
1/7 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA 

 

 

Il 16 Ottobre 2014 alle ore 16:30 presso la Sala Storica delle Terme Excelsior in viale Verdi 61 

Montecatini Terme, 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 2013 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Rendiconto economico-finanziario esercizio 2013 

4. Ammissione nuovi soci 

5. Attività SLI per il 2015 

6. Varie ed eventuali 

7. Rinnovo cariche sociali 
 
 

Sono presenti i soci: 

- Benesperi Renato 

- Bertuzzi Stefano 

- Bianchi Elisabetta 

- Bocca Eraldo 

- Bove Federica 

- Brunialti Giorgio 

- Candotto Carniel Fabio 

- Capozzi Fiore 

- Catalano Immacolata 

- Cristofolini Fabiana 

- Della Bella Valentina 

- Favero Longo Sergio Enrico 

- Ferrarese Alessio 

- Flori Cristina 

- Fortuna Lorenzo 

- Frati Luisa 

- Grassi Alice 

- Grosso Francesca 

- Guttova Anna 

- Isocrono Deborah 

- Kodnik Danijela 

- Longinotti Sara 

- Loppi Stefano 

- Malaspina Paola 

- Martellos Stefano 

- Matteucci Enrica 

- Montagnier Alice 

- Morando Mariagrazia 

- Moretti Olga 

- Muggia Lucia 
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- Munzi Silvana 

- Pandolfini Gaia 

- Paoli Luca 

- Perotti Maurizio 

- Petruzzellis Francesco 

- Piervittori Rosanna 

- Potenza Giovanna 

- Puntillo Mara 

- Puntillo Michele 

- Ravera Sonia 

- Roccardi Ada 

- Rollandin Marta 

- Tepsich Alessio 

- Tretiach Mauro 

- Vannini Andrea 

 

Funge da segretario verbalizzante Silvana Munzi. 

 

 

1. Approvazione verbale Assemblea 2013 
Il verbale dell’assemblea 2013, la cui bozza è stata disponibile sul sito web della SLI per diversi 

mesi, viene approvato all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 
1) Personalia  

Mimmo Puntillo è stato ricoverato in ospedale durante la notte per una colica di reni; le notizie che 

giungono dai familiari indicano che la situazione è sotto controllo. 

Pier Luigi Nimis è stato insignito dalla International Association for Lichenology della “Acharius 

medal”, il più importante riconoscimento internazionale per gli studi lichenologici. 

Paolo Modenesi è stato collocato a riposo. 

Silvana Munzi da luglio è ricercatore a tempo determinato presso l’Università di Lisbona. 

Paolo Giordani da settembre è ricercatore a tempo determinato presso l’Università di Genova. 

Anna Guttova è stata nominata direttore dell’Istituto di Botanica dell’Accademia delle Scienze 

Slovacca. 

Nell’ultimo anno hanno discusso con successo la tesi di dottorato Andrea Vannini dell’Università di 

Siena, Immacolata Catalano dell’Università di Napoli e Fabio Candotto Carniel dell’Università di 

Trieste. 

Hanno invece iniziato il loro dottorato Alice Montagner e Teresa Craighero presso l’Università di 

Trieste e Mariagrazia Morando presso l’Università di Torino. 

A dimostrazione dell’alto livello qualitativo della ricerca lichenologica italiana, nella prima tornata 

per l’Abilitazione Scientifica Nazionale sono stati abilitati 5 soci SLI in II fascia e 2 soci in I fascia 

per il settore concorsuale 05A1 “Botanica” e 1 socio in I fascia e 1 in II fascia per il settore 

concorsuale 05/C1 “Ecologia”. 
 

2) Dal 2011, il numero di soci è in aumento, con un’inversione del trend che si era stabilito negli 

anni precedenti. L’aumento sia dei soci ordinari sia dei soci studenti mostra come la SLI stia 

procedendo nel modo corretto. L’atmosfera informale e piacevole e l’alta qualità della ricerca sono 

gli aspetti vincenti della SLI, come dimostrano i giudizi positivi sui convegni passati. Va inoltre 

riconosciuto lo sforzo nell’accogliere sempre i suggerimenti ricevuti.  
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3) All’inizio del 2014 è stata approvata la norma CEN sulla bioindicazione, a coronazione di anni di 

lavoro. Si sta intanto cercando di portare in Italia la segreteria CEN attraverso UNI e iniziare la 

redazione delle norme sul bioaccumulo in situ e tramite trapianti. Ringraziamo in primis Paolo 

Giordani (SLI), ma anche Mauro Tretiach (Università di Trieste), Maurizio Perotti (CESI) e Giorgio 

Brunialti (TerraData) per aver portato avanti la norma che al momento è la cosa che può darci più 

visibilità e prospettive, giacché i licheni sono molto usati anche in ambito forense. L’aspetto 

normativo è solo il completamento di un percorso iniziato tanti anni fa. 

