VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
Alle ore 16:00 del 14 settembre 2017, presso Villa della Regina (Strada Comunale Santa
Margherita 79) a Torino, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria della Società
Lichenologica Italiana, essendo andata deserta la prima convocazione.
Sono presenti i seguenti soci:
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41)

Ametrano Claudio
Banchi Elisa
Benesperi Renato
Bianchi Elisabetta
Bocca Eraldo
Adriana Bovio Judica
Brunialti Giorgio
Candotto Fabio
Caporale Stefania
Catalano Immacolata
Cecconi Elva
Collins Emily
Contardo Tania
Di Nuzzo Luca
Esposito Chiara
Favero-Longo Sergio Enrico
Ferrarese Alessio
Fortuna Lorenzo
Franciosa Irene
Gasperini Roberta
Gheza Gabriele
Giordani Paolo
Isocrono Deborah
Judica Lino
Loppi Stefano
Magnetti Flavio
Martellos Stefano
Matteucci Enrica
Muggia Lucia
Munzi Silvana
Ongaro Silvia
Paoli Luca
Pellegrini Irma
Piervittori Rosanna
Pittao Elena
Ravera Sonia
Roccardi Ada
Segimiro Alessandro
Tonon Chiara
Vallese Chiara
Vannini Andrea

Partecipano tramite delega per le attività di rinnovo delle cariche:
42) Juri Nascimbene
43) Paola Malaspina

44)
45)
46)
47)

Erica Lumini
Valeria Bianciotto
Luisa Frati
Mauro Tretiach

Luca Paoli funge da Segretario verbalizzante.
Il Presidente Sonia Ravera apre i lavori dell'Assemblea, ringraziando 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’ultimo triennio.
Il Presidente presenta l'ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)

Approvazione verbale Assemblea 2016
Comunicazioni del Presidente
Rendiconto economico-finanziario esercizio 2016
Ammissione nuovi soci
Attività SLI per il 2018
Varie ed eventuali
Votazione cariche sociali

Approvazione verbale dell'Assemblea 2016

Il verbale dell'Assemblea 2016, presente da dicembre
(http://www.lichenologia.eu), viene approvato all’unanimità.
2)

2016

sul

sito della

SLI

Comunicazioni del Presidente
Modifica statutaria

Il Presidente comunica la modifica statutaria approvata durante l’assemblea straordinaria appena
conclusasi.
Personalia
Il Presidente rinnova gli auguri da parte della Società ad Anna Guttová per il suo matrimonio. Le
congratulazioni, a nome di tutti, vanno inoltre alle neodottorande Chiara Tonon e Tania Contardo; a
Zuzana Fačkovcová, Alice Montagner e Maria Grazia Morando per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca; a Renato Benesperi, Lucia Muggia e al Presidente stesso per l’abilitazione a
professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare 05/A1 Botanica.
Il Presidente ricorda la scomparsa, nel mese di aprile, di Giuseppe Massari e del socio onorario
Olindo Bortesi di cui Rosanna Piervittori delinea un breve ritratto, evidenziandone il ruolo nella
lichenologia italiana.
Trend soci
Il Presidente evidenzia il lento ma progressivo aumento del numero di soci, a partire dal 2014,
anno di insediamento del Direttivo. Si ricorda che i dati puntuali sul numero e la tipologia dei soci
sono disponibili online all’indirizzo: www.lichenologia.eu/index.php?procedure=pres_stat.
Attività 2014-17
Consiglio Direttivo. Il Presidente sintetizza le attività svolte durante il triennio dal Consiglio
Direttivo in scadenza di mandato, in particolare:

la stesura di un regolamento per le attività della SLI e della modifica
statutaria approvata in data odierna,

l’elaborazione di un progetto per il Bando MIUR sulla diffusione della cultura

scientifica L.113/91 (L.6/2000),

la Convenzione con la Galleria degli Uffizi (Firenze) finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca scientifica applicata ai Beni Culturali nel Giardino di
Boboli,

la stesura dei manuali ISPRA per le specie e gli habitat di interesse
comunitario (Gabriele Gheza e Sonia Ravera) e di un articolo riguardante i protocolli di
monitoraggio su Plant Sociology (Sonia Ravera);

