VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
Il giorno 10 settembre 2015, alle ore 16, in Lanciano presso il polo museale, Via Santo Spirito 77,
si ė 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 2014
2. Comunicazioni del Presidente
3. Rendiconto economico-finanziario esercizio 2014
4. Regolamento attività SLI
5. Ammissione nuovi soci
6. Attività SLI per il 2016
7. Sede prossimo Convegno
8. Varie ed eventuali

Sono presenti i soci:


























Maria Anselmo
Renato Benesperi
Stefano Bertuzzi
Elisa Banchi
Elisabetta Bianchi
Eraldo Bocca
Fabio Candotto Carniel
Stefania Caporale
Fiore Capozzi
Immacolata Catalano
Elva Cecconi
Romina Ciotti
Zuzana Fackovcova
Sergio Enrico Favero Longo
Alessio Ferrarese
Lorenzo Fortuna
Gabriele Ghezza
Paolo Giordani
Deborah Isocrono
Stefano Loppi
Enrica Matteucci
Lucia Muggia
Silvana Munzi
Pier Luigi Nimis
Luca Paoli









Domenico Puntillo
Mara Puntillo
Michele Puntillo
Sonia Ravera
Ada Roccardi
Mauro Tretiach
Andrea Vannini

Funge da segretario verbalizzante Deborah Isocrono

1. Approvazione verbale Assemblea 2014
Il verbale dell’Assemblea 2014, la cui bozza è stata disponibile sul sito web della SLI per diversi
mesi, viene approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ringrazia il consiglio direttivo, i coordinatori dei gruppi di lavoro, l’ufficio stampa (in
particolare Enrica Matteucci che ha lasciato il ruolo di coordinamento a Danijela Kodnik) e il
comitato di redazione del Notiziario per l’eccellente lavoro svolto durante l’anno e formalizza la
nomina del segretario, nella persona di Silvana Munzi, e dei sindaci revisori, nelle persone di
Deborah Isocrono e Luca Paoli. Stefano Martellos viene riconfermato webmaster e viene
ringraziato per la realizzazione della Newsletter.
1) Personalia
Il Presidente rinnova gli auguri da parte della Società a Giovanna Potenza, Nicola Skert, Chiara
Perri, Michele Puntillo e Daniela Cataldo per le nascite che hanno allietato le loro famiglie
nell’ultimo anno, e ad Alessio Ferrarese per il recente matrimonio.
2) Trend positivi: Situazione soci e Premio scuole
a. Situazione Soci. Anche per quest’anno si conferma il trend, iniziato nel 2011, di
aumento del numero dei soci. Ad oggi i soci della SLI sono 205.
b. Premio scuole. Grazie al protocollo di intesa tra la SLI e il progetto CSMON-LIFE
firmato l’anno scorso, è stato possibile rilanciare il premio scuole promosso dalla
SLI. A partire dall’anno scolastico 2013-2014, grazie alla disponibilità dell’Università
degli Studi di Trieste, è stato allestito un sistema informatico volto a contribuire alla
promozione di azioni di Citizen Science (concorso.lichenologia.eu). È stata quindi
proposta agli istituti scolastici la realizzazione di una mappatura della distribuzione
lichenica di specie epifite significative (Xanthoria parietina, Diploicia canescens,
Flavoparmelia caperata, Evernia prunastri) attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie
informatiche. Il Concorso è realizzato in collaborazione con il progetto CSMON-LIFE

e con il patrocinio di Open Discovery Space, dell'Associazione Nazionale Insegnanti
di Scienze Naturali (ANISN) e dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici
(ANMS).
3) Attività svolte dal Consiglio Direttivo nel 2015
a. Gruppo di Comunicazione. Il Presidente evidenzia che il Consiglio Direttivo si è
impegnato nello sviluppo di strategie di comunicazione e divulgazione operando in
diverse direzioni. Nella settimana successiva all’insediamento, il Notiziario è stato reso
open access sul sito della SLI ed è quindi ora disponibile in formato .pdf anche ai non
soci. Nella prima parte dell’anno, il Direttivo si è dedicato alla comunicazione
implementando questo aspetto delle attività societarie e creando un gruppo ad hoc,
coordinato da Deborah Isocrono e Immacolata Catalano, con la collaborazione, oltre
che dei membri del Direttivo, di Andrea Vannini per le notizie dall’estero, Valentina Di
Bella per news da ARPA, Irene Amici per le notizie dalle aree protette e Danijela Kodnik
per l’ufficio stampa. Il gruppo comunicazione si è attivato per garantire la presenza della
SLI sui social networks: ad oggi vengono mantenuti due gruppi su Facebook (il gruppo
ufficiale, pubblico e da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali in italiano ed inglese e il
gruppo “SLI & Co.” ad accesso ristretto ai soli appartenenti al gruppo utilizzato per le
discussioni informali e offerto ai soci come ulteriore strumento di scambio e
comunicazione) ed un profilo Twitter. È stata inoltre mantenuta ed incrementata l’attività
di invio di notizie e comunicazioni a mezzo mail e sito. Sono state inviate, mediante i
mezzi attivati, notizie relativamente a convegni nazionali ed internazionali (13), corsi
(23), bandi premi, opportunità di lavoro (8), varie (47). È stata inoltre proposta ed
attivata una newsletter mensile che viene inviata a tutti i soci e divulgata tramite il sito,
FB e su twitter. Fino ad ora, i primi 6 numeri hanno registrato i seguenti dati:
Newsletter n
0
1
2
3
4
5