 

4) È stato firmato un protocollo di intesa tra la SLI e il progetto CSMON-LIFE di responsabilità del 

socio Stefano Martellos che consentirà di valorizzare ancora di più il premio scuola. Stefano 

Martellos sottolinea come questo aumenterà la visibilità del premio coinvolgendo un grande numero 

di scuole; si spera in un numero maggiore di partecipanti già dalla prossima edizione. 

 

5) Mauro Tretiach presenta il progetto “Furfy” che è aperto alla partecipazione di tutti i soci SLI. Si 

tratta di un progetto nato dal progetto Mossclone e si propone di raccogliere dati sul contenuto di 

elementi in traccia in talli di Pseudevernia furfuracea. Si cerca di coprire l’area più ampia possibile 

per costruire un background per una specie sempre più utilizzata in studi di bioaccumulo. Già è 

stato ricevuto del materiale, in breve verrà pubblicata una mappa per facilitare l’individuazione di 

punti “scoperti”. Le risorse economiche disponibili coprono i costi analitici, ma non le uscite di 

campo per cui il lavoro si base sulla buona volontà dei partecipanti, che saranno coautori della 

pubblicazione risultante. 

 

6) Rossano Volpagni della Società Italiana di Ecologia (SItE) ha contattato Juri Nascimbene per 

verificare il nostro interesse a partecipare a un loro gruppo di lavoro chiamato “basi biologiche del 

biomonitoraggio”, la cui prima attività sarà lavorare a un concept paper. Juri Nascimbene ha girato 

l’informazione al direttivo che si è dichiarato d’accordo avendo anche due soci, Fabiana Cristofolini 

e Stefano Martellos, che hanno partecipato all’ultimo congresso della SItE. Il Direttivo aveva poi 

contattato Paolo Giordani, individuato in qualità di coordinatore del GdL Biomonitoraggio come 

persona adatta a coordinare il nostro intervento, che si era dichiarato disponibile. 

Fabiana Cristofolini, incaricata di discutere a nome della SLI durante il congresso SItE, comunica 

che al suddetto congresso non si era poi tenuta nessuna riunione in proposito e che aveva 

successivamente contattato Rossano Volpagni ribadendo il nostro interesse e sottolineando il 

contributo che possiamo dare. Rossano Volpagni ha accolto con piacere la notizia e si è detto 

favorevole al fatto che individuassimo un referente per partecipare. 

Paolo Giordani concorda nell’aderire, poiché abbiamo competenze nel biomonitoraggio e nella 

stesura di testi e articoli, come testimonia anche la norma. Si procederà in breve a creare un gruppo 

ristretto ma non troppo per preparare una bozza che verrà messa sul sito dove tutti potranno 

commentare. Si suggerisce che il capitolo inerente i licheni venga pubblicato a nome della Società 

lichenologia Italiana. 

Stefano Loppi insiste sulla necessità di lavorare alla pari con la SItE perché società più grandi della 

SLI potrebbero facilmente “fagocitarci” e imporre il loro punto di vista. 

Giorgio Brunialti condivide il timore di essere messi in minoranza da società più grandi, ma pensa 

che sia un bene aderire all’iniziativa e che sia sensato avere Paolo Giordani come coordinatore. 

Maurizio Perotti concorda nell’aderire, ma lamenta il fatto che il progetto è al momento solo 

abbozzato. 

Mauro Tretiach fa notare come il Presidente della SItE sia a Trieste nel loro dipartimento, cosa che 

dovrebbe facilitare molto le comunicazioni; fa inoltre notare che un’eventuale partecipazione a un 

articolo sarebbe a titolo personale. 
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Fabiana Cristofolini risponde a Maurizio Perotti spiegando che il progetto è solo abbozzato perché 

anche nella SItE non hanno ancora definito nulla con precisione. 