il coinvolgimento a vario titolo in diversi LIFE con la manifestazione di
interesse per la partecipazione al progetto BUGS-LIFE e l’invio di lettere di supporto per
le proposte LIFE “Continental open habitats and heathlands: conservation and
restoration” (richiesta da Silvia Assini, Università di Pavia) e “A Network of selfsustainable Citizens' Observatories for supporting environmental policy at local, national
and European level” (richiesta da Stefano Martellos, Università di Trieste).
Ricorda inoltre le attività svolte da Stefania Caporale, rappresentante della SLI nel comitato di
gestione della RNR «Cascate del Verde» di Borrello e l’interesse sollecitato da Luca Paoli alla
gestione di aree minacciate, in particolare dell’area di Crevole-Murlo (nota per notevoli
popolamenti di Lobaria pulmonaria) soggetta a taglio boschivo.
Nell’ambito delle attività seguite dal Consiglio Direttivo, viene sottolineato il contributo alla
promozione della Citizen Science grazie al protocollo d’intesa tra la SLI e il progetto CSMONLIFE che, grazie all’utilizzo dell’applicazione per smartphone, ha portato nel corso del triennio al
coinvolgimento di più di 100 scuole italiane e ad un numero di segnalazioni licheniche pari a circa
6.000 con un tasso di errore massimo del 35% per Flavoparmelia caperata e quasi nullo per
Xanthoria parietina.
Infine, il Presidente riporta le attività patrocinate durante l’anno e i soci coinvolti: i BioBlitz
nella R.N.P. Monte Labbro (Luca Paoli) e presso Campolongo, Vastogirardi (Stefania Caporale e
Immacolata Catalano), la giornata dedicata ad Angelo Morisi nel P.N. delle Alpi Marittime
(Deborah Isocrono), il seminario presso il CAI – Sezione Piedimonte Matese (Immacolata
Catalano), la scuola estiva dell’ANISN a Passo Pura (Pier Luigi Nimis ed Elena Pittao).
Gruppo di comunicazione. Grazie all’attività realizzata dal gruppo di comunicazione della SLI
durante l’anno, sono state inoltrate: 13 notizie riguardanti convegni, 28 riguardanti corsi, 17 su
bandi, premi ed opportunità di lavoro, e 30 su tematiche varie. Quaranta post sono stati pubblicati
sul gruppo Facebook informale “SLI & co.”, 6 sulla pagina facebook ufficiale della Società,
collegata a Twitter, 28 sulla mailing list LICHIT e 63 attraverso la Newsletter che di fatto,
rappresenta lo strumento principale con cui il Consiglio Direttivo comunica con i soci. Quanto alla
newsletter, Stefano Martellos riferisce che mensilmente viene letta regolarmente da circa il 40% sul
totale dei 170 riceventi. Prende la parola Sergio Enrico Favero-Longo che suggerisce di verificare
quali siano i soci ordinari che regolarmente aprono la mail inviata con il link alla newsletter.
Altre attività dei soci nel 2017. Eraldo Bocca ha organizzato un'escursione in Alta Valle Maira
nell'estate del 2017. Il Presidente lo ringrazia e ricorda inoltre il dono di Eraldo alla SLI in
occasione del trentennale (concerto musicale). Il ringraziamento è anche da parte dei soci.
Gruppi di Lavoro. Vengono rapidamente ricordate le attività svolte dai GdL nel corso del triennio
2014-17, ampiamente discusse nell'ambito delle rispettive riunioni.

Il GdL di Ecologia ha visto la partecipazione attiva al progetto CoLD
(coordinato da Renato Benesperi) di 12 membri che stanno concludendo le attività di
rilevamento.

Il GdL di Biologia, coordinato da Sergio Enrico Favero-Longo, ha 23 soci
attivi coinvolti nel progetto “Adotta un monumento”, che ha portato alla recente
pubblicazione di un articolo sulla rivista “International Biodeterioration &
Biodegradation”.


Il GdL di Biomonitoraggio, coordinato da Paolo Giordani, ha 17 soci attivi
coinvolti nello sviluppo di nuovi protocolli per il bioaccumulo.

Il GdL di Floristica, ha visto la partecipazione attiva al progetto Lichenes
Italici Exsiccati (coordinato da Domenico Puntillo) di 15 soci.