iscritti
179
174
174
173
173
172

letture
78
76
74
68
61
68

b. Partecipazione a Comitati di gestione
Dal 2015, la SLI fa parte ufficialmente del Comitato di Gestione della RNR «Cascate del
Verde» di Borrello, nella persona della Dr. Stefania Caporale, individuata tra i Soci per
le attività svolte nel corso degli anni nell’area in oggetto.
c. Partecipazione a Bandi
La SLI ha partecipato, per l’anno in corso, al Bando MIUR sulla diffusione della cultura
scientifica L.113/91 (L.6/2000).

d. Organizzazione societaria
Il

Direttivo

si

è

impegnato

nel

sanare

alcuni

problemi

burocratici

emersi

nell’organizzazione della nuova gestione societaria. Alcuni sono stati risolti, altri sono in
via di risoluzione. Si è reso necessario chiudere il precedente CC postale intestato alla
Società; la SLI dispone di un nuovo conto corrente bancario le cui coordinate (Unicredit
agenzia Roma Saxa Rubra IT 09 P 02008 05081 000103891089) sono state inviate ai
soci.
4) Attività SLI 2015
a. Il Presidente comunica che i coordinatori dei GdL di Biologia, Floristica, Ecologia,
Didattica e Divulgazione scientifica hanno inviato la relazione sull’attività annuale dei
gruppi e che tali resoconti sono disponibili sul sito web della Società. Invita ad esporre
le attività svolte ed in svolgimento il coordinatore del GdL di Biomonitoraggio, Paolo
Giordani, che riporta i contatti in corso con le istituzioni e gli Enti preposti al
proseguimento delle attività in seno al CEN.
b. Sonia Ravera relaziona brevemente sulla collaborazione con Bryolich, la Società
Svizzera di Briologia e Lichenologia, per la realizzazione del corso su Arthopyrenia
svoltosi a Lugano il 24-25 gennaio 2015 a cura delle socie Deborah Isocrono e Sonia
Ravera.

3. Rendiconto economico-finanziario esercizio 2014
In mancanza di documentazione completa, Il segretario Silvana Munzi ha presentato ai soci il
rendiconto provvisorio e che, ai sensi dell'art.7 dello Statuto, il Consiglio provvederà a redigere il
rendiconto definitivo entro il termine previsto dallo stesso articolo.

4. Approvazione di un regolamento attività SLI
Il Direttivo propone un regolamento interno per definire ruolo, diritti e doveri della Società
Lichenologica Italiana (SLI) in attività ed eventi promossi dalla stessa o da altri Enti e in accordo
con gli scopi istituzionali definiti nello Statuto (Art. 2, Art. 4 del Regolamento dei gruppi di lavoro). Il
documento è stato reso disponibile ai soci sul sito della Società per un mese e mezzo prima
dell’incontro odierno. Sono pervenute via mail alcune proposte di modifica dei soci (riformulazione
di alcune parti di testo da parte di Fabiana Cristofolini, proposta di eliminazione della
Sponsorizzazione da parte di Stefano Loppi) che vengono discusse e portate in votazione in
assemblea. Paolo Giordani, Eraldo Bocca e Sergio Enrico Favero Longo chiedono alcune
delucidazioni sul ruolo nel patrocinio e nella co-organizzazione.