Mauro Tretiach aggiunge che dovremmo capire se la SItE ha invitato altre società per fare un 

supergruppo di lavoro e conoscere i dettagli del progetto che ancora mancano. 

Stefano Loppi conclude dicendo che Juri Nascimbene, il primo a essere contattato, ci terrebbe a 

rimanere coinvolto e a lavorare al concept paper, così come Fabiana Cristofolini. Tutti gli 

interessati, dovranno contattare Paolo Giordani. 

Il Presidente chiede se i soci siano favorevoli a portare avanti l’iniziativa con le modalità proposte. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

7) Il Presidente annuncia che finalmente si sono completate le procedure affinché Stefano Bertuzzi 

subentri a Deborah Isocrono come Direttore Responsabile del Notiziario. 

Stefano Bertuzzi precisa che c’è ancora qualcosa in sospeso a livello formale ma che 

l’avvicendamento è stato completato e che Deborah Isocrono continuerà a far parte del comitato di 

redazione. Il comitato si è già riunito per discutere le possibilità di sviluppo. Il notiziario ha già 

subito delle modifiche dal punto di vista grafico, ma non necessariamente quella attuale è la grafica 

definitiva, eventuali suggerimenti dei soci sarebbero utili.  

Una delle proposte è di avere due versioni: una a colori online e una in b/n stampata. Il comitato 

ritiene che sia ancora utile la versione cartacea perché molte persone lo ricevono con piacere ed 

effettivamente è l’unico “contatto” concreto che hanno con la Società. Suggeriscono però un 

potenziamento del sito per pubblicare le notizie più rapidamente poiché il Notiziario esce solo una 

volta l’anno. Propongono inoltre di rendere disponibile al pubblico l’unica parte che è attualmente 

riservata ai soci poiché gli atti del convegno pubblicati sul Notiziario sono già disponibili. Questo si 

può fare in due modi: rendere il Notiziario tutto disponibile subito (“open”), oppure pubblicarlo “in 

pillole” sul sito, per es. un articolo ogni due mesi, e renderlo disponibile quindi totalmente con un 

anno di ritardo. 

Stefano Martellos si dichiara non favorevole alla versione “open”. 

Il Segretario chiede se si sappia fino a quando la Regione Piemonte continuerà a stampare il 

Notiziario gratuitamente perché la Società non potrebbe sostenere i costi di stampa. 

Stefano Bertuzzi e Immacolata Catalano rispondono che il Museo comunica anno per anno la 

disponibilità a stampare il Notiziario per cui è impossibile fare programmi in questo senso. 

Silvana Munzi si dichiara favorevole alla versione “open”. 

Stefano Bertuzzi manifesta inoltre la necessità di migliorare la comunicazione tra il Direttivo e il 

gruppo della Comunicazione, individuando magari un referente all’interno del Direttivo. 

Enrica Matteucci esprime perplessità sulla forma “open”, considerando l’accesso al Notiziario come 

un vantaggio che dovrebbe essere riservato ai soci. 

Ada Roccardi chiede dove possa trovare le informazioni sui soci che prima erano pubblicate alla 

fine del notiziario. Le viene risposto che per motivi di privacy sono state eliminate ma che sono 

disponibili nell’area del sito riservata ai soci a cui si può accedere utilizzando la propria password. 

Sergio Enrico Favero Longo si dichiara non favorevole alla modalità “open” e aggiunge che la 

bibliografia lichenologia dovrebbe essere costantemente aggiornata per non averla disponibile un 

anno in ritardo. 

Giorgio Brunialti è favorevole alla versione “open” in differita per pubblicizzare le attività SLI 

all’esterno della Società. 

Deborah Isocrono è favorevole alla versione “open” perché rappresenta pubblicità, non in campo 

universitario ma anche tra semplici curiosi e appassionati. 

Rosanna Piervittori è favorevole al potenziamento del sito ma contraria alla forma “open” che 

toglierebbe un privilegio ai soci.  
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Stefano Bertuzzi aggiunge che per la versione “open” vale la pena avere un taglio divulgativo, 

mentre se riservato ai soci, dovrebbe essere a carattere più scientifico o contenere notizie 

riguardanti la Società. In questo caso, la divulgazione sarebbe totalmente a carico del sito. 

Stefano Martellos mostra l’andamento delle visite al sito. 

Sergio Enrico Favero Longo commenta che per alcuni soci ricevere il notiziario è l’unico 

collegamento con la Società e sarebbero più danneggiati dall’assenza della parte divulgativa che dal 

perdere l’esclusività. 