Il GdL di Didattica e Divulgazione scientifica, coordinato da Imma Catalano,
ha 20 soci attivi, che sono stati impegnati nel premio scuola e in seminari scientifici.
Notiziario. Il Presidente ringrazia il Direttore e la Redazione del Notiziario per l'eccellente
lavoro svolto nel triennio appena trascorso ed informa l'Assemblea della volontà di Stefano Bertuzzi
di lasciare la direzione. Il Presidente sottolinea inoltre che l'iscrizione del prossimo Direttore avrà
un costo di circa 470 euro per la SLI. Dei costi per la stampa si fa carico il Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino, il costo di spedizione ai soci è a carico della SLI. L'Assemblea è
chiamata ad esprimersi sul mantenimento del Notiziario come strumento attivo. L'Assemblea si
esprime favorevolmente ed approva (un contrario). Verrà chiesto via mail ai soci che ne ricevono
copia cartacea, di esprimersi in merito all'opzione di riceverlo solo in formato digitale. Entro il 31
dicembre varrà il silenzio assenso.
3)

Rendiconto economico-finanziario esercizio 2016

Il Presidente sottolinea alcuni aspetti del rendiconto economico-finanziario, disponibile online a
partire dallo scorso giugno e del quale i soci hanno già avuto modo di prendere visione. Poiché
(facendo riferimento ai dati medi dell'ultimo triennio), appare evidente che le entrate non
permettono di sostenere in modo adeguato tutte le attività della SLI svolte finora, il Presidente
sottolinea la necessità di ridurre alcune voci di spesa ed aumentare le quote associative. In
particolare, le entrate medie annue nel periodo 2014-2016, corrispondenti alle quote associative,
ammontano a ca. 1.840 euro. Il solo costo dei premi (scuole, Tesi, Gaggi) ammonta a circa 1.800
euro all'anno. Per la gestione ordinaria (commercialista, conto corrente, dominio del sito, ecc.), la
SLI spende annualmente circa 820 euro. Per il Notiziario (Ordine dei Giornalisti, spedizione) la
spesa si aggira sui 360 euro annui, a cui nel 2018 si dovrebbero aggiungere iscrizione all’Ordine ed
all'Agenzia delle Entrate relativamente al nuovo Direttore (circa 470 euro). Preso atto della
situazione, il Presidente e il Consiglio Direttivo ritengono necessario un incremento delle quote
associative di 5 euro per soci studenti e soci ordinari, ricordando a tutti che l'ultimo incremento
delle quote risale al 2002.
Rosanna Piervittori propone di portare la quota per i soci ordinari a 30 euro. Paolo Giordani
supporta la proposta. Al fine di cercare di attrarre un maggior numero di potenziali soci, Luca Paoli
propone di introdurre una quota differenziata (inferiore) per il primo anno. Eraldo Bocca ricorda
che i soci dovrebbero pagare tutti delle quote identiche. L'Assemblea si esprime pertanto sulle
seguenti proposte di modifica delle quote:
 Soci ordinari, da 20 a 30 euro. Proposta approvata all'unanimità.
 Soci studenti, da 10 a 15 euro. Proposta approvata all'unanimità.
 Soci collettivi, da 40 a 50 euro. Proposta approvata (7 contrari).
Paolo Giordani domanda da quando inizierà l'aumento. Poiché alcuni soci presenti hanno già
pagato l'iscrizione alla SLI per il 2018, si apre una discussione sull'inizio dell'effettivo aumento
delle quote. Elena Pittao suggerisce di chiedere ai soci che abbiano già anticipato la quota per il
2018, di integrare la differenza. L'Assemblea si esprime in merito all'aumento delle quote di
iscrizione a partire da quella dell'anno 2018 e approva all'unanimità l’aumento.
Al fine di limitare i costi, si rende anche necessaria una riduzione delle uscite. Quanto alla
riduzione dell’ammontare dei premi, il Presidente chiede di votare una proposta che limiti il budget
destinato al Concorso Licheni e Didattica, proponendo l’acquisto di kit da lichenologo per ciascun
studente della scuola vincitrice per un ammontare complessivo di 200 euro per le primarie e 300
euro per le secondarie. Si apre una discussione sull'argomento. Stefania Caporale suggerisce di

