetto Open Discovery Space disponibile a sostenere le spese del premio per 
uno o più anni. Si è deciso di tentare la cooperazione con Open Discovery Space per il prossimo 
anno e vedere i risultati; si precisa che in ogni caso il premio resta elargito dalla SLI che benificia 
del supporto economico del progetto Open Discovery Space.  Restano da definire i dettagli  e la 
struttura  del  concorso  ma  si  punta  in  questo  modo  a  dare  maggiore   visibilità  all’iniziativa  e 
coinvolgere un maggior numero di persone. Il Presidente auspica che OSD possa finanziare anche 
la  produzione  di  un  fumetto  in  corso  di  realizzazione  da  parte  del  GdL  per  la  Didattica  e  
Divulgazione Scientifica. L’Assemblea approva all’unanimità.
Tra le cose su cui riflettere, il Presidente include la formula dei premi Progetto, Ricerca e Tesi che 
per la scarsa partecipazione  sembrano in qualche modo avere fallito nello scopo di promuovere la 
lichenologia e invogliare giovani studenti a continuare i loro studi lichenologici. Un esito migliore 
ha  invece  il  premio  Gaggi,  che  continua  a  richiamare  un  buon  numero  di  candidature  anche 
dall’estero.
Per migliorare l’efficienza dal punto di vista della comunicazione, sia interna che esterna, viene 
proposta  all’assemblea  la  creazione  di  un  Gruppo  Comunicazione  formato  dalla  fusione  dei 
preesistenti gruppi che si occupavano variamente di questo aspetto (Redazione Notiziario, Ufficio 
Stampa, Webmaster e Social Network), ma aperto anche a eventuali soci volontari. L’Assemblea 
approva all’unanimità.
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Il  Presidente ringrazia i  soci Paolo Giordani e Renato Benesperi  per l’organizzazione del corso 
internazionale sul genere Peltigera e li invita a relazionare in merito all’assemblea. Paolo Giordani: 
il corso, tenuto da Orvo Vitikainen, esperto del genere, ha avuto una buona risposta anche a livello 
internazionale.  Si  è  svolto  in  un  clima  volutamente  informale  ed  è  stato  apprezzato  da  tutti  i 
partecipanti. Gli spunti sono stati molti, ma non c’è stata la possibilità di sviluppare alcune idee che 
potrebbero essere riprese in futuro. Questi corsi sono delle buone occasioni per creare contatti e 
collaborazioni,  per cui  si  auspica una futura maggiore partecipazione dei soci SLI a eventi  del 
genere.
Il  Presidente  ringrazia  i  membri  del  Direttivo  per  il  lavoro  di  squadra  e  il  costante  confronto 
democratico che ha sempre accompagnato ogni decisione.

3. Rendiconto economico-finanziario esercizio 2012
Il  Presidente  fa  presente  che  il  rendiconto  economico-finanziario  relativo  all’esercizio  2012 
(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.
Riguardo alla situazione economica,  il  Presidente fa notare che nonostante la quota sociale non 
subisca aumenti dal 2002, le risorse della Società, seppur in calo, vengono gestite all’insegna della 
massima efficienza. Il Presidente rimarca come il sostegno economico dei soci sia fondamentale per 
portare avanti le attività della Società. Nel 2013 ad esempio, a causa delle ristrettezze non è stato 
possibile  trasferire  l’iscrizione regionale all’Ordine dei  Giornalisti  a Stefano Bertuzzi,  cosa che 
invece verrà realizzata a partire da gennaio 2014.

4. Regolamenti Elettorale e GdL
Il Presidente ricorda che le bozze del regolamento elettorale e del regolamento dei Gruppi di Lavoro 
(GdL)  sono  state  rese  disponibili  per  mesi  sul  sito  web  della  SLI  per  eventuali  commenti  e 
osservazioni  e,  dopo avere apportato alcune modifiche in base ai  commenti  ricevuti,  nelle  loro 
versioni finali. L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente ribadisce l’importanza di avere un regolamento elettorale in quanto l’anno prossimo ci 
saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente ribadisce che è il suo ultimo 
anno in carica e che non darà la disponibilità a ricandidarsi per un altro mandato. Il Presidente invita 
inoltre  i  soci  a  una riflessione sul fatto  che,  benché fino ad ora per  le  cariche sociali  si  siano 
privilegiate figure professionalmente stabili, possibilmente in ambito accademico, la Società deve 
adeguarsi alla situazione attuale per cui in futuro sarà normale che le cariche vengano ricoperte da 
soci “precari”. 

5. Ammissione nuovi soci
Il  Segretario  Silvana  Munzi  ricorda  che  nel  corso  del  2013  hanno  presentato  domanda  di 
ammissione alla Società, approvata a norma di Statuto dal Direttivo, i soci di seguito riportati:
- Capozzi Fiore
- Cioffi Manuela 
- Contardo Tania
- Fortuna Lorenzo
- Gheza Gabriele
- Marangon Marco Ezra 
- Marchiaro Claudia
- Panepinto Francesco
- Zemo Giada Giuseppina
L’Assemblea prende atto. 
Durante il convegno sono state presentate le seguenti domande di ammissione alla Società: 
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- Magain Nicolas
- Sgarbi Elisabetta
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Il Presidente, su proposta di Paolo Giordani, propone di nominare socio onorario Orvo Vitikainen. 
L’Assemblea approva all’unanimità.

6. Attività SLI per il 2014
Il Presidente ringrazia Maurizio Perotti per l’organizzazione del convegno 2013 tenutosi a Piacenza 
e  chiede mandato per  organizzare  il  convegno del  2014 a Montecatini  Terme nei  giorni  15-17 
Ottobre,  con probabile  escursione pre-convegno organizzata  da Renato  Benesperi.  L’Assemblea 
approva all’unanimità.
Il Presidente comunica che Stefania Caporale dell’Istituto Mario Negri Sud ha dato la disponibilità 
per  l’organizzazione  del  convegno  2015,  ma  la  decisione  definitiva  sarà  presa  nel  corso 
dell’assemblea del 2014.
Sonia  Ravera  e  Domenico  Puntillo  annunciano l’organizzazione  di  un corso monografico  sulle 
Caliciales nella primavera 2014. Stefania Caporale suggerisce che i corsi vengano organizzati in 
periodi in cui la scuola è chiusa per favorire la partecipazione di chi insegna.
Fabiana  Cristofolini  si  propone  per  l’organizzazione  di  un  workshop  di  intercalibrazione  sulla 
fluorescenza della durata di 1-2 giorni.
Eraldo  Bocca  propone  un’escursione  in  Alta  Val  Formazza  (Zona  di  Protezione  Speciale)  da 
organizzarsi in estate, da metà luglio in poi, della durata di almeno 3 giorni.
Luca  Paoli  propone un’escursione  in  Slovacchia  in  collaborazione  con Anna Guttova  e  con la 
probabile partecipazione di lichenologi slovacchi e cechi. Il Presidente fa notare che sarebbe una 
buona occasione per rafforzare i rapporti internazionali della Società. 

7. Varie ed eventuali
Tace.

Null’altro essendovi da trattare, l’Assemblea termina i lavori alle ore 17:30.

 il Presidente il Segretario verbalizzante
Stefano Loppi          Silvana Munzi
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