Giorgio Brunialti e Enrica Matteucci sono favorevoli a pubblicare il Notiziario in forma di singoli 

articoli e non come unico pdf.  

Stefano Loppi conclude la discussione aggiungendo che a suo modo di vedere non ha senso tenere il 

Notiziario riservato e leggere relazioni di attività magari un anno dopo che sono state realizzate. 

Si mette al voto la versione open del Notiziario che viene approvata a larghissima maggioranza. 

Si mette al voto la versione online “in toto” vs. quella “in pillole” e viene approvata a stretta 

maggioranza quella online in toto. 

 

7) Per il 2014 erano state proposte alcune attività che per vari motivi non sono state realizzate: 

- il corso sulle Caliciales: dopo il corso dedicato a Peltigera c’erano tutte le premesse per un 

riscontro positivo, ma come relaziona Sonia Ravera, co-organizzatrice del corso con Domenico 

Puntillo, c’erano solo tre interessati che per motivi personali si sono poi ritirati. Propone quindi 

corsi “on demand”: Sonia Ravera comunica di avere accesso al giardino di Capracotta che può 

essere a disposizione 3-4 giorni al mese; eventuali soci interessati  a un corso potrebbero richiederlo 

e se si riesce a mettere insieme un numero minimo di partecipanti il corso si fa. Si potrebbe, per 

esempio, ripetere il corso su Arthopyrenia che lei e Deborah Isocrono terranno per la Società 

Svizzera di Briologia e Lichenologia il 24-25 Gennaio 2015. 

Un’altra proposta è di aprire agli stranieri la partecipazione alle nostre attività. 

- l’escursione in Valformazza si è realizzata ma con scarsa partecipazione. Eraldo Bocca conferma 

la sua disponibilità a organizzarla di nuovo nello stesso periodo. Per il 2015 propone di guidare 

un’escursione in Val Maira.  

- l’escursione in Slovacchia ha ricevuto poche manifestazioni di interesse. Luca Paoli e Anna 

Guttova valuteranno se riproporla e in caso se aprirla anche a lichenologi di altri paesi.  

Anna Guttova sottolinea come sia più facile organizzare escursioni in luoghi dove i partecipanti 

abbiano un interesse lavorativo per cui si può pensare a un’escursione con l’idea di andare a cercare 

qualcosa di specifico, come avviene per le attività legate a licheni e monumenti. 

- il corso sulla fluorescenza, non organizzato per motivi indipendenti dalla volontà di Fabiana 

Cristofolini, sarà ripreso in considerazione in futuro se ci saranno le condizioni. 

 

8) Enrica Matteucci lamenta la scarsa partecipazione del gruppo afferente all’ufficio stampa ma si 

augura che con la riorganizzazione in corso le cose migliorino.  

Stefano Loppi ribadisce che non si può prescindere dall’uso delle nuove tecnologie e dei nuovi 

mezzi di comunicazione che sono disponibili, potenti e a costo zero. 

Maurizio Perotti suggerisce Linkedin, dove ci sono già molte società scientifiche, Fabio Candotto 

Carniel propone Researchgate. Entrambe verranno prese in considerazione. 

 

9) Claudio Malavasi chiede che gli insegnanti possano partecipare alla riunione del gruppo di lavoro 

della Didattica e Divulgazione Scientifica senza dover pagare l’iscrizione al convegno. Il Presidente 

fa presente che i GdL sono aperti ai soci e che quindi il problema non si pone. 
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10) Stefano Loppi ritiene che il sito web debba essere più funzionale e più ricco, ma che non sia 

giusto lasciarlo tutto nelle mani del webmaster Stefano Martellos e che pertanto si debba pensare a 

una divisione del lavoro.  

Stefano Martellos concorda che il sito vada migliorato e reso semplice da usare, se ne discuterà col 

nuovo Direttivo. 

 

12) Il Presidente propone di riportare la partecipazione al convegno annuale ai soli soci con 

possibilità di associarsi al momento della registrazione. L’assemblea approva all’unanimità. 

 

Eraldo Bocca fa notare che una recente modifica della legislazione ci permette ora di partecipare 

alla raccolta del 5 per mille. 

 

3. Rendiconto economico-finanziario esercizio 2013 
Il Presidente ricorda che il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio 2013 (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. 