spostare il premio su base biennale. Sergio Enrico Favero-Longo chiede ai docenti presenti se sia
più opportuno realizzare il premio su base annuale o biennale. Stefano Martellos suggerisce di
mantenerlo annuale per fidelizzare gli insegnanti. Irma Pellegrini illustra alcuni problemi relativi
alla mancanza di fondi per i progetti nelle scuole e alle tempistiche per la loro realizzazione e
chiede se non sia possibile distribuire il premio sotto forma di denaro. Rosanna Piervittori chiede di
verificare il modo di registrare sul bilancio i premi. Il Presidente ricorda che a tal fine la SLI ha un
commercialista e che l'opzione realizzabile è quella messa in atto finora (premio rappresentato da
materiale tecnologico e non in denaro). Stefano Loppi propone che il premio sia biennale per
categoria. Lucia Muggia supporta l'idea di Stefano Loppi ed è favorevole a conferire come premio
un microscopio per la classe rispetto a un eventuale kit per lo studente. Elena Pittao riferisce che un
kit composto da lenti di ingrandimento potrebbe costare più del microscopio (se il premio dovesse
riguardare più classi). Elena ricorda inoltre che i progetti entrano nel POF a settembre, per cui il
concorso dovrebbe uscire prima rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni, per questioni di tipo
burocratico. Stefano Martellos suggerisce pertanto di uscire con il bando a luglio. Imma Catalano
riferisce in merito alla qualità dei contenuti nella valutazione dei premi sulla didattica. Il Presidente
richiama l'attenzione sulla proposta iniziale e ricorda che la votazione è solo sul budget: 500 euro
anno (200 euro medie, 300 superiori). Approvato all'unanimità.
In merito agli altri premi, il Presidente propone la riduzione dell’importo previsto per il premio
Tesi ad una cifra che serva a coprire l’iscrizione al Convegno e la cena sociale. Giorgio Brunialti
chiede perché non si sono ipotizzate modifiche del premio Gaggi, il Presidente ricorda che si tratta
dell’unico strumento utilizzato per gli scopi della SLI rivolto all’estero e che le considerazioni del
Consiglio Direttivo in merito al premio Gaggi hanno valutato anche il possibile diverso valore di
mercato di 500 euro nei Paesi da cui potrebbero provenire eventuali domande di partecipazione.
Fabio Candotto esprime dubbi sulla eventuale riduzione del premio Tesi, che rischia di non risultare
più attraente. Il Presidente evidenzia la scarsa partecipazione al premio degli ultimi anni e anche lo
scarso valore di incentivo che riveste, essendo in numero estremamente limitato nel tempo i
vincitori che hanno proseguito nell’attività di lichenologo. Elena Pittao chiede se lo studente
vincitore del premio tesi deve essere iscritto alla SLI. Il Presidente risponde che nella proposta del
Direttivo l’iscrizione non è prevista per nessuno dei premi ma che dovrà verificare con il
commercialista che questa linea sia corretta. Eraldo Bocca e Stefano Loppi propongono che il
vincitore sia invitato come ospite al convegno e che si risolva in questo modo il pagamento
dell’iscrizione, rimanendo come unica spesa per la Società quella della cena sociale.
Viene pertanto portata alla votazione dell'Assemblea una proposta di riduzione premio tesi dai
300 euro attuali a una cifra (stimata in circa 70 euro), che consenta al vincitore di coprire le spese
per la partecipazione al Convegno. La proposta è approvata all'unanimità.
Il Presidente riassume come le soluzioni appena approvate, pur mantenendo attivi i tre concorsi
storici della SLI, riducano di circa la metà le uscite annuali.
4)

Ammissione nuovi soci
L'Assemblea ratifica l'ammissione dei seguenti soci:










Valeria Bianciotto
Alessandra Borgia
Erica Catellani
Irene Franciosa
Roberta Gasperini
Luca Giunti
Erica Lumini
Flavio Magnetti
Andrea Pane







Chiara Patrone
Marta Rollandin
Sara Romeo
Chiara Vallese
Mattia Michalis Zagami.

La domanda di ammissione presentata da Miriam Venturino durante il Convegno, viene
approvata all’unanimità.
5)

Attività SLI per il 2018
Il Presidente illustra le attività attualmente in programma per l'anno 2018.
Corsi