L'assemblea approva in via definitiva il seguente testo:
Regolamento attività SLI
Il presente documento ha lo scopo di coordinare le attività relative al ruolo della Società
Lichenologica Italiana (SLI) in eventi promossi per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali (Art.
2 dello Statuto, Art. 4 del Regolamento dei gruppi di lavoro).
Art. 1 – Organizzazione La SLI ha la possibilità di organizzare congressi, corsi ed eventi. Tali
iniziative possono essere proposte dal CD che si attiverà in tal caso per gli aspetti scientifici ed
organizzativi. Se l’iniziativa parte da uno o più Soci sarà redatto un programma preliminare da
inviare al CD che entro 10 giorni esprimerà il suo parere e definirà l ’ avvallo in base alla
concordanza con le finalità della Società stessa. Se l’iniziativa verrà approvata, almeno un membro
del CD affiancherà in qualità di membro del comitato scientifico il/i soci promotori dell’evento. La
SLI provvederà o collaborerà alla logistica dell’attività, agli aspetti divulgativi e si farà carico
totalmente o parzialmente dei costi organizzativi.
Art. 2 - Co - organizzazione La SLI può organizzare congressi, corsi ed eventi anche in sinergia
con altre Società o Istituzioni. Il CD, previa presa visione del programma preliminare, sarà
chiamato ad esprimersi, entro 10 giorni dalla richiesta, sulla partecipazione della SLI all’iniziativa in
base alla concordanza con le finalità della Società stessa. Almeno un associato designato dal CD
parteciperà all ’ iniziativa come membro del comitato scientifico. Il programma dettagliato dovrà
essere sottoposto al CD per l ’ approvazione definitiva, che sarà imprescindibile al mantenimento
del ruolo della SLI come co-organizzatore. La SLI potrà, se così stabilito in accordo con gli altri enti
organizzatori, provvedere o contribuire alla logistica dell ’ attività e farsi carico di parte dei costi
organizzativi.
Art. 3 - Patrocinio. Il patrocinio dovrà essere richiesto al Presidente della SLI tramite mail
(presidente@lichenologia.eu). Il patrocinio sarà concesso dal CD per attività private o pubbliche
conformi a gli scopi della SLI e che non si sovrappongano temporalmente con altre attività SLI.
Qualora in corso d'opera si dovessero manifestare situazioni incompatibili, diverse da quelle
prospettate e che possono danneggiare l'immagine della SLI, il patrocinio potrà essere revocato.
La SLI non avrà alcun onere nell'organizzazione dell’attività patrocinata e non si farà carico dei
costi organizzativi.

5. Ammissione nuovi soci
Il Segretario Silvana Munzi ricorda che nel corso del 2015 hanno presentato domanda di
ammissione alla Società, approvata a norma di Statuto dal Direttivo, i soci di seguito riportati:
•

Elva Cecconi

•

Romina Ciotti

•

Anna Corapi

•

Febbraretti Riccardo

•

Chiara Tonon

•

Claudia Scatigno

•

Zuzana Fačkovcová

L’Assemblea prende atto.

6. Attività SLI per il 2016
a. Lucia Muggia propone di organizzare un workshop su Trebouxia a Trieste nella prima metà
dell'anno 2016. Concorderà con il Direttivo le modalità di collaborazione richieste per
l’evento.
b. Eraldo Bocca propone una escursione all'alpe Veglia da organizzarsi tra giungo e luglio
dell’anno prossimo.
c. Sonia Ravera, Deborah Isocrono e Domenico Puntillo si rendono disponibili a realizzare
rispettivamente un corso sul genere Arthopyrenia e un corso sulle Caliciales qualora
qualcuno ne facesse richiesta.
d. Paolo Giordani rende nota la proposta di collaborazione internazionale lanciata al BioMap
da Fabiana Cristofolini con richiesta di espressione di interesse per un possibile workshop
internazionale sulla Norma CEN da organizzare la prossima primavera (preferibilmente a
Roma).

7. Sede prossimo Convegno
Mauro Tretiach comunica la disponibilità dell’Università di Trieste ad organizzare il convegno SLI
2016.

8. Varie ed eventuali
a. Il Presidente auspica una partecipazione attiva dei soci SLI alla International Association for
Lichenology (IAL) e in particolare al prossimo convegno da loro organizzato che si terrà nel
2016 a Helsinki.
b. Il Presidente esorta alla partecipazione all’iniziativa collegata a CSMON-Life, di particolare
importanza per la divulgazione e la conoscenza della distribuzione delle specie di cui si
richiede la segnalazione puntuale sul territorio. Nella stessa ottica, chiede una maggiore
partecipazione ai Forum Natura Mediterraneo (che sarà moderato da Gabriele Gheza) e
Acta Planctorum.

c. Pier Luigi Nimis comunica all’assemblea che sta lavorando all’aggiornamento della
Checklist dei Licheni d’Italia e chiede la collaborazione dei soci per l'invio delle
pubblicazioni lichenologiche inerenti il territorio italiano entro il 31 dicembre 2015. Esorta
inoltre i lichenologi a lavorare su alcuni gruppi che sono stati ridefiniti di recente e in cui è
facile individuare nuove segnalazioni per il territorio nazionale o regionale. Nimis si offre di
inviare su lichit una nota con i gruppi più interessanti.
d. Eraldo Bocca illustra con una proiezione di diapositive l’escursione da lui organizzata l’ 8-11
luglio 2015 in Alta Valle Maira.

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

il Segretario verbalizzante
Deborah Isocrono