 

4. Ammissione nuovi soci 
Il Segretario Silvana Munzi ricorda che nel corso del 2014 hanno presentato domanda di 

ammissione alla Società, approvata a norma di Statuto dal Direttivo, i soci di seguito riportati: 

- Bianchi Elisabetta 

- Bove Federica 

- Durini Maurizio 

- Fappiano Alessia Samari 

- Grosso Francesca 

- Longinotti Sara 

- Morando Mariagrazia 

- Pandolfini Gaia 

- Pellegrino Giorgio 

- Petruzzellis Francesco 

- Poponessi Silvia 

- Rollandin Marta 

- Segimiro Alessandro 

- Tepsich Alessio 

- Varalda Piero Giuseppe 

L’Assemblea prende atto.  

Durante il convegno sono state presentate le seguenti domande di ammissione alla Società:  

- Winkler Aldo 

L’Assemblea approva all’unanimità.  

 

5. Attività SLI per il 2015 
Eraldo Bocca propone un’escursione in Val Maira, a 2650 metri, un’area bellissima per cui  

attualmente non sono disponibili dati lichenologici. 

Stefania Caporale, non presente, ha confermato al Presidente la disponibilità a organizzare il 

convegno 2015 a Lanciano (Chieti) con il sostegno della Fondazione Negri Sud Onlus. 

Stefano Martellos inoltre comunica la sua disponibilità a organizzare il convegno 2016 in Friuli 

Venezia Giulia, in sede da definire. Il nuovo Direttivo deciderà. 
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6. Varie ed eventuali 
Enrica Matteucci propone che Stefano Loppi scriva il resoconto del convegno da pubblicare sulla 

newsletter della IAL. Stefano Loppi, obtorto collo, accetta. 

 

7. Rinnovo cariche sociali 
Il Presidente ringrazia i membri del Direttivo per il lavoro di squadra e il costante confronto 

democratico che ha sempre accompagnato ogni decisione, e la SLI per la bella esperienza che gli ha 

permesso di fare, si dichiara inoltre disponibile ad aiutare laddove fosse richiesto. 

Alle 18:15 inizia la parte assembleare in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali. 

Presiede le operazioni elettorali Rosanna Piervittori, nominata Presidente della Commissione 

Elettorale tra gli ex presidenti SLI come da regolamento, che viene applicato per la prima volta. 

Fabiana Cristofolini assiste le operazioni di voto in qualità di scrutatrice e Silvana Munzi funge da 

segretario verbalizzante. 

Rosanna Piervittori legge all’assemblea i punti principali del regolamento elettorale. 

I candidati che hanno accettato la nomina sono: 

per la carica di Presidente: Ravera Sonia 

per la carica di Consiglieri: Isocrono Deborah, Martellos Stefano, Munzi Silvana,  

Nascimbene Juri, Paoli Luca, Zedda Luciana. 

 

Il Presidente elettorale invita a fare una dichiarazione di intenti, ma nessuno lo ritiene necessario. 

Si passa alla fase operativa della votazione per il Presidente e Fabiana Cristofolini consegna le 

schede elettorali prima ai delegati e poi agli altri elettori. 

Deleghe: 

Domenico Ottonello delega Stefano Loppi 

Daniela Cataldo delega Sonia Ravera 

Stefania Caporale delega Immacolata Catalano 

Dopo che tutti hanno depositato la scheda, si procede alla votazione per i consiglieri con procedura 

analoga. Si passa quindi al conteggio delle schede. 

Presidente: 

48 votanti: Sonia Ravera 44 voti, schede bianche 3, schede nulle 1. 

Consiglieri: 

48 votanti: Luca Paoli 40 voti, Deborah Isocrono 39 voti, Silvana Munzi 37 voti, Stefano Martellos 

35 voti, Juri Nascimbene 16 voti, Luciana Zedda 6 voti, schede bianche 0, schede nulle 0. 

Risultano quindi eletti: Sonia Ravera in qualità di Presidente; Luca Paoli, Deborah Isocrono, 

Silvana Munzi e Stefano Martellos in qualità di Consiglieri. 

Stefano Loppi augura un buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo e chiude l’assemblea. 

 

Null’altro essendovi da trattare, l’Assemblea termina i lavori alle ore 19:00. 

 

 

 

 il Presidente      il Segretario verbalizzante 

Stefano Loppi               Silvana Munzi 