Il GdL di Didattica e Divulgazione scientifica offre la disponibilità ad organizzare corsi
introduttivi alla lichenologia. In particolare:
 in Piemonte, presso il Parco Naturale del Lago di Candia, a cura di Alessio Ferrarese;
 in Abruzzo, presso la Riserva Naturale Cascate del Verde (Borrello), a cura di
Stefania Caporale e Imma Catalano.
Deborah Isocrono e Sonia Ravera confermano la loro disponibilità ad organizzare un workshop
on demand sul genere Arthopyrenia, da tenere presso il P.N. delle Alpi Marittime.
Comitato di gestione della Riserva ‘Cascate del Verde’ di Borrello
Grazie alla nostra socia Stefania Caporale, il Comitato di Gestione della Riserva Cascate del
Verde di Borrello prevede le seguenti attività:
 predisposizione di un progetto, insieme agli Istituti Scolastici della valle del Fiume
Sangro, che includa laboratori ed escursioni didattiche a tema lichenologico;
 collaborazione alle osservazioni per la Regione Abruzzo sulle “Misure di
conservazione sito-specifiche per il SIC ABETINA DI ROSELLO E CASCATE DEL RIO
VERDE- IT7140212”.
Gruppi di Lavoro
Il programma delle attività dei Gruppi di Lavoro per il prossimo triennio sarà disponibile on line
entro il 31 dicembre 2017. Il Presidente riporta all’assemblea l’esito delle votazioni per il rinnovo
dei coordinatori che vedono succedere Luca Paoli a Renato Benesperi nel GdL di Ecologia,
Deborah Isocrono a Domenico Puntillo nel GdL di floristica e riconfermano Sergio Enrico FaveroLongo, Paolo Giordani ed Immacolata Catalano rispettivamente al coordinamento dei GdL di
Biologia, Biomonitoraggio e Didattica e Divulgazione scientifica.
XXXI Convegno della Società Lichenologica Italiana
Renato Benesperi si rende disponibile ad organizzare il prossimo convegno della SLI a Pistoia,
presso l'Aula Magna Uniser (Polo Universitario – Ippolito Desideri, sede distaccata di Pistoia). Il
periodo ipotizzabile al momento è nella seconda metà di settembre 2018. Del comitato
organizzatore faranno parte Renato Benesperi, Elisabetta Bianchi, Luca Di Nuzzo, Beatrice
Castellani, Chiara Esposito (Università di Firenze).
Eraldo Bocca propone l'organizzazione un'escursione di tre giorni sull'Alpe Devero per la metà
di luglio 2018.

6)

Varie ed eventuali
Soci onorari

Su proposta del Prof. Nimis, viene annunciato il nome del Dr. Felix Schumm. Stefano Martellos
presenta il lavoro di Felix Schumm, che include migliaia di immagini di licheni di qualità elevata,
basate su campioni certificati da specialisti e che ha concesso per l'archivio di ITALIC: pertanto
saranno accessibili a tutti. L'Assemblea approva.
Infine, su proposta del Direttivo, viene annunciato il nome della Prof.ssa Rosanna Piervittori, in
riconoscimento della pluriennale attività e del notevole contributo allo sviluppo della Lichenologia
in Italia. L'Assemblea approva. Alla Prof.ssa Piervittori vanno i complimenti e la sincera gratitudine
da parte dei Soci della SLI. Rosanna ringrazia l'Assemblea.
7)

Votazione cariche sociali

Alle ore 17:18 iniziano le procedure di votazione per il rinnovo delle cariche sociali. La
Commissione elettorale è composta da Stefano Loppi (Presidente), Silvana Munzi (Segretario
verbalizzante), Enrica Matteucci (scrutatore). Il verbale delle elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali della Società Lichenologica Italiana riporta i dettagli delle elezioni. I votanti sono 44 di cui 7
per delega. Per la carica di presidente è candidata Sonia Ravera. Per la carica di consigliere sono
candidati Lucia Muggia dell’Università di Trieste, Sergio Enrico Favero Longo dell’Università di
Torino, Renato Benesperi dell’Università di Firenze e Paolo Giordani dell’Università di Genova.
Si inizia la votazione per la carica di Presidente con la consegna delle schede. Conclusa la
votazione, la commissione elettorale procede allo spoglio e comunica i seguenti risultati:




Schede bianche: 7
Schede nulle: 4
Voti a favore di Sonia Ravera: 33

Si prosegue con la votazione per le cariche di consigliere con la consegna delle schede. Conclusa
la votazione, la commissione elettorale procede allo spoglio e comunica i seguenti risultati:






Schede nulle: 0
Voti a favore di Sergio Enrico Favero Longo: 44
Voti a favore di Renato Benesperi: 41
Voti a favore di Lucia Muggia: 40
Voti a favore di Paolo Giordani: 40

La commissione elettorale dichiara chiusa la votazione alle 18:05. Il Presidente e i soci augurano
buon lavoro al nuovo Direttivo.
Alle 18:10, non essendovi altro da discutere, Il Presidente dichiara la chiusura dell'Assemblea.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Sonia Ravera

Luca Paoli